FEDERICO LANARO
Federico Lanaro (Rovereto TN, 1979) si è laureato nel 2004 all’Accademia di Belle Arti di
Bologna. Le sue opere, dalla pittura alla scultura all’installazione, sono caratterizzate da
temi trasversali e da un nomadismo linguistico, che riflettono la sua esperienza personale
del mondo che lo circonda. I tipici elementi della sua arte sono i colori fluo, la sintesi del
segno, i soggetti e le inquadrature che invitano ad osservare il mondo da un diverso punto
di vista, le figurazioni semplici, dirette ed immediate che attingono sia dalla cultura elevata,
sia dal mondo semplificato della grafica. Anche per questo motivo, la sua arte si presta a
diversi livelli di lettura, a seconda dell’interpretazione e della sensibilità personale dello
spettatore. Il suo lavoro è fatto di tante sfumature, come l’arte ecosostenibile, l’attenzione
all’universo green, le ibridazioni tra mondo animale e umano, tra individuo e massa, tra
naturale e soprannaturale, il legame con la sua terra, l’interpretazione dei comportamenti
umani.
Federico Lanaro was born in Rovereto (TN) in 1979. He graduated in 2004 from the
Academy of Fine Arts in Bologna. Reflecting his personal experience of the world, his
artistic works are characterized by transversal narratives and linguistic nomadism, which is
reflected in the multiplicity of techniques he employs – spanning from painting to sculpture
and installation. A core feature of Lanaro’s artistic production is the use of fluorescent
colors and neat signs. The combination of these techniques to represent natural elements
is an open invitation to observe the world from an unorthodox perspective. Lanaro’s simple
and direct representations draw inspiration both from classical culture and contemporary
graphics. The combination of different registers enables the observer to infer different
interpretations of Lanaro’s art, depending on their personal sensitivities. The artist's work
comprehends many nuances, among them the sustainable art, the responsiveness to
green universe, the hybridization between the animal and the human, between individual
and the mass, the link with his territory and the interpretation of human behaviors.
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