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CARRARA PSICHEDELICA

Ci voleva una pennellata veloce, avida di vita, bra-
mosa del desiderio di cogliere ogni notte con il suo 
mistero, di attendere il giorno dall’alba, di cogliere 
il fuoco dei tramonti che ci lasciano immergere nel-
la notte, dove un’aurora boreale di fluorescenza ci fa 
capire che la luce non finisce mai.
Con le idee e la concretezza del colore, una città 
può tronare a vivere in modo entusiastico.

Fernando Mangone

Artista che domina lo spazio con capacità 
sorprendente, ha al proprio attivo 50 anni 
di pittura attraverso le città d’Europa. Si 
distingue nel panorama contemporaneo 
per un espressionismo “psichedelico” ere-
de della pittura tedesca e olandese. 
Nel 1980/1981 consegue il Diploma Ma-
gna cum Laude presso l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze. La sua permanenza 
a Firenze e nelle immediate vicinanze si 
protrae fino al 1989. Questo periodo se-
gna il suo esordio nell’attività di pittore in 
un contesto culturale e artistico tra i più 
animati e rappresentativi a livello europeo 
di questi anni. Nel 1989 si trasferisce in 
Olanda. All’Aia il suo atelier è l’ex palazzo 
del Ministero della Difesa, proprio davan-

ti al famoso Panorama Mesdag. Realizza, tra il 1992 
ed il 1993, una serie di mostre presso l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Amsterdam. Nel 1995, prima 
del suo trasferimento a Berlino, dipinge numerosi 
murales in spazi pubblici e privati: metropolitane, 
teatri, discoteche, parchi. Gli vengono commissio-
nati interventi da Stadt-Kunst, Green Peace, Am-
nesty International e da numerosi gruppi teatrali 
e musicali. Dal 1997 al 2000, avvia un’importante 
collaborazione con la multinazionale Heineken-I-
talia, realizzando una serie limitata di bicchieri per 
la Stella Artois, raffiguranti scorci di Bruxelles e di 
diverse città del Belgio, e una collezione di quadri ad 
olio e in tecnica mista inseriti nei locali Heineken 
Green Stage. 
Negli anni successivi realizza svariate mostre perso-
nali e collettive a Milano, Venezia, Paestum, Saler-

no, Positano, Groningen, Roma, Torino e Napoli. 

Nel luglio del 2013, in occasione del 70° anniver-
sario del bombardamento di Roma, partecipa alle 
attività commemorative celebrate nel complesso 
della Basilica di San Lorenzo in Roma, grazie al 
progetto Sagome, nato nel 2007, sotto il patroci-
nio dell’Unicef. Durante l’evento, celebrato alla 
presenza di Sua Santità Papa Francesco, l’artista 
ha donato a Papa Francesco un ritratto dal tito-
lo Il Passaggio, raffigurante le immagini di Papa 
Benedetto XVI e di Papa Francesco. Nel 2017 i 
suoi dipinti sono alla Biennale Milano – Interna-
tional Art Meeting, una delle più rinomate e cele-
bri esposizioni internazionali. Da marzo ad aprile 
2019, presso la Galleria Studio C, espone la col-
lezione Attraversocittà d’Europa, illustrata dal gal-
lerista e critico d’arte Luciano Carini, i cui saggi 



figurano nei volumi relativi alla Triennale di Roma 2014 e in quelli 
della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia 2015 (entrambe 
edizioni Giorgio Mondadori). 
Nel 2019 è presente con la sua mostra personale “Luminescenze 
Pisane”  che ha luogo da giugno ad agosto presso l’attuale ARTin-
GENIO MUSEUM di Pisa. 
Nel 2022 partecipa alla Biennale di Venezia. 

A fianco il ritratto dell’On. Cosimo Ferri, Retouché 
realizzato in tecnica mista su tela, con vernice fluo-
rescente e una Piazza Alberica dotata di una nuova 
energia, sempre in tecnica mista su tela. 





Per informazioni sull’artista tel. 335-7789135
www.artingenioedizioni.it


