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Giuseppe
Veneziano
Un artista contro….

Introduction

“To be an artist means to be brilliant, creative,
unpredictable; art has no logic, art can be clothed
in the form of comedy, sarcasm and the artist
knows how to be a critic of and how to be caustic
towards himself and others…”.
I was in my office in Venice when I made this
statement in the presence of Giuseppe Veneziano.
We were discussing his work and I became
suddenly aware of how attentively Giuseppe was
listening to me. His silence made me believe this,
until he interrupts me saying,
“Stefano, you’re right, but don’t add another word
otherwise I’ll lose my Disequilibrium!”.
In that precise moment, I realized that the only
thing possible was to leave him to his disorderly,
but healthy insanity.
Or, maybe it’s we who are insane?
Affectionately,
Stefano Contini

Self portrait 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 50x50
4

Introduzione

“Essere artista vuol dire essere geniale, creativo,
imprevedibile, l’arte non ha logica, l’arte sa vestire
i panni della comicità, del sarcasmo, l’artista sa
essere critico e mordace, sia verso se stesso che
verso gli altri …”
Ero nel mio ufficio di Venezia quando pronunciai
queste parole alla presenza di Giuseppe Veneziano.
Discutevamo insieme del suo lavoro e mi
accorgevo della presente attenzione di Giuseppe
nell’ascoltarmi. Il suo silenzio di fronte alle mie
parole mi faceva credere questo, finchè non
m’interruppe e mi disse:
“Stefano, hai di certo ragione, ma non aggiungere
dell’altro o rischio di perdere il mio Disequilibrio”!
In quell’istante capii che non c’era altro da dire e
che dovessi lasciarlo alla sua sregolata ma sana
pazzia.
O forse i pazzi siamo noi?!
Con affetto,
Stefano Contini

Stefano Contini 2014
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100
5

L’opera “Le sorelle” è la
reinterpretazione di un famoso
quadro di fine ‘500, di autore
ignoto, riconducibile alla
scuola di Fontainebleau. è
una della prime opere che
tratta esplicitamente il tema
dell’omosessualità femminile.
Fin dalla sua esecuzione
essa è stata oggetto
d’infinite interpretazioni, nel
tentativo di identificare le
due protagoniste; l’ipotesi
più accreditata riconosce nel
ritratto della donna con l’anello,
l’amante di Enrico IV - Gabrielle
d’Estrées duchessa di Beaufort
– e, nell’altra figura femminile,
la sorella. Nel rivisitare l’opera,
Veneziano ha sostituito le due
protagoniste originarie con le
sorelle Patty e Selma Bouvier,
personaggi del famoso cartone
animato americano “The
Simpsons”, nel quale spesso
si allude alla loro ambiguità
sessuale.
“Le sorelle” is a reinterpretation of a famous
painting completed towards
the end of the 16th century
by an unknown artist and
traceable to the Fountainbleau
school. It is one of the first
works to deal with the theme of
female homosexuality, and from
the beginning has been the
object of infinite interpretations
in the attempt to identify the
two women; the more credible
hypothesis recognizes the
woman wearing a ring as Henry
IV’s lover - Gabrielle d’Estrées,
Duchess of Beaufort - and
the other female figure as her
sister. In the revised version
of the painting Veneziano has
substituted the two original
figures with the Bouvier sisters,
Patty and Selma taken from
the famous American cartoon,
The Simpsons, where mention
is often made of their sexual
ambiguity.

Le sorelle
2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 105x140
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La strage degli innocenti
2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 115x150
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La strage degli innocenti

2012, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

La strage degli innocenti 2012
acquerello e matita su carta/watercolor and pencil on paper, cm 26x36
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The First Time
2014, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 140x100
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Il principe sulla tetta
12

2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 60x60

Lady Oscar in Love

2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 70x100
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Indignados
14

2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x160

Indignados

2014, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

Indignados

2014, acquerello su carta/watercolor and pencil on paper, cm 24x32
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L’enigma di Pikachu
16

2013, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

L’enigma di Pikachu

2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100
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Tiger man mon amour
18

2011, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

Tiger mon amour

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 75x100
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“Nel novembre del 2013, presso
lo studio milanese di un notaio,
sono state trafugate due opere
di Giuseppe Veneziano: Il segreto
di Hitler e La penultima cena.”
Così recitava un titolo di giornale
di qualche tempo fa. Veneziano,
prendendo spunto dalla notizia di
cronaca che lo ha visto coinvolto
direttamente, decide di esorcizzare
lo spiacevole evento, immaginando
che l’autore del furto potesse essere
uno dei personaggi più amati della
sua adolescenza: Arsenio Lupin III.
Come spesso accade nei lavori di
Veneziano, il confine tra la realtà
e la fantasia è talmente labile da
permettere alle due dimensioni
di interscambiarsi tra loro o, in
certi casi, perfino di mescolarsi,
generandone così una terza (definita
dall’artista stesso “Finta-Realtà”).

“In November 2013 two works by
the artist Giuseppe Veneziano
were stolen from the studio of a
Milanese notary: Il segreto di Hitler
and La penultima cena” - This made
headline news some time ago.
Veneziano, seeing himself directly
involved, decided to take advantage
of the news article by exorcising
the unfortunate event; he imagined
the author of the theft to be Arsène
Lupin, the gentleman thief that he
so adored during his adolescent
years. As often occurs, in Veneziano’s
works, the boundary between reality
and fantasy is so very thin that
an interexchange transpires, or in
certain cases there is an actual fusion
of the two, which generates a third
dimension, “Fake-Reality”, as the
artist himself defines it.

Collezione Lupin

2014
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 150x200
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Default 2012, acrilico su tela/
acrylic on canvas, cm 140x100
Default 2012, matita su carta lucida/
pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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“La Venere Turchina” è un’opera che
mescola il mondo del classicismo greco
con quello delle favole. Il quadro ritrae
il personaggio di una favola a noi molto
cara, il burattino di legno Pinocchio,
raffigurato con le sembianze del
celebre protagonista del film di Walt
Disney. La fata è un personaggio di
fantasia, circondato sempre da un alone
di incontestabile bellezza e per questo
è associata dall’artista ad una Venere
del mondo classico. Per la sua opera
Veneziano ha preso in prestito una delle
Veneri più famose, quella di Milo, che
qui viene rappresentata completa di
braccia. Essa fa riferimento ad un’altra
versione che la mostra nella sua piena
interezza, ma con qualche differenza:
La Venere di Capua.
La Venere Turchina 2014, acquerello e matita su carta/
watercolor and pencil on paper, cm 36x26
“Venere Turchina” combines Greek
neo-classicism with a world of fantasy.
The painting portrays the beloved
wooden puppet, Pinocchio, with
the same features used in the Walt
Disney film. The fairy is an imaginary
creature, surrounded by an aura of
undisputed beauty, reason for which
the artist associates her with the
classic goddess Venus. For this work,
Veneziano borrowed one of the most
famed Venus’ - Venus de Milo - who
here is presented with her arms. This
is in reference to another version – the
Venus of Capua – who is shown in her
entirety, but with several differences.

La Venere Turchina
2014, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 180x120

La Venere Turchina

2014, matita su carta lucida/
pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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Solo un amico ti può tradire
2013, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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Solo un amico ti può tradire
2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 155x120
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Big Mac David
2009, matita su carta lucida/
pencil on glossy paper, cm 29,7x21

La cosa più bella di Firenze è Mc Donald’s
2010, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x65
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La Maja desnuda 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 70x100
La Maja desnuda 2012
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7
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Wonder Woman’s Intimacy III
30

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 110x170

L’adulterio di Leda

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 125x160
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Wonder Woman Intimacy

L’adulterio di Leda
32

2011, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

2011, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

La Venere di Springfield

Lost Superman

2011, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

2010, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7
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Forbidden Colours
34

2013, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

Forbidden Colours

2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 60x60
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La memoria di Cobain

2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

La Venere di Jim 2010
acquerello e matita su carta/watercolor and pencil on paper cm 36x26
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La memoria di Cobain

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x70
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The Angels of Michael Jackson

2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

The Angels of Michael Jackson
2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 130x100
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The Last Temptation of Amy 2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100
The Last Temptation of Amy 2011, matita su carta/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
41

Heart-shaped Box 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 150x100
Heart-shaped Box

2012
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

42

43

Stairway to Heaven
44

2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100

Il frastuono della storia

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 110x170
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Pussy Riot 2014
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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Pussy Riot

2014, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 175x160
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Veneziano è un artista
appassionato del
Rinascimento e del Barocco.
Nell’opera “La Madonna di
Kripton”, rivisita un famoso
quadro di Raffaello (uno
dei suoi autori preferiti) “La
Madonna d’Alba”. Sostituisce
San Giovannino e il Bambin
Gesù con due bambini ritratti
con le sembianze di Batman
e Superman. In alcune
dichiarazioni dell’artista è
emerso che egli associa
spesso Gesù a Superman
perché nella sua infanzia
rappresentavano i due
eroi che volevano salvare il
mondo.

Veneziano is an artist in
love with Renaissance and
Baroque. In “La Madonna
di Kripton” he re-interprets
“The Alba Madonna”, a
famous Raphael painting
(one of his favorite artists).
He substitutes Saint
Giovannino and the baby
Jesus with two children
portraying Batman and
Superman. In several
affirmations by the artist
himself, he concludes that
he often associates Jesus
to Superman because as a
child, they represented for
him the two heroes who
would save the world.

La Madonna di Krypton
2014, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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La Madonna di Krypton

2014, acrilico su tela/acrylic on canvas, diam. 130
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Il gran rifiuto
50

Maddalena penitente da disegno di Michelangelo
2008, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 125x150

2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 145x100
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Solitamente vesto Prada

2010, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 175x140

Il battesimo di Paris Hilton

2008, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 175x120
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“Susanna e i vecchioni” è un episodio
biblico frequentemente rappresentato
tra la fine del ‘500 e per tutto il ‘600. Il
successo iconografico di questo soggetto è
dovuto al fatto che gli artisti, nonostante si
cimentassero in un tema religioso, avessero
la possibilità di dipingere un nudo femminile
nell’atto di fare il bagno. L’opera scelta da
Veneziano è quella di Artemisia Gentileschi
(una delle prime donne a intraprendere
il mestiere di pittrice). È un quadro
fondamentale per l’autrice, che ha saputo
rappresentare un reale sentimento di rifiuto
e di indignazione ritraendosi nuda nelle vesti
di Susanna, che, come lei, era stata vittima
di un abuso sessuale. L’artista siciliano,
appropriandosi dell’opera della Gentileschi,
ne rivisita gli aspetti cromatici e sostituisce
ai protagonisti originari i due vecchietti
(Statler e Waldorf), arcigni e irriverenti, del
famoso programma televisivo “The Muppets
Show”.

“Susanna e i vecchioni” is a biblical episode
frequently represented towards the end
of the 16th century and during the entire
17th century. The iconographic success of
this work is due to the fact that the artists,
while dealing with a religious theme, were
allowed to paint a female in the nude. The
work selected by Veneziano is by Artemisia
Gentileschi (one of the first women to
embrace on the profession of painting). It
is an important painting that shows her skill
in portraying the true feeling of rejection,
nude, under the guise of Susanna, who
like herself, had been a victim of sexual
abuse. The Sicilian artist appropriates the
work of Gentileschi, he re-examines the
chromatic aspects and substitutes the
original protagonists with the scowling and
irreverent old men – Statler and Waldorf
– taken from the television show, The
Muppets.

Susanna e i vecchioni

2013
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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Susanna e i vecchioni 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 175x120
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Noli me tangere
2012, acrilico su tela/
acrylic on canvas, cm 175x105

Savior of the World
2013, acrilico su tela/
acrylic on canvas, cm 125x95
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L’opera “La terza settimana” vuole
essere la rappresentazione di un
momento storico di crisi economica
che sta caratterizzando l’inizio di
questo nuovo millennio. Spesso si
legge sui giornali che molte famiglie
non arrivano alla terza settimana,
evidenziando la difficoltà di giungere
alla fine del mese con il loro stipendio.
Veneziano prende spunto dalla
cronaca e, reinterpretando un’opera
di Millet, “L’Angelus”, inserisce nella
scena alcuni simboli del consumismo
moderno, come il carrello della
spesa e una cesta piena di prodotti
commerciali, ricontestualizzando, così,
l’episodio ai giorni nostri. Il fuoco che
brucia la coppia, potrebbe essere
interpretato come un omaggio a Dalì
(le giraffe che bruciano) e l’ossessione
dell’artista per il quadro di Millet,
oppure come l’espressione che oggi
il valore della famiglia va sempre più
sgretolandosi.

The work “La terza settimana” is a
representation of a recent moment
in history – the economic crisis that
has characterized the beginning of
this millennium. We often read in
the papers how many families have
difficulty making it to the third week
of the month with their income.
Veneziano, prompted by the news
chronicles, re-interprets “L’Angelus”,
a work by Millet, and inserts into the
scene several symbols of modernday consumerism – a shopping cart, a
basket full of commercial items - and
re-contextualizes these daily episodes.
The flames which engulf the couple
could be interpreted as an homage
to Dalì (the burning giraffes) as well
as an allusion to the artist’s obsession
for the work of Millet, or an expression
of how family values today are being
further disintegrated.

La terza settimana
2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x150
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“www.sangerolamo.com/labibbia”
è un’opera che rivisita un famoso
quadro del Caravaggio: “San
Gerolamo scrivente”. Il Santo è
spesso protagonista nell’iconografia
sacra poiché la Chiesa Cattolica gli
attribuisce un ruolo fondamentale
nella divulgazione della Bibbia in tutti
i Paesi latini. È stato lui stesso ad
averla tradotta dall’aramaico al latino
favorendo così la diffusione capillare
della religione cattolica in tutto
l’Occidente.
Veneziano ha immaginato un Santo
dei tempi moderni, chinato sul suo
personal computer, alle prese con la
traduzione della Bibbia dal latino al
digitale e con la relativa diffusione
pubblica del suo lavoro, utilizzando
la rete. Da qui ha origine il titolo
dell’opera.

“www.sangerolamo.com/labibbia”
The artist revisits a famous
Caravaggio painting, Saint Jerome
Writing. The Saint is often a
protagonist in sacred iconography,
as the Catholic Church attributes
to him a fundamental role in the
divulgation of the Bible in all Latinspeaking countries. It is believed
that he himself translated it from
Aramaic to Latin in order to further
the diffusion of the Catholic religion
in the Western world. Veneziano
imagines a modern-day Saint,
hovering over his personal computer
feverishly working on the translation
of the Bible from Latin to digital form
and the subsequent diffusion of his
work on the web. The title refers to
this imagery.

www.sangerolamo.com/labibbia
2014, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x155
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San Giorgio e il drago
62

2009, matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

San Giorgio e il drago

2010, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100
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“The end of Duchamp” vuole essere una
riflessione su un movimento dell’arte
contemporanea che vede in Duchamp il
suo iniziatore, un modo di fare arte definito
“concettuale”; questi riduce la pratica
artistica al semplice gesto di spostare
un oggetto già esistente da un luogo ad
un altro, facendogli perdere così la sua
funzionalità originaria. Veneziano reputa
la provocazione di Marcel Duchamp una
svolta fondamentale per tutta l’arte del ‘900,
ma allo stesso tempo ritiene che questo
abbia portato alla produzione di molte
opere di qualità artistica scadente, creando
confusione interpretativa nello spettatore
ed inducendolo, di conseguenza, a perdere
interesse verso l’arte contemporanea.
Veneziano, reinterpretando un quadro
del Caravaggio, la “Salomé con la testa
del Battista”, dipinge se stesso nell’atto
estremo di porre la testa mozzata di
Duchamp nell’opera che più lo rappresenta:
un orinatoio capovolto. Egli auspica così
la fine di un modus operandi che ha reso
incomprensibile e priva di ogni qualità
estetica, una consistente parte della
produzione artistica contemporanea.
“The End of Duchamp” is intended as a
reflection on a particular contemporary
art movement that views Duchamp as its
originator, a way of creating art defined
as “conceptual; this reduces the artistic
procedure to the simple movement of a preexisting object from one place to another,
causing it to lose its original functionality.
Veneziano considers the provocation of
Marcel Duchamp a fundamental turning
point for 20th century art, but at the same
time he holds the opinion that this has also
created a production of poor quality artwork
which in turn has created interpretive
confusion by the viewer, consequently
forcing him to lose interest in Contemporary
Art. Veneziano, in the reinterpretation of a
Caravaggio painting, “Salomè with the Head
of St. John the Baptist”, paints himself in the
extreme act of placing the decapitated head
of Duchamp inside an upside-down urinal,
the work that most represents him. In this
way, he expresses his hopes for the end of
a modus operandi that has left a consistent
part of the Contemporary artistic production
as incomprehensible and devoid of any
aesthetic quality.

The End of Duchamp

2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x135
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Prendendo spunto
dall’ossessione che Vincent Van
Gogh aveva per gli autoritratti,
Giuseppe Veneziano ha
immaginato il pittore Olandese
mentre guardandosi allo
specchio si ritrae in uno dei suoi
memorabili “selfie” che l’hanno
reso famoso.

Taking inspiration from the
obsession that Van Gogh had
for self-portraits, Giuseppe
Veneziano portrays the Dutch
painter who while looking at
himself in a mirror, paints one
of the memorable “selfies” that
made him famous.

Self Shot of Vincent Van Gogh 2013
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
66

Self Shot of Vincent Van Gogh
2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x70
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dantealighieri@virgilio.it 2012
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
68

dantealighieri@virgilio.it
2013, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x80
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Think Different
70

2012, matita su carta/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

Think Different

2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 90x135
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L’origine del mondo
2012, acrilico su tela/
acrylic on canvas, cm 50x50

Pinocchio

2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 29x29
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Pogo the Clown

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x100
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Frida Khalo
74

2014, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 150x150

Giuseppe Garibaldi

Benito Mussolini

2010, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100

2012, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100
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Mao Mao
2007, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 150x150

76

Mc Mao
2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100

77

Pussy Riot 2014
acquerello e matita su carta/watercolor and pencil on paper, cm 36x26

Batman Romantic 2010
acquerello e matita su carta/watercolor and pencil on paper cm 36x26

The First Time

2014
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

78

Super Love
2009, matita su carta lucida, cm 21x29,7

Le sorelle

2012
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7

The End of Duchamp 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 21x29,7
79

▲ La Venere di Collodi 2009
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

La Madonna di Mr. Burns 2010
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

Behind the Beauty 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
80

▲ Self Portrait 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

La nascita di Lady Gaga 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

Vincent Van Gogh vs Mike Tyson 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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▲ La solitudine dei numeri due 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

Mc David 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

Max Garibaldi 2010
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
82

Cena a casa Arcore

2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper
cm 21x29,7

La terza settimana

2012
matita su carta lucida/pencil on glossy paper
cm 21x29,7

Collezione d’arte 2014
matita su carta lucida/pencil on glossy paper
cm 21x29,7
83

▲ Frida Kahlo

2014
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

Self Portrait 2013
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21

Pogo the Clown 2011
matita su carta lucida/pencil on glossy paper, cm 29,7x21
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In bocca al lupo 2014
acquarello su carta/watercolor and pencil on paper, cm 32x24

Self Portrait 2013
acquarello su carta/watercolor and pencil on paper, cm 32x24
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Biografia/Biography

Giuseppe Veneziano Giuseppe Veneziano nasce a Mazzarino (CL) il 22 febbraio del 1971. Vive
a Riesi (CL) fino all’età di 18 anni. Si laurea in architettura nel 1996 presso l’Università di Palermo. Durante gli anni degli studi universitari collabora con diverse testate (Giornale di Sicilia, La
Sicilia, Stilos) come vignettista e illustratore. Nel 1997 si trasferisce a Bologna per collaborare
con lo studio di architettura Glauco Gresleri. Nel 1998 ritorna a Riesi dove apre uno studio di
architettura. Parallelamente all’attività di architetto realizza dei fumetti per alcune case editrici
(Paruzzo Editore, Il Capitello Editore). Dal 2000 al 2002 è Direttore Didattico e Docente di Storia
dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti “Giorgio de Chirico” di Riesi. Dal 2002 si trasferisce definitivamente a Milano, dove attualmente vive, per dedicarsi esclusivamente all’attività di pittore
e insegnante.
La prima volta che il lavoro pittorico di Giuseppe Veneziano viene notato in ambito nazionale risale al 2004 in occasione della mostra dal titolo “In-Visi” curata dallo scrittore Andrea G. Pinketts
presso il locale “Le trottoir”. Tra le opere esposte è presente anche un ritratto gigante di Osama
Bin Laden. Ma l’opera che fece più discutere fu un ritratto dell’artista Maurizio Cattelan con un
cappio al collo. Veneziano appese l’opera all’albero dove un mese prima l’artista padovano aveva
appeso tre bambini fantoccio. I due ritratti dipinti di Bin Laden e Maurizio Cattelan furono pubblicate in copertina su “FLASH ART ”.
Nel 2006 Veneziano fa di nuovo parlare di sé in occasione della mostra “American Beauty” presso
la prestigiosa e storica galleria “Luciano Inga Pin” in Milano. Fra le opere presenti viene esposto
anche un quadro che raffigura la famosa scrittrice Oriana Fallaci decapitata. Il titolo dell’opera
è “Occidente, Occidente”. Secondo gli intenti dell’artista quella raffigurazione voleva essere una
riflessione sul clima di paura che viveva l’Europa dopo l’11 settembre e le stragi di Madrid e Londra. Nei giorni di apertura della mostra sia i media nazionali che internazionali diedero la notizia,
aprendo un dibattito in cui intervennero: il Premio Nobel Dario Fò, il Ministro Roberto Calderoli,
il fotografo Oliviero Toscani; i giornalisti: Lucia Annunziata (editoriale sulla “Stampa”) e Renato
Farina (editoriale su “Libero”); i noti critici d’arte: Flavio Caroli e Philippe Daverio. La stessa Oriana Fallaci, indignata, scrisse diversi articoli chiedendo giustizia e invitando i giudici a processare
l’artista; ne parlò anche in un articolo su “The New Yorker”. Molti Blog americani accusarono l’Europa di un sentimento anti-americano prendendo come spunto la mostra di Giuseppe Veneziano.
Nel 2007 partecipa alla VI Biennale di San Pietroburgo dove viene premiato; nel 2008 è tra i
venti artisti invitati a rappresentare l’ltalia alla mostra “Artâthlos” in occasione dei XXXIX Giochi Olimpici di Pechino; nel 2009 partecipa alla IV Biennale di Praga; nel 2009 un altro quadro
dell’artista siciliano dal titolo “Novecento” cattura l’interesse del pubblico e dei media. L’opera è
una riflessione sul rapporto tra sesso e potere. Vengono rappresentati alcuni protagonisti della
storia politica del Novecento (Hitler, Stalin, Mussolini, Berlusconi) che si accoppiano con eroine
dei fumetti e porno star. L’opera è stata battezzata dalla stampa: “L’orgia del Cavaliere”. Nell’enorme quadro, in primo piano, si vede Berlusconi a letto con Cicciolina. Il quadro è stato esposto due mesi prima che scoppiassero gli scandali dei festini nelle residenze di Silvio Berlusconi.
L’opera è stata pubblicata anche in copertina del libro di Paolo Guzzanti: “Mignottocrazia”. Nello
stesso anno in occasione della fiera d’arte di Verona viene esposta l’opera “La madonna del Terzo
Reich”. Il quadro rappresentava la rivisitazione di una madonna di Raffaello (Madonna Cowper)
con un baby Hitler in braccio. L’opera viene censurata riportando il nome dell’artista siciliano di
nuovo sotto i riflettori dei media nazionali e internazionali. Sia il Sindaco, il Vescovo e il Rabbino
della comunità ebraica di Verona ne hanno chiesto la rimozione. Dopo la censura del quadro, Veneziano attiva una protesta rivendicando la propria libertà d’espressione, proprio sotto la parete
bianca dove prima era il quadro, a dare sostegno all’artista interviene anche lo scrittore Aldo
Busi. L’opera viene di nuovo esposta in occasione della mostra antologica di Giuseppe Veneziano
dal titolo “Zeitgest” nel luglio del 2010 a Pietrasanta (LU). Anche in quella occasione scatenò le
proteste del Parroco locale. Il comune di Pietrasanta ritira, prima dell’inaugurazione, il patrocinio
e impone che l’immagine dell’opera non sia diffusa, anche se i manifesti erano già stati affissi. Il
Sindaco di Pietrasanta si dissocia dalla mostra ma non la chiude, nonostante le ripetute pressioni
del Vescovo di Lucca. L’arcivescovo di Pisa pubblica in tutte le chiese della Versilia una lettera
dove bandisce la mostra di Veneziano. In difesa dell’artista intervengono diversi intellettuali tra
cui Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Andrea G. Pinketts, etc. La mostra rimane aperta riscuotendo molto successo e annoverando quasi 10.000 visite. Durante la mostra l’opera viene notata
dal gallerista Stefano Contini che la compra per inserirla nella sua prestigiosa collezione personale. Inoltre propone all’artista di entrare a far parte della scuderia degli artisti della propria galleria.
Nel 2011 Vittorio Sgarbi lo invita a partecipare al Padiglione Italia della 54 Biennale di Venezia.
Nella prestigiosa esposizione lagunare l’artista espone un’opera dal titolo: “Solitamente vesto
Prada”. Il dipinto viene notato dagli stilisti Dolce&Gabbana che gli commissionano due nuove
opere per la loro collezione.
Nel 2012 Ivan Quaroni lo seleziona tra i 60 artisti italiani che partecipano alla Biennale Italia-Cina.
Dalla critica e dalle riviste di settore è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della “New
Pop italiana” e del gruppo “Italian Newbrow”.
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Giuseppe Veneziano was born in the town of Mazzarino (Caltanissetta,
Sicily) on February 22, 1971 and lived in the municipality of Riesi (province of Caltanissetta) up to the age of 18. In 1996 he graduated from the
University of Palermo with a degree in Architecture. While studying, he
collaborated with several newspapers (The Giornale of Sicily, La Sicilia
and Stilos) as a cartoonist and illustrator. In 1997 he moved to the city
of Bologna which allowed him to collaborate with the Glauco Gresleri
Architectural Studio. In 1998 he returned to Riesi where he opened his
own studio. Alongside his activity as an architect, Veneziano also realized
cartoons for several editing houses (Paruzzo Editors, Il Capitello Editor).
From 2000 to 2002 he held the position of Director of Didactics and
Professor of Art History at the Giorgio de Chirico Academy of Fine Arts
in Riesi. In the year 2002 he moved permanently to Milan to dedicate his
energies exclusively to teaching and painting; he still today maintains his
residence there.
The first time that the artwork of Giuseppe Veneziano was noticed dates
back to 2004 during an exhibition entitled “In-Visi” curated by the writer
Andrea G. Pinketts, and held at the Milanese pub Le Trottoir. Amongst
the works displayed, a gigantic portrait of Osama Bin Laden. However
the most debated work was the portrait of Maurizio Cattelan with a noose
around his neck. Veneziano hung the work from the same tree where
a month earlier the Paduan artist had hung three ragdoll children. Both
portraits of Bin Laden and Maurizio Cattelan were published on the cover
oF FLASH ART magazine.
In 2006, Veneziano made headlines for himself during the exhibition “American Beauty” held at the prestigious and historic Milanese galfoto: Livio Mallia
lery, Luciano Inga Pin. One of the works presented was a painting that
depicted the decapitation of the illustrious writer Oriana Fallaci, entitled “Occidente, Occidente”. According to the artist, his intentions were meant to be a reflection on the atmosphere of fear that
most of Europe was experiencing post-September 11th and after the terrorist attacks set off in Madrid and London. During the
opening days of the exhibition, it was broadcast on both national and international news media and a debate was initiated in
which Dario Fo, Nobel Prize winner; Roberto Calderoli, Italian Minister; photographer Oliviero Toscano; the journalists Lucia Annunziata (editorial, La Stampa) and Renato Farina (editorial; Libero) and well-known art critics Flavio Caroli and Philippe Daverio
all intervened. Even an outraged Oriana Fallaci herself wrote several articles in The New Yorker magazine. Many American blog
spots accused Europe of anti –American sentiments, using the Giuseppe Veneziano exhibition as an example. In 2007 the artist
participated in the 6th edition of the St. Petersburg Biennale where he achieves an award. In 2008 he is amongst 20 artists invited
to represent Italy at the “Artâthlos” exhibiton held during the XXXIX Olympic games in Beijing, China.
In 2009 once again a painting by the Sicilian artist entitled “Novecento” captured the interest of both the public and media. The
work is a reflection on the rapport between sex and power. Several protagonists of 20th century political history (Hitler, Stalin,
Mussolini, Berlusconi…) are mated with cartoon heroines and porno-stars. The work was christened “The Cavalier’s Orgy” by the
press. In the foreground of the enormous painting, Berlusconi is pictured in bed with Cicciolina. The work was displayed two
months before the scandal broke over the parties taking place at Berlusconi’s residences; it was also published on the cover of
the book by Paolo Guzzanti, “Mignottocrazia” (best translates to “Bitchocracy” or “Whore-ocracy”). In that same year during the
Verona Art Fair, the painting, “Madonna del Terzo Reich” (The Virgin Mary of the Third Reich), which represents a revised version
of Raphael’s Madonna Cowper,holding baby Hitler in her arms. The work was censured and the name of the artist was once again
in the spotlight of national and international media. The Mayor, the Bishop and the Rabbi of the Jewish community in Verona all requested that it be removed. After the censure, under the empty space where the painting had previously hung, Veneziano sparked
a protest declaring his right to freedom of expression. The writer Aldo Busi intervened in support of the artist.
The painting was once again displayed during the anthological exhibition of Giuseppe Veneziano entitled “Zeitgeist”, held on
July 2010 in Pietrasanta (Lucca). Also in this occasion, fierce protests were drawn from the local Parish priest. The municipality
of Pietrasanta revoked its patronage even before the inauguration and imposed that images of the work were not to be diffused,
although posters had already been put up. The Mayor of Pietrasanta disassociated himself from the exhibition, but did not close
it notwithstanding continuous pressure from the Bishop of the town of Lucca. In all the churches of Lucca, the Archbiship of Pisa
published a letter declaring a ban on the entire exhibition. In defense of the artist diverse intellectuals intervened amongst which
were Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Andrea G. Pinketts, etc… The exhibition remained open to the public and was an enormous success with over 10,000 visitors. During this period, the work was noted by gallery dealer Stefano Contini who purchased
it as an addition to his prestigious personal collection. He also invited the artist to become part of his team of artists represented
through the Contini galleries.
In 2011 Vittorio Sgarbi invited him to participate in the 54th edition of the Venice Biennale with an exhibition in the Italian Pavilion.
In this highly esteemed location the artist exhibited the work, “Solitamente vesto Prada” (I Usually Wear Prada). The work was
seen by stylists Dolce&Gabbana who commissioned two new works for their collection. In 2012, Ivan Quaroni chose Veneziano
amongst 60 Italian artists that participated in the Italy-China Biennale.
By critics and art magazines Veneziano is recognized as one of the maximum exponents of “Italian New Pop” and of the
group “Italian Newbrow”.
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Esposizioni / Exhibitions

PERSONALI / one-man
2014
Giuseppe Veneziano, un artista contro... - Galleria
d’Arte Contini, via Roma 2, Cortina d’Ampezzo (BL)
2011
La surreale cronistoria del reale - a cura di Luca
Beatrice, Galleria d’Arte Contini, San Marco 2765, Calle
dello Spezier, Campo S. Stefano, Venezia
Giuseppe Veneziano - Galleria d’Arte Contini, via
Roma 2, Cortina d’Ampezzo (BL)
2010
Equivoci a cura di Vittorio Sgarbi - Museo della Mafia,
Salemi (TP)
Zeitgeist a cura di Ivan Quaroni - Palazzo Panichi,
Gestalt Gallery, Comune di Pietrasanta (LU)
2009
Italians do it better a cura di Luca Beatrice e
Giampiero Mughini - Angel Art Gallery, Milano
(bi-personale con Francesco De Molfetta)
2008
Pregiudizio Universale a cura di Luca Beatrice - Angel
Art Gallery, Milano
2007
La Rivoluzione d’Agosto a cura di Ivan Quaroni Galleria Studio D’Arte Fioretti, Bergamo
Self Portrait a cura di Ivan Quaroni - KGallery, Legnano
(MI)
2006
American Beauty a cura di Chiara Canali e Ivan
Quaroni - Galleria Luciano Inga Pin, Milano
2004
In-visi a cura di Andrea G. Pinketts - Le Trottoir, Milano
2002
G8 a cura di Franco Spena - Art Factory, Milano
1995
Segnali di Fumo a cura di Francesco Carbone e
Aurelio Pes - Opera Universitaria, Palermo

2011
Padiglione Italia alla 54° Esposizione Internazionale
D’arte della Biennale di Venezia a cura di Vittorio
Sgarbi, Arsenale, Venezia
Tra il sublime e l’idiota: l’umorismo nell’arte
contemporanea a cura di Luca Beatrice, Biennale
Internazionale dell’Umorismo nell’Arte, Palazzo Parisani
Bezzi, comune di Tolentino (MC)
Italian Pop Surrealism: Into the future, a cura di Andrea
Oppenheimer, Mondo Bizzarro Gallery, Musei Capitolini
Centrale Montemartini, Roma
Palermo Under Attak, Farm Cultural Park, Palazzo Steri,
Palermo
Danno d’Immagine, a cura di Cecilia Freschini, Lo zajia
lab, Pechino
Premio Maretti 3° edizione a cura di Raffaele Gavarro,
Museo Pecci, Prato
Trinacria Art Factory 01, Le ciminiere, Catania
2010
Italian Newbrow - b/side a cura di Ivan Quaroni Galleria Area/B, Milano
XXS a cura di Emma Gravagnuolo - Gallery Super
Studio Più, Milano
2009
Prague Biennale 4 a cura di Giancarlo Politi e Helena
Kontova, sezione Italian New Brow curata da Ivan
Quaroni - Praga – Repubblica Ceca
SerrONE, Biennale Giovani a cura di Ivan Quaroni Serrone Villa Reale, Monza
2008
Master of Brera a cura di Rolando Bellini - Museo
Nazionale il Liu Hai Su Museum of Modern Art,
Shanghai
Beautiful Dreamers a cura di Ivan Quaroni - Angel Art
Gallery, Milano
2007
La nuova figurazione italiana. To be continued… a cura
di Chiara Canali - Fabbrica Borroni (MI)
Il treno dell’arte. da Tiziano alla Street Art: 500 anni di
arte italiana a cura di Vittorio Sgarbi, Luca Beatrice
2006
Lost in a Supermarket a cura di Ivan Quaroni - Galleria
Studio d’Arte Fioretti, Bergamo
K to your heart a cura di Ivan Quaroni - Galleria
Kgallery, Legnano

MOSTRE COLLETTIVE / group shows
2014
Artisti di Sicilia, a cura di Vittorio Sgarbi, Museo ex
Stabilimento Florio delle tonnare, Favignana (TP)
Superheroes 2.0, a cura di Silvia Fabbri, Villa Bertelli,
Forte dei Marmi (LU)
Greetings From Italy, Farm Cultural Park, Favara (AG)
2013
Rewind. 50 anni di Fender in Italia – Museo e
Biblioteca della Musica, Bologna
L’arte è un romanzo, a cura di Luca Beatrice, Museo
Civico di Arte Contemporanea, Palazzo della Penna,
Perugia
Riflessi D’Italia, a cura di Chiara Argentieri e Angela
Memola, C.U.B.O., Bologna
2012
Biennale d’Arte Contemporanea Italia - Cina 2012 Villa Reale di Monza
Cattive compagnie, Italian Newbrow – b/side a cura di
Ivan Quaroni, Fortino Napoleonico. Forte dei Marmi (LU)
Italian Newbrow - b/side a cura di Ivan Quaroni,
Palazzo Volpi, Como
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2005
Radical She a cura di Helga Marsala - Gosh Arte
Contemporanea, Riesi (CL)
Creative Turbulences 2 a cura di Alessandra Merisi e
Rosa Anna Musumeci - Fondazione per l’Arte BartoliFelter, Cagliari
2004
Gaber - Galleria Bianca Maria Rizzi, Milano
Il Sacro - Galleria San Fedele, Milano
2003
Ritorno a Itaca - Galleria San Fedele, Milano
2002
Religion - FARM, Mazzarino (CL)
Auto-ritratto - Galleria San Fedele, Milano
1°Mostra Indipendente - Accademia di Brera, Milano

Bibliografia / Bibliography

2014
- Stefano Contini, Un artista contro..., Catalogo Mostra,
Galleria Contini, Venezia
-Vittorio Sgarbi, Artisti di Sicilia, Catalogo Mostra, Skira
Editore, Milano
-Alessandro Riva, Silvia Fabbri, Superheroes 2.0, Catalogo
Mostra, Matetti Editore,
- Andrea G. Pinketts, Ho una tresca con la tipa nella vasca,
Mondadori editore.
-Argano Brigante, Prima Veneziano, poi Pomodoro e
Fontana: a Milano l’arte va a ruba..., “Arte”, n. 487, marzo
- Agnese Failla, L’arte scomoda di Veneziano, “Sociart
Network”, n. 2, novembre/dicembre
- AAVV, Italians, “Flair”, n. 9
-Giuseppe Toninelli, Riesi, Veneziano svela la pop Art ai
tanti appassionati di pittura, “La Sicilia-Caltanissetta”, 15
agosto
2013
- Luca Beatrice, Rewind-50 anni di Fender in Italia, Catalogo
mostra.
- Luca Beatrice, L’arte è un romanzo, Catalogo mostra,
Silvana Editore
- Carlo Arturo Ciampi, Don’t call me baby, “ItMagazine”, n.
8,
- Ivan Quaroni, Italian newbrow: un’arte di larghe intese, “8
½”, n. 7, luglio
- Luigi Mascheroni, Arte, satira e genocidi. Ma su Adolf
Hitler è possibile scherzare?, “Il Giornale” 9 gennaio, pag. 24
- Mauro Petruzzello, Art Rock, “XL”, n. 92, dicembre
- Alessandra Quattordio, Dal cartoon al dipinto, “AD”, n.
370, Marzo
- Persi e ritrovati. Da De Chirico a Veneziano, la cronaca
infinita dell’arte attraverso trafugamenti e apparizioni,
Exibart.com, 22 novembre
2012
- Sandro Orlandi, Ivan Quaroni, Mian Bu, Wang Chuchen,
Biennale Italia-Cina, Catalogo mostra, Maretti Editore
- Ivan Quaroni, Italian Newbrow-Cattive Compagnie,
Catalogo mostra, Allemandi editore.
- Luca Beatrice, Popism-l’arte in Italia, Catalogo mostra,
Vallecchi s.p.a., Firenze
- Isotta Boccassini, Italian Newbrow, “Flash Art”, ottobre
2012
- Francesca Novari, Spunta un’altra statua della discordia,
“La Nazione”, 25 luglio
- Ludovica Zarrilli, Pippo e altri, versione indignados,
“Corriere Fiorentino” 2 agosto
- Gioia Locati, È l’Arte il segreto per vivere felici, “Il
Giornale-Style”, febbraio
- Luca Beatrice, Il «surrealismo pop» italiano agita le acque
della pittura, “Il Giornale”, 2 dicembre
2011
-Luca Beatrice, la surreale cronistoria del reale, Catalogo
della mostra, Galleria d’Arte Contini, Venezia
- Bice Curiger, Illuminazioni, catalogo 54 Esposizione
Internazionale d’Arte, Biennale di Venezia, Marsilio editore,
Venezia
-Vittorio Sgarbi, L’arte non è cosa nostra, catalogo mostra
Padiglione Italia 54 Biennale di Venezia, Skira editore,
Milano
-Luca Beatrire, Tra il sublime e l’idiota: l’umorismo nell’arte
contemporanea, catalogo mostra, Silvana editore, Milano
-Raffaele Gavarro, Premio Maretti, Valerio Riva memorial, 3ª
edizione, catalogo mostra, Maretti editore
-Andrea Oppenheimer, Italian Pop Surrealism, catalogo
della mostra, Mondo Bizzarro Gallery, Roma
-Paolo Manazza, Idee dalla Biennale per guadagni futuri, “Il
Mondo” inserto “Corriere della Sera”, n. 30, agosto
- Luca Beatrice, Giuseppe Veneziano, l’arte di mischiare
Leonardo e i cartoon, “Il giornale”, 21 luglio
- Luca Beatrice, Genio e provocazione: ecco cosa vedremo,
“Il Giornale”, 29, maggio
-Andrea Colombo, L’altro gioiello della laguna: la mega
Galleria Contini, “Libero”, 31 maggio
-B. M., Hanno ucciso L’Uomo ragno, “Giornale dell’arte”, n.
313, pag 82, ottobre
-Vera Agosti, Il futuro della pittura: Le favole per adulti dei
nuovi surrealisti, “Libero”, 1 novembre
-Vera Agosti, New Pop: l’arte specchio dei tempi, sexy,
globale e per tutti, “Libero”, 9 settembre
- Francesca Pini, Veneziano per Veneziano, “Sette” inserto
“Corriere della sera”, n.21, maggio
- Ivan Quaroni, Nasce Italian Newbrow, “Arte”, n.456, agosto
- Alessandra Redaelli, Tutta colpa del Melting Pop, “Arte”, n.
456, agosto
- Anna Maria D’Urso, Il killer clown sbarca in laguna,
“L’Europeo” anno X, n. 8 agosto

- Stefano Pirovano, I poteri forti dell’arte, “Panorama” anno
XLIX n. 26, giugno
- Alessandra Quattordio, Milano città d’arte, “AD” n. 360,
maggio
- MiArt fa cent(r)o, “La repubblica-Tutto Milano”, 7 aprile
- Luca Beatrice, Patriori: Giuseppe Garibaldi visto Giuseppe
Veneziano, “Max”, aprile
2010
- Vittorio Sgarbi, Equivoci, catalogo mostra, Fondazione
Sgarbi, Salemi (TP)
- Ivan Quaroni, Zeitgeist, catalogo monografico della
mostra, testi di Giovanni Allevi, Luca Beatrice, Chiara
Canali, Ivan Quaroni, Edoardo Montolli, Andrea G. Pinketts,
Alessandro Riva, Gian Paolo Serino, Giuseppe Veneziano,
Galleria Gestalt, Pietrasanta (LU)
- Ivan Quaroni, Italian Newbrow – B/Side, catalogo della
mostra, Galleria Area/B, Milano
-Carlo Occhipinti, Marilyn Monroe, l’arte della bellezza,
catalogo della mostra, testi di Manuela Moscolo, Mario
L. Riva, Alda Merini, Serena Ferrando, Vincenzo Mollica e
Massimo Ferrarotti, Fondazione Art Museo Editore. Arona
(NO)
-Ivan Quaroni, L’ombra della luce, catalogo della mostra,
Officine dell’immagine, Bergamo.
-Ivan Quaroni, Italian Newbrow, Giancarlo Politi Editori,
Milano
- Angelo Cruciani, Fiordalice Sette, Grace Zanotto, Anni ’00,
catalogo della mostra, Galleria Famiglia Margini, Milano
- Cristian Gancitano, Micropop e nipposuggestioni, catalogo
della mostra, Angel Art Gallery,
Milano
-La Repubblica fa «Pietà» per colpa di un disegno, “Il
Giornale” 27 Novembre
- In galleria Berlusconi e Yoko Ono, “L’Arena”, 15 Ottobre
-Andrea Gagliarducci, Il Vescovo di Mazara condanna «La
Madonna del Terzo Reich», “La Sicilia”, 22 ottobre
-Equivoci, “Tribe Art”, ottobre
- Max Firreri, Mogavero: «La Madonna e Hitler? Torto alle
vittime », “Giornale di Sicilia”, 30 settembre
-Marisa D’Anna, Arte o provocazione, il vescovo contro
Sgarbi, “La Sicilia-Trapani”, 30 settembre
-Sgarbi espone a Salemi la Madonna con Hitler, “Il
Messaggero”, 29 settembre
-Lura Spanò, La Madonna con Hitler, il vescovo protesta, “La
Repubblica”, 30 settembre
- Giuseppe Veneziano, Ecco la sua Madonna, “Giornale di
Sicilia-Trapani”, 29 settembre
- Sgarbi espone la Madonna con Hitler, “La RepubblicaPalermo”, 29 settembre
- Martina Colajanni, E la Madonna prese in Braccio un
piccolo Fuhrer, “Giornale di Sicilia”, 29 settembre
-Letizia Loiacono, La Madonna «sacrilega» di Veneziano, “La
Sicilia”, 29 settembre
-Francesca Amé, Stefano Contini:Un segugio con il fiuto per
gli affari più belli, “Il Giornale”, 26 settembre
-Delfina Butera, Veneziano «invitato » da Sgarbi, “Giornale
di Sicilia-Caltanissetta”, 14 settembre
-Serena Savelli, Scandolosamente “New Pop”, “Inside Art”,
anno7, n. 68, settembre
- Miti Infranti, “Max”, agosto
- Ivan Quaroni, Lo zeitgeist di Giuseppe Veneziano, “Art
Style”, agosto
- L’ascensione di Veneziano arriva fino a Salemi, Gli elogi di
Sgarbi, Le critiche di Moretti, “Super Ginko”, 28 agosto
- Luca Basile, Sgarbi, «Gli eccessi dell’arte? Se non
piacciono basta ignorarli », “Il Tirreno”, 24 agosto
- Cristo “Vola” sul mare: è l’arte di Veneziano, “La Nazione”,
11 agosto
- L’arte “blasfema” sbarca a Forte, “La Nazione”, 7 agosto
- Loretta Pagnucco Salvemini, Tu chiamale, se vuoi,
provocazioni, “In Arte”, anno XXIII, n 128, agosto-settembre
- Sgarbi “adotta” Veneziano, “La Nazione”, 21 agosto
-Il vescovo attacca la mostra di Veneziano, “La Nazione”, 24
luglio
- Dibattito Pubblico e lieto fine per la mostra di Veneziano,
“La Nazione”, 25 luglio
-Un dibattito sulla Madonna con Hitler, “Il Tirreno”, 25 luglio
- Dibattito per la mostra di Veneziano, “La Nazione”, 22
luglio
-Luca Basile, La mostra di Hitler fa boom , “Il Tirreno”, 20
luglio
- Mostra blasfema è ancora bagarre «ora il sindaco si deve
dimettere », “La Nazione”, 20 luglio
-Luca Basile, Cristo in volo, la provocazione della mostra
choc, “Il Tirreno”, 18 luglio
-Daniele Masseglia, Il via tra provocazioni e curiosità, “La
Nazione”, 18 luglio
- Dino Messina, Madonna con Hitler, svastiche. Se l’arte si
mescola con l’orrore, “Corriede della sera”, 18 Luglio
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- Monica Miozzo, Provocazione a regola d’arte, “Super Ginko”, 17
Luglio
-Luca Basile, Madonna con Hitler, l’artista ora chiede i danni al
Comune,“Il Tirreno”, 17 Luglio
-Daniele Masseglia, Il Legale: «chiederemo i danni al Comune», e
l’UDC minaccia una clamorosa protesta, “La Nazione”, 17 luglio
- «Nessun rinvio della mostra di Veneziano »,“Il Tirreno”, 16 luglio
- Giampiero Mughini, Mughini lo difende:«Anche il Fuhrer ha avuto
una madre che lo ha amato», “La Nazione”, 16 luglio
- Su internet si accende il dibattito.«Il vero scandalo è scandalizzarsi
», “La Nazione”, 16 luglio
- Daniele Masseglia, Veneziano si confessa: «Rappresento la realtà »,
“La Nazione”, 16 luglio
- Stefano Ciavatta, Nazi topolino e Gesù Hitleriani.Icone Innocue, “Il
Riformista”, 15 luglio
- «Ma dove sono i politici Cattolici ». Sferzata di Don Danilo sul Caso
della Madonna con Hitler,“Il Tirreno”, 15 luglio
- «Madonna scandalo?L’arte è provocazione ». Sgarbi: «La polemica è
il sale dell’arte », “La Nazione”, 15 luglio
-Luca Basile, «Scusate dovevo controllare». Madonna con Hitler, il
Sindaco si rammarica per i manifesti, “Il Tirreno”, 14 Luglio
-Mario Neri, La Madonna abbraccia Hitler, preti e partigiani contro il
dipinto, “La Repubblica-Firenze”, 14 Luglio
-Laura Alari, La Madonna scandalo: in braccio ha Hitler, Pietrasanta
insorge, “La Nazione”, 14 Luglio
- Matteo Orsucci, Quadro blasfemo: Gesù bambino diventa nazi,
“Libero”, 15 Luglio
- Luigi Santambrogio, Madonna con Hitler. L’arte ormai è insulto,
“Libero”, 15 Luglio
- «Una tragedia greca, senza protagonisti», “La Nazione”, 14 Luglio
- La mostra “blasfema”divide Pietrasanta. E il Sindaco si discolpa, “La
Nazione”, 14 Luglio
- Hitler è in braccio alla Madonna. E il Sindaco si Scusa, “Il Corriere
della sera- Firenze”, 14 luglio
- Veneziano piace a Sgarbi. Oggi altre inaugurazioni ,“La Nazione”, 14
luglio
- «Una mostra indecente » “Il Tirreno”, 13 luglio
- «Hitler e la Madonna? vergogna» “Il Tirreno”, 13 luglio
- Anatema del parroco: “Vada retro” Veneziano, “La Nazione”, 13
Luglio
- Nicola Cecchetti, Massimo Tonietti, Giuseppe Veneziano- Zeitgeist,
“Ovo”, 30 giugno
- Volevo solo dipingere un quadro…, “Porto Lotti Magazine”, maggio
- Isabella Colombo, Provocazioni Pop, “I Love Sicilia”, febbraio
- Anna Mangiarotti, Il Silvio pop o il Batman sexy dell’arte il catalogo
è questo, “Il giorno”, 12 gennaio
2009
- Luca Beatrice e Giampiero Mughini, Italians do it better, catalogo
della mostra, Angel art Gallery, Milano
- Giancarlo Politi ed Helena Kontova, Prague Biennale 4, catalogo
della mostra, testo di Ivan Quaroni, Giancarlo Politi editore, Milano
- Ivan Quaroni, SerrOne, Biennale giovani, catalogo della mostra,
testi di Daniele Astrologo Abadal, Valentina Gensini, Ivan Quaroni,
Michele Tavola, Marco Tonelli. Silvana Editore, Milano
- Ilaria Bignotti e Matteo Galbiati, Luna e L’altra, catalogo della
mostra, Galleria Colossi Arte Contemporanea, Brescia
- Mimmo Di Marzio, Undercover, catalogo della mostra, Galleria
L’Archimede, Roma
- Ivan Quaroni, Italian Newbrow, catalogo della mostra, Galleria
Carini & Donatini, San Giovanni Valdarno (AR)
- Edoardo Montolli, Censured, “Max”, novembre
- Argàno Brigante, Arte dello scandalo. Un bell’affare, “Arte” n. 435,
novembre
- Studio d’artista, “Arte” n. 435, novembre
- Marco Cingolani, Ricercato da vivo, Giuseppe Veneziano, “Cronaca
Vera”, 14 ottobre
- Delfina Butera, Madonna con Hitler, Veneziano censurato, “Giornale
di Sicilia - Caltanissetta”, 23 settembre
- La protesta, “Arena”, 20 settembre
- Enrico Presazzi, Art Verona:«libertà agli artisti». Ma il Pittore
attacca: io censurato, “Arena”, 20 settembre
- Andrea Priante, Madonna con Hitler, un gallerista compra il quadro,
“Corriere della sera - Verona”, 19 settembre
- Dino Guerrini, «E’ davvero brutta»«Giusto esporla» Il pubblico si
divide, “Corriere della sera - Verona”, 19 settembre
- Andrea Priante, Intervista a Vittorio Sgarbi: «Tosi ha dato nobiltà a
un’opera ignobile», “Corriere della sera - Verona”, 19 settembre
- Venduta la Madonna della Polemica, “Arena”, 19 settembre
- Madonna con Hitler, è scandalo. La tela già comprata e portata via,
“Arena”, 19 settembre
- Non si possono dipingere solo fiori e tramonti, “Arena”, 19
settembre
- Venduta (e rimossa) la Madonna con Hitler in mostra a Verona,
“Corriere della sera”, 19 settembre
- Subito venduta la madonna choc con Hitler in braccio, “Libero”, 19
settembre,
- Camilla Bertoni, Andrea Priante, Hitler in braccio alla Madonna.
La comunità ebraica insorge, “Corriere della sera - Verona”, 18
settembre
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- Alessandra Redaelli, Neopop, “Arte” n. 432, agosto
- Alessandro Armuzzi, Così nell’orgia dei Fumetti ci è finito pure
Berlusconi, “DNews”, 9 giugno
- Alessandra Redaelli, Miracolo Italiano, “Arte” n. 430, giugno
- Ferruccio Giromini, Giuseppe Veneziano, “Exibart”, n. 56 giugno
- Mughini For President, “L’espresso”, n. 15, 18 aprile
- Luca Beatrice, Il critico dà i voti al Silvio desnudo, “Libero” 21 aprile
- Paolo Valentino, Area del continente. Siciliani in trasferta,
“TribeArt”, 21 aprile
- “Italian do it better”: Irriverenza e ironia, “La Repubblica-Tutto
Milano”, 18 aprile
- Paola Nicita, I sei pittori siciliani che saranno Famosi, “La
Repubblica - Palermo”, 9 gennaio
2008
- Luca Beatrice, Pregiudizio universale, catalogo della mostra, Angel
Art Gallery, Milano
- Rolando Bellini, Masters of Brera, catalogo della mostra, Liu Hai Su
Museum of Modern Art of Shanghai
- Ivan Quaroni, Beautiful Dreamers, catalogo della mostra, Angel Art
Gallery, Milano
- AA. VV., Rumors, catalogo della mostra, Italian Factory, Milano
- Ivan Quaroni, Trick or treat, catalogo della mostra, Galleria
SpazioInMostra Milano
- Enzo Fornaro, VII Biennale d’Arte Contemporanea, catalogo della
mostra, San Pietroburgo
- AA. VV., Artàthlos, catalogo della mostra, Haidian Exibition Center,
Pechino
- Jacqueline Ceresoli, Hiperorganic, catalogo della mostra, Triennale
di Milano
- Ivan Quaroni, Alessandro Trabucco, Alberto Zanchetta, Allarmi 4,
catalogo della mostra, Caserma de Cristoforis, Como
- Marco Cingolati, Le fabbriche dell’arte, catalogo della mostra,
Fondazione Stelline, Milano
- Ivan Quaroni, Overview, catalogo della mostra, Associazione
ArsPrima, Milano
- Franco Spena, Varial – Appunti di un discorso provvisorio, catalogo
della mostra, Centro Sociale Montedoro, Montedoro (CL)
- Ivan Quaroni, Expo 40X40, catalogo della mostra Galleria Studio
d’Arte Fioretti, Bergamo
- AA. VV., Neroazzurra, catalogo della mostra, Mandelli Arte
Contemporanea, Seregno (MI).
- Chiara Canali, Giuseppe Veneziano, “Flash Art”, n. 270, giugnoluglio
- Ivan Quaroni, Giuseppe Veneziano, “Flash Art”, n. 269, aprilemaggio
- Flavio Arensi, Veneziano, dare scandalo non significa fare arte,
“L’Eco di Bergamo”, 21 marzo
- Claudia Bernaggi, Giuseppe Veneziano, “Espoarte”, n 51, febbraiomarzo
- Paolo Valentino, Rivoluzione d’agosto: i miti contemporanei
secondo Veneziano, “Tribe Art” gennaio
2007
- Ivan Quaroni, Laboratorio Italia- Nuove tendenze in pittura, Johan &
Levi Editore, Milano
- Ivan Quaroni, La Rivoluzione d’Agosto, catalogo della mostra,
Galleria Studio d’Arte Fioretti, Bergamo
- Ivan Quaroni, Self Portrait, catalogo della mostra, KGallery,
Legnano (MI)
- Chiara Canali, La nuova figurazione italiana. To be continued…,
catalogo della mostra, testi di Luca Beatrice, Eugenio Borroni,
Argàno Brigante, Chiara Canali, Maurizio Sciaccaluga e Vittorio
Sgarbi, Silvana Editore, Milano
- Vittorio Sgarbi, Luca Beatrice, Chiara Canali e Duccio Trombadori,
Il treno del’arte, da Tiziano alla Street Art: 500 anni di arte italiana,
catalogo della mostra, Associazione Artisti Italiani Arte Nuova
- AA. VV., A ferro e fuoco. Lo straordinario quotidiano della cucina,
catalogo della mostra, Electa Editore Triennale di Milano
- Antonio Picariello, La vita attiva, continuità di segno, catalogo della
mostra, Isernia
- Cecilia Antolini, Impronte Digitali, catalogo della mostra, Ilboxmotore per l’arte, Orto San Giulio (NO)
- Ivan Quaroni, 60 Opere di arte contemporanea per Adisco,
catalogo della mostra, Sotheby’s Milano
- Elsa Bonfiglio, Giuseppe Veneziano, “Kult”, n. 12 dicembre
- Alessandra Redaelli, Provocazioni dure e pure, “Arte” n. 417,
dicembre
- Manuela Brevi e Emma Gravagnolo, I calendari di Max di Giuseppe
Veneziano, “Arte”, n. 411, novembre
- Delfina Butera, Un siciliano di Riesi in viaggio col « Treno dell’Arte»,
“Giornale di Sicilia”, 2 ottobre
- Se Eva mangia il cheeseburger, “Corriere della sera - Milano”, 21
settembre
- Arte, musica e danza in cucina, “La Repubblica - Tutto Milano”, 20
settembre
- Federica Brunini, Spaghetti Story, “L’espresso”, n. 35, 6 settembre
- Delfina Butera, Giuseppe Veneziano artista riesino espone alle
Olimpiadi, “Settegiorni”, 3 agosto
- Delfina Butera, Riesi, Sgarbi corteggia le tele del pittore Veneziano,

“Giornale di Sicilia - Caltanissetta”, 26 luglio
- Ivana Baiunco, La provocazione nel pennello, “I love Sicilia”, n. 23
luglio
- Alessandra Redaelli, Ritratti pop del nuovo millennio, “Arte”, n. 405,
Maggio
- Maria Grazia Torri, Luciano Inga Pin, “Flash Art”, n. 263, aprilemaggio
- Self-Portrait. Giuseppe Veneziano, “Freek”, n. 3, aprile
- Re-design me, “Kult”, n.4, aprile
- Vanessa Viscogliosi, Giuseppe Veneziano Il doge a colori,
“TribeArt”, n. 37, marzo
- Paolo Manazza, Che affare in beneficienza con i contemporanei
italiani, “Il Mondo”, n. 13 marzo
2006
- Chiara Canali, Ivan Quaroni, American Beauty, catalogo della
mostra, Galleria Luciano Inga Pin, Milano
- Ivan Quaroni, Lost in a Supermarket, catalogo della mostra, Galleria
Studio d’Arte Fioretti, Bergamo
- Ivan Quaroni, K to your heart, catalogo della mostra, Galleria
Kgallery, Legnano (MI)
- Ivan Quaroni, Crisis – Il declino del Supereroe, catalogo della
mostra, Galleria San Salvatore, Modena
- Chiara Canali, 15 volte un volto , catalogo della mostra Galleria
SpazioInMostra, Milano
- Ivan Quaroni, Norma Mangione, Cecilia Antolini e Alessandro
Trabucco, “Allarmi 2 – Il cambio della guardia”, catalogo della mostra,
Caserma de Cristoforis, Como
- A cura di Claudio Cerritelli, catalogo della mostra “60 Opere di arte
contemporanea per Adisco”, Galleria Sotheby’s, Milano
- A cura di Ivan Quaroni, catalogo della mostra “Sorsi di pace,
nell’arte contemporanea” Galleria Gemme, Novara
- Chiara Canali, Giuseppe Veneziano, “Espoarte”, n. 44, dicembregennaio 2006-2007
- Delfina Butera, “L’innovatore” espone in Lombardia, “Giornale di
Sicilia - Caltanissetta”, 20 novembre
- Edoardo Montolli, Pop art in stile Veneziano, “Maxim”, n. 10, ottobre
- Cristina Tagliabue, Due numeri, due aerei, due torri… voliamo verso
la fine, “Sole 24 Ore”, 26 ottobre
- Tratti, ritratti & TV, “Marie Claire”, n. 10, ottobre
- Elsa Bonfiglio, Giovani talenti cercasi, “Kult”, n. 10, ottobre
- Quindici volte un volto, “La Padania”, 27 settembre
- Provocazioni d’artista, “Cronaca Vera”, 27 settembre
- Edoardo Montolli, Le provocazioni di Veneziano, “Anna”, n. 38, 21
settembre
- Elsa Bonfiglio, 15 volti in cerca d’autore, “Kult”, n. 9, settembre
- Giancarlo Politi, Maurizio Cattelan come Valentino Rossi, “Flash
Art”, n. 259, agosto-settembre
- Giuseppe Veneziano, Lasciare la Sicilia, “Arte e Critica”, n. 47, lugliosettembre
- Ivan Quaroni, Crudi, pop, esistenziali, “Arte”, n. 396, agosto
- Margaret Talbot, The Agitator, “New Yorker”, 5 giugno
- Edoardo Montolli, Mostri in mostra, “Anna”, n. 20, 18 maggio
- Luca Beatrice, Se Oriana perde la Testa, “Flash Art”, n. 256 AprileMaggio
- Marta Casati, Giuseppe Veneziano, “Flash Art”, n. 256 AprileMaggio
- Maria Grazia Torri, L’arte di KiKolpisce. E lotta sia…, “Kult”, n. 4,
aprile
- Giancarlo Politi, La prima mostra come la prima volta, “Flash Art”,
n. 255 febbraio-marzo
- Waldemar Piasecki, Soltanto la Fallaci può scuotere l’Europa,
“Libero”, 28 febbraio
- Oriana Fallaci, Vivere e morire in piedi, “Libero”, 23 febbraio,
- Oriana Fallaci, La Fallaci: perché la Turchia non deve entrare in
Europa, “Libero”, 12 febbraio
- Sofia Catalano, Veneziano, il quotidiano rivisitato tra orrore e ironia,
“Giornale di Sicilia”, 6 febbraio,
- La fallaci decapitata, “Gente”, febbraio
- Nantas Salvalaggio, Come mai Oriana Fallaci suscita così tanto odio
e altrettanta ammirazione?, “Oggi”, febbraio
- Federica Musco, Sono un cronista dell’arte, “La Sicilia -Vivere”, 25
gennaio
- Franco Spena, E’ Riesino l’artista che «decapita» la Fallaci, “La
Sicilia - Caltanissetta”, 22 gennaio
- Awentura o ściętą głowę Oriany Fallaci, Gazeta Wyborcza, 21-22
gennaio
- Mario Adinolfi, E l’Oriana decapitata scosse il web, “Europa”, 21
gennaio
- L’arte di Oriana, “Il Foglio”, 20 gennaio
- Andrea Morigi, Oriana decapitata,.Da Mostra choc a scandalo flop,
“Libero”, 20 gennaio
- Pia Capelli, Perfino gli artisti rossi erano meglio una volta, “Libero”,
20 gennaio
- Venduto a 10.000 euro il quadro sulla Fallaci. “La Repubblica”, 20
gennaio
- Paolo Berizzi, Oriana decapitata vale 10 mila euro, “La Repubblica Milano”, 20 gennaio
- Fallaci decapitata, inaugurata tra protesta, “City”, 20 gennaio

- Fallaci decapitata, accuse per una tela di Veneziano, “La Sicilia”, 20
gennaio
- Domitilla Ferrari, Presidio contro il quadro anti-Fallaci. Ma le
quotazioni salgono a 20 mila euro, “Il Giorno”, 20 gennaio
- Paola Fucilieri, La Fallaci «perde la testa» ma solo per pochi, “Il
Giornale”, 20 gennaio
- Paola Nicita, Veneziano, il pittore di Riesi che ha decapitato la
Fallaci, “La Repubblica - Palermo”, 19 gennaio
- Pietro Lotito, Veneziano, impicca e decapita, “Il Giorno”, 19 gennaio
- Lucia Annunziata - Giancarlo Bosetti, Fallaci decollata e i limiti
dell’odio, “La Stampa”, 19 gennaio
- Roberto Fiorentini, Nessuno vuole Oriana “sgozzata”. Ma Andreotti
attacca la scrittrice, “La Padania”, 19 gennaio
- Edoardo Montolli, Oriana fa discutere anche decollata, “News”, n. 2,
18 gennaio
- Il quadro con la Fallaci decapitata, Pittore fa discutere, “Corriere
della sera”, 18 gennaio
- Milano, quadro-choc la Fallaci decapitata, “La Repubblica”, 18
gennaio
- Paolo Berizzi, La mia Fallaci decapitata, “La Repubblica - Milano”,
18 gennaio
- Lucia Annunziata, La Fallaci decapitata, “La stampa”, 18 gennaio
- Le idee della Fallaci si fanno largo in politica-A Milano in mostra un
quadro con la scrittrice sgozzata, “La Padania”, 18 gennaio
- Quadro shock a Milano: mostra Oriana Fallaci decapitata, “QN Quotidiano Nazionale”, 18 gennaio
- Esposto a Milano un quadro con Oriana Fallaci decapitata,
“Avvenire”, 18 gennaio
- O.P., In mostra la testa mozzata di Oriana Fallaci, “L’Unità”, 18
gennaio
- Da domani la Fallaci decapitata. E scoppia la polemica, “Libero”, 18
gennaio
- In mostra la “Fallaci decapitata” fra le polemiche, “Metro”, 18
gennaio
- Massimiliano Mingoia, Oriana finisce in quadro con la testa mozzata,
“Il Giorno”, 18 gennaio
- Carlo Farina, Arte, mente e religione a Brera, “Libero”, 15 gennaio
-Difendiamo Oriana Fallaci, “Il Domenicale”, 14 gennaio
2005
- Helga Marsala, Radical She, catalogo della mostra, Galleria Gosh
Arte Contemporanea, Riesi (CL)
- Alessandra Merisi, Rosa Anna Musumeci, Creative Turbolence 2,
catalogo della mostra Fondazione per l’Arte Bartoli-Felter, Cagliari
- Franco Spena, Libertando, catalogo della mostra, Palazzo del
Carmine, Caltanissetta
- La ragazza NO n. 4, “NO magazine”, n. 4, settembre
- I nuovi spazi…radical she, “Flash Art”, n. 253, agosto-settembre
- Helga Marsala, Turbolenze, “Flash Art”, n. 253, agosto-settembre
- La ragazza NO n. 3, “NO magazine”, n. 3, giugno
- Carlo Farina, Chi taglia la testa a Oriana non ce l’ha, “Libero”, 25
dicembre
- Carlo Franza, In piazza Contro la Fallaci decapitata , “Libero”, 23
dicembre
- Patrizia Pertuso, Mi consenta…, “Metro”, 23 dicembre
- Carlo Franza, Shock a Milano: la Fallaci decapitata, “Libero”, 22
dicembre
2004
- Giancarlo Politi, Gian Marco Montesano, Cattelan è Bin Laden,
“Flash Art” n. 248, ottobre-novembre
- Ilaria Bombelli, Scandalo a Milano, “Flash Art”, n. 247, agostosettembre
- S. Gallo, Riesi, opere di Veneziano in una galleria di Milano,
“Giornale di Sicilia - Caltanissetta”
28 agosto
- Edoardo Montolli, Chi li ha visti?, in “Anna”, n. 30 luglio
- Milano arte appesa, anzi impiccata, “Panorama”, n. 24 luglio
- Piero Lotito, Cattelan ora lo appendo io, in “Il Giorno”, 17 luglio
- Giancarlo Politi, Montesano e Cattelan, “Flash Art”, n. 252 giugnoluglio
- Andrea G. Pinketts, Musica e luci, Milano Città aperta, “Corriere
della sera - Milano”, 20 giugno
2002
- Anteprima G8, “City - Milano”, 4 ottobre 2002
- Franco Spena, Giuseppe Veneziano in mostra a Milano, “La Sicilia Stilos”, n. 20, ottobre 2002
- Francesca Bonazzoli, La protesta in mostra, “Corriere della sera”, 29
aprile 2002
1995
- Francesco Carbone, Aurelio Pes, Segnali di Fumo, catalogo della
mostra Opera Universitaria, Palermo
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Indice delle opere/works index

Le sorelle

2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 105x140

La strage degli innocenti 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 115x150

Il principe sulla tetta 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 60x60

Lady Oscar in Love

L’enigma di Pikachu 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 100x100

Tiger mon amour 2011
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 75x100

2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 70x100

The First Time

2014
acrilico su tela/acrylic on
canvas, cm 140x100

Indignados 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x160

Collezione Lupin

2014
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 150x200

Default 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 140x100

La Venere Turchina 2014
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 180x120

La Maja desnuda 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 70x100

Solo un amico ti può tradire
2013, acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 155x120

Wonder Woman’s Intimacy III 2011
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 110x170

Forbidden Colours 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 60x60

La memoria di Cobain

Heart-shaped Box

Stairway to Heaven 2012, acrilico su
tela/acrylic on canvas, cm 100x100

2012, acrilico
su tela/acrylic on canvas, cm 150x100

2011, acrilico su tela/acrylic on
canvas, cm 100x70

La cosa più bella di
Firenze è Mc Donald’s
2010, acrilico su tela/acrylic on
canvas, cm 100x65

L’adulterio di Leda

2011
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 125x160

The Angels of Michael
The Last Temptation of
Jackson 2012, acrilico su tela/ Amy 2011, acrilico su tela/acrylic on
acrylic on canvas, cm 130x100

canvas, cm 100x100

Il frastuono della storia
acrylic on canvas, cm 110x170

2011, acrilico su tela/

Pussy Riot 2014, acrilico su tela/
acrylic on canvas, cm 175x160

La Madonna di Krypton 2014
acrilico su tela/acrylic on canvas, diam. 130

Maddalena penitente da disegno Solitamente vesto Prada
di Michelangelo 2013, acrilico su tela/ 2010, acrilico su tela/acrylic on

acrylic on canvas, cm 145x100

canvas, cm 175x140

Noli me tangere 2012, acrilico
su tela/acrylic on canvas, cm 175x105

www.sangerolamo.com/labibbia
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x155

Il battesimo di Paris Hilton
2008, acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 175x120

Savior of the World 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 125x95

2014

Il gran rifiuto 2008
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 125x150

San Giorgio e il drago

2010
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 100x100

Susanna e i vecchioni
2013, acrilico su tela/acrylic on
canvas, cm 175x120

La terza settimana

2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x150

The End of Duchamp 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x135

Self Shot of Vincent Van Gogh
2013, acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 100x70

dantealighieri@virgilio.it 2013
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x80

Think Different 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 90x135

L’origine del mondo

2012
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 50x50

Pinocchio

2012
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 29x29

Pogo the Clown 2011
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 120x100

Frida Khalo

2014
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 150x150

Giuseppe Garibaldi 2010
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 100x100

Benito Mussolini 2012
acrilico su tela/acrylic on canvas
cm 100x100

Mao Mao 2007
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 150x150

Mc Mao 2011
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x100

Self Portrait

2011
acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x70

Self Portrait

2011, acrilico su tela/acrylic on canvas, cm 100x70
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