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“La creatività osserva vecchi oggetti, con occhi nuovi...”
(Gian Piero Bona)

Mantovano classe 1976, diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte Giulio Romano di 
Mantova nella sez. architettura e arredamento, frequenta l’Accademia di Belle Arti 
G.B. Cignaroli di Verona.
Inizia a produrre i primi dipinti ispirandosi alla corrente surrealista per dedicarsi 
successivamente al ritratto, realizza un discreto numero di opere su commissione 
alternando l’uso della grafite, dell’olio e degli acrilici.
Lo spirito eclettico lo spinge alla continua ricerca di nuovi stimoli seguendo le tendenze 
stilistiche del momento. Ripone i pennelli per dedicarsi alla creazione di oggetti, trova 
la fase progettuale, la ricerca del materiale (legno, plastica, metallo, stoffa) e la sua 
versatilità, più stimolante. Nel 2014 dà inizio al progetto Mattita con il quale realizza 
matite giganti personalizzabili, le lampade CLAUS e Idéa, il charm Belly e la serie Quadri 
creativi.
Mattita non è solo un elemento d’arredo o un oggetto, è un omaggio, nel tempo della 
comunicazione digitale e del touch, a quello strumento che più di tutti è il simbolo 
della progettualità. Gli piace pensare, ricercare e realizzare oggetti alla portata di tutti, 
senza tralasciare la cura artigianale di ogni pezzo, all’etichetta di “artista” preferisce 
quella di “artigiano creativo”. 

Nelle sue opere spicca la genialità, l’essenzialità delle forme e l’ironia che si fondono 
in una produzione dal carattere “minimal pop”. Vince, per la rassegna “Adotta 
un creativo”, l’edizione 2016 di Mantova Creativa allestendo con l’amico Andrea 
Sterpellone alcune vetrine del centro. Nel 2018 fonda insieme ad altri artisti Mantovani 
il collettivo N’UOVO Spazio Creativo con il quale espone ed organizza eventi artistico 
culturali. A Dicembre 2020 coorganizza l’evento Unlock #restart a sostegno delle 
attività commerciali colpite dalla pandemia. Nel 2021 riprende a fotografare in studio 
realizzando una serie di ritratti che esporrà a Ottobre 2021 presso il Passage Couvert di 
Mantova con la mostra dal titolo “Uncentosessantesimo”

Mail: mattita1976@gmail.com
IG: @m_a_t_t_i_t_a 

2) “LIFE RECYCLE” Musicassette su pannello, acrilico, matite - 80x80 cm (2022) 3) “EVERGREEN”
Calco in gesso, cemento, muschio stabilizzato, matite - 35x15x15 cm (2021)
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1) “MANEGGIARE CON CULTURA”

(Installazione) Stampa su carta, legno - 170x70 cm (2022)
4) “GLORY HOLE” Acrilico su pannello, legno, vetro - 60x60x30 cm (2022)



10) “BUGIARDINO” 
Collage di bugiardini farmaceutici, legno, resina epossidica - 50x50 cm (2022)

6) “THREESHOME” Matite, gusci, cemento - 20x15x15 (2021)

9) “CLAUS” (Lampada) Legno , fibra sisntetica, Led - 35x10x8 cm (2018)

5) “THE BITTER TASTE OF SUMMER” 
Acrilico su pannello, gesso, matite - 50x50 cm (2022)

8) “SOLUZIONE” Vetro, materiale medicale, matite - 25x8 cm (2021)

7) “INTERNI” Legno finitura Cebostone, gusci - 47x37x13 cm (2021)


