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2014
- Esposizione presso  
“Merlino bottega d’arte”; Firenze 

-“Materia Viva”;  
Galleria 20, Centro culturale Ariele 
e Galleria Aripa; Torino

2013
-“Premio Terna 05. 
Essere o non Essere. Con gli Altri. 
La rete Sociale a regola d’Arte”

-“Profili d’autore”; 
Associazione culturale“nel centro di Settimo”;  
Settimo Torinese

-“Ordine al Caos”; 
Centro Culturale Zerouno 
e Fondazione Giuseppe De Nittis; Barletta

- Selezionato per il progetto artistico-
culturale“Presenze/assenze 2013”; Centro Culturale 
Zerouno, Regione Puglia, Provincia Bari, Parco 
Nazionale Alta Murgia, Comune Gravina in Puglia, 
Fondazione Zetema e Fondazione Giuseppe De Nittis.

- Mostra Personale presso 
Galleria Quadrarte di Settimo Torinese

- Premio Combat Prize
Blob ART; Regione Toscana;
Provincia e comune di Livorno

2012
-1° Rassegna TorinoArt Club; mostra collettiva e 
concorso - 1° premio sezione pittura

2014
- Exhibition at“ Merlino bottega d’arte“;
Florence

-“ Materia Viva“; 
Gallery 20, and Ariel Cultural Center Gallery 
Aripa; Turin

2013
-“Premio Terna 05. 
Essere o non Essere. Con gli Altri. 
La rete Sociale a regola d’Arte”

-“Profili d’autore”; 
Associazione culturale“nel centro di Settimo”;  
Settimo Torinese

-“Ordine al Caos”; 
Centro Culturale Zerouno 
e Fondazione Giuseppe De Nittis; Barletta

- Selected for the artistic and cultural project“Presenze/
assenze 2013”; Centro Culturale Zerouno, Regione 
Puglia, Provincia Bari, Parco Nazionale Alta Murgia, 
Comune Gravina in Puglia, Fondazione Zetema e 
Fondazione Giuseppe De Nittis.

- Personal exhibition at the Gallery Quadrarte, 
Settimo Torinese

- Combat Prize Award - Blob ART; 
Region of Tuscany; Province and municipality 
of Livorno

2012
-1 ° TorinoArt Press Club; exhibition and competition 
- 1st prize in the painting section

ESPOSIZIONI

In copertina:
TRACCE - FIGURA MASCHILE
INGINOCCHIATA - 2014
Filo acciaio inossidabile intrecciato
cm 116 x 61 x 73

TRACCE - FIGURA
FEMMINILE  SEDUTA - 2014 
Filo acciaio inossidabile intrecciato
cm 116 x 48 x 51

TRACCE - BAMBINO - 2014
Filo acciaio inossidabile intrecciato
cm 86 x 44 x 50



 Nato a Rivoli ( Torino) nel 1978.  Nel ’98 si 
iscrive al corso di laurea in filosofia presso l’università 
degli studi di Torino. Questi sono anni trascorsi ad 
approfondire il senso del reale attraverso letture 
e corsi, temi quali l’IO, gli altri, il mondo e le loro 
relazioni reciproche vengono approfonditi sul piano 
psicologico, sociologico e filosofico.

Con lo studio della più vecchia psicanalisi freudiana-
junghiana e con quello della più moderna psicologia 
cognitiva, analizza il legame tra pensiero, inteso come 
vissuto conscio e inconscio, e le reazioni emotive e 
comportamentali umane.

Attraverso i corsi sul disegno infantile di R.Quaglia 
e l’approfondimento delle tematiche grafo-analitiche, 
studia il legame tra Io profondo, il segno grafico e il 
colore All’Università di Torino ha però soprattutto 
modo di frequentare i corsi di Gianni Vattimo e 
successivamente quelli di Maurizio Ferraris con il 
quale affronta il tema dell’estetica ricondotta al suo 
significato etimologico di“scienza della percezione 
sensibile”, del mondo esterno in quanto“inemendabile”, 
del rapporto tra schemi concettuali e esperienza 
sensibile, e tra esperienza e traccia mnestica.

Fondamentali saranno la scoperta e lo studio del 
criticismo, teoretico e pratico, di Kant, degli studi 
sulla percezione di Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, 
Max Wertheimer e dell’italiano P.Bozzi.

Incontra l’Esistenzialismo attraverso scrittori 
come Beckett, Dostoevskij, Kafka e Camus e 
successivamente ne cerca un’elaborazione razionale-
filosofica attraverso lo studio di autori come Sartre 

 Born in Rivoli (Turin, Italy) in 1978. In ‘98 
he enrolled in the graduate program in philosophy 
at the university of Turin. These are years to deepen 
the sense of reality through lectures and courses  and 
subjects like EGO, the others, the world and their 
mutual relations are investigated from a psychological, 
sociological and philosophical. 

With the study of the Jungian and Freudian 
psychoanalysis with one of the most modern cognitive 
psychology, he analyzes the link between thought, 
understood as a living conscious and unconscious, 
and emotional and behavioral human reactions.

Through the courses on R.Quaglia on children 
drawing and the study of graph – analytical subjects, 
he studied the link between the deep Ego, the graphic 
and color At the University of Turin he had the 
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e Heidegger. È in questo contesto, caratterizzato da 
una continua ricerca esistenziale, che matura la sua 
passione per l’arte, vissuta come momento estetico di 
sintesi, in cui tutte queste istanze si concretizzano e 
l’esser-ci si manifesta nella sua completezza.

Inizia adolescente da autodidatta e poi per 
approfondire la conoscenza delle varie tecniche 
frequenta gli studi di vari artisti locali.

Nel 2011 inizia la propria personale ricerca e attività 
artistica anche collaborando alla realizzazione di 
mostre ed eventi finalizzati alla diffusione dell’arte sul 
territorio.

opportunity to attend courses by Gianni Vattimo 
and subsequently those by Maurizio Ferraris and 
addresses the issue of aesthetics brought back to 
its etymological meaning of “science of sensory 
perception“ of the outside world as“inemendabile” 
the relationship between conceptual schemes and 
sensory experience, and between experience and 
memory trace. 

In his studies has been of great importance the 
discovery and study of Kant’s criticism (theoretical 
and practical), of the studies on the perception by 
Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, Max Wertheimer and 
P.Bozzi. He approaches Existentialism through writers 
such as Beckett, Dostoyevsky, Kafka and Camus, 
and then he looks for a rational and philosophical 
elaboration through the study of authors such as Sartre 
and Heidegger. It is in this context, characterized by 
a constant existential quest, which he developed his 
passion for art, lived as aesthetic moment of synthesis, 
in which all of these instances are realized and the 
being-there is manifested in its entirety.  He started 
the artistic practice since he was a teenager and then 
to deepen the knowledge of the various techniques he 
attended the studies of various local artists

In 2011 began his own research and artistic activity 
also collaborating on exhibitions and events aimed at 
spreading art in the regional area.



SULLE MANI - 2014
Filo acciaio inossidabile intrecciato

cm 176 x 73 x 40
base in legno e plexiglass cm 100 x 50

GIUSEPPE INGLESE - INCIPIT



GRAVITÀ - 2014
Filo acciaio inossidabile intrecciato

cm 158 x 37 x 34



ORDINE AL CAOS
STUDIO DI FIGURA N.1 - 2014

Inchiostro indelebile su nylon
cm 205 x 102

ORDINE AL CAOS
STUDIO DI FIGURA N.2 - 2014

cm 205 x 105

GIUSEPPE INGLESE - INCIPIT



PAESAGGIO ANTROPICO - 2012
tecnica mista su tela

cm 40 x 80

PAESAGGIO ANTROPICO - 2014
tecnica mista su tela

cm 59,5 x 150

ORDINE AL CAOS
STUDIO DI FIGURA N.3 - 2014

Inchiostro indelebile su nylon
cm 174 x 98



www.galleriatedofra.it
date mostra: 22 maggio - 22 luglio 2014

orari: giovedì venerdì e sabato, 11:00 - 18:30
contatti: info@galleriatedofra.it
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SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 50 x 50

SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 50 x 50

TTOZOI - INCIPIT



SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 50 x 50

SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 90 x 90



SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 90 x 90

SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 90 x 190

TTOZOI - INCIPIT



SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 50 x 50

SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta

cm 50 x 50



 “TTOZOI” è lo pseudonimo di due artisti 
avellinesi, Pino (1972) e Stefano (1969). 

Il progetto di ricerca nasce nel 2007 e, dopo diversi 
anni di sperimentazione, debutta nel 2010 con una 
grande mostra a Napoli, nelle sale espositive di Castel 
Dell’Ovo, a cura del Prof. Luca Beatrice, neo curatore 
del Padiglione Itala alla Biennale di Venezia 2009. 
Essi sono stati i fautori di un nuovo Informale - 
naturalmente assoluto - incrociando arte concettuale 
e forma: prendono una tela e creano un “ambiente” 
per la pittura, una pittura inusuale, un “humus” per 
meglio dire. 

Vero gesto: creare l’opera (rigorosamente a quattro 
mani ed in contemporanea) utilizzando acqua, 
pigmenti e materia organica che nel tempo e in 
determinate condizioni genera “muffe” in grado di 
modellare la propria estetica. Un’alchimia creativa, 
sensazionale, magica nel prodotto finale: la “natura”, 
in senso stretto, per la prima volta è lasciata libera di 
agire sulla tela, nascendo proprio li, nelle sue trame; 
tuttavia sarà solo l’artista a deciderne il momento 
di arresto, ispirato emozionalmente dall’estetica 
generatasi. 

La filosofia di TTozoi, dunque, sembra allinearsi 
anche con un sentire che si affaccia all’ecologia, 
all’universo ambientale e naturale, attraverso un 
giudizio sotteso alla contemporaneità; nel loro 
lavoro più che una critica, si intravede una delicata 
operazione di assurgere l’opera d’arte ad un lirismo 
astratto e concettuale eppure materico. Al contempo, 
un segno di marcescenza che solitamente si forma 
sulle cose vecchie e stantie (la muffa appunto) diviene 

TTOZOI

una denuncia, un chiaro indizio di un qualcosa che 
non va, ad indicare in senso universale quel rimanere 
troppo inattivi ed inerti in talune condizioni di 
abbandono e di solitudine. Tuttavia si rivela un 
intimo rinnovamento, ispirato proprio alla fiducia nel 
processo vitale. 

Nel solco della Genesi, è come se TTozoi lavorasse al 
quadro per sei giorni (i tempi biblici non sono poi tanto 
lontani dai ritmi organici) ed al settimo attendesse che 
il quadro avvenga. Oppure no. Libero arbitrio. 

Ciò sta a significare che, l’attesa, il “vuoto 
d’intervento” – che segue il loro gesto sulla tela - e 
che a rigor di termini è l’esatto opposto del processo 
artistico comunemente inteso - non è cosa diversa 
dall’intervento, ma è parte integrante (culminante, 
diremmo) di esso. Facendo nulla, consentono al nulla 
di fare.  La riflessione artistica che il loro lavoro ispira 
è che se difficile è stabilire ciò’ che un quadro dipinto 
è, allora non rimane che riflettere e deliberare su ciò 
che un quadro dipinto certamente non è.

 Inside the canvass, between its patterns, 
nature lives..... mould, Nature which cries out, fights 
and emits deaf sounds that become discernable 
tones only after their termination, which has been 
irreversibly established by the artist. 

A single solo of pure natural essence that silently 
breaks free like the wind in a melody without 
instruments. 
The canvass acts as a cradle, throbs with internal 
travail, feels life pervading and invading it, silently 
and inertly reacting. 

That same canvass, up to now a simple tool, pretext 
and concept, becomes a “part”, an accomplice, earth, 
God, of that which the gaze of the observer, unaware 
of the internal process, will perceive as a simple 
“picture”.

TTOZOI intervenes preemptively in an unambiguous 
and absolute way defining that which, by primogenial 
assumption, should be free from any constraint: 
Nature. Thus subverting such an axiom is exactly the 
crude and frayed story of the contemporary: bent, 
constrained, directed by standardized economic 
bonds, technological and aesthetic, cause and effect 
of the inescapable liquefying of all references. “It 
has appeared to us as extraordinary that, still today, 
it is possible to crystallize this essence of modernity 
by means of the disarming force of two seemingly 
“simple” elements: the canvass, quintessential artistic 
tool, and nature”. 

TTOZOI, therefore, does not create new events but 
is the one who knows how to let them happen. He 
restricts himself to promoting the carrying out of such 
new events with the spontaneity and imagination of 
dreams, leaving the story of his works in the hands 
of an automatism freed of all descriptive intent. The 
observer, is swept away by the vibrations of life born 
free of any dogma or reasoned action, he and only 
and he decides its natural termination, consecrating 
the work to the eternal and sublime artistic narration.

Here is the naturally absolute informal:the lyrical 
dimension between being and becoming.

BIOGRAFIA



2012
Verbania - Culture_muffe Su Tela, A Cura Di Neil 
Davenport - Lakeside Art Gallery

Corio (To) - 8° Premio Internazionale Di Scultura - 
Regione Piemonte

 Karlsruhe (Deu) - Art Karlsruhe Fair
I.a.v. / Walter Bischoff Gallery

 Torino - 54Ma Biennale Di Venezia
Sala Nervi - Pal. Delle Esposizioni

Brescia - Gli Elefanti Non Sanno Saltare Galleria Delle 
Battaglie

Berlino (Deu) - Schimmel Auf Leinwand (Muffe Su 
Tela) - A Cura Di C. Lio - I.a.v. / W. Bischiff Gallery

2013
Los Angeles (Usa) - E.k V A. & Italian Art Now, A 
Cura Di Cynthia Penna - Sixty29 Contemporary – 
Culver City

San Potito Ultra (Av) - Moulds, A Cura Del Prof. F. 
D’oria - Museo Del Lavoro

Milano - Arte E Moda: Ttozoi // L. Petri - Collezione 
Abiti Con Muffa – Sett. Della Moda, Avista Show 
Room

Siena - In Natura - Gall. Zak - Palazzo Fani 
Mignanelli

Torino - Mater - Raffaella De Chirico Contemporary

Avellino - A Cura Di E. Emblema - Allestimento Foyer 
Teatro C. Geaualdo

2014
Bologna - Arte Fiera - Bologna Art Fair - Zak Project 
Space In Tour

Europa - Imago_mundi - Luciano Benetton Collection

Milano - Stepartfair - Raffaella De Chirico Gallery - 
Fabbrica Del Vapore

Bruxelles - Off Tour & Taxis - Contemporary Art Fair 
- Raffaella De Chirico Gallery

In copertina:
SENZA TITOLO - 2014 
Muffe naturali e pigmento su juta
cm 90 x 90

SENZA TITOLO - 2014
Muffe naturali e pigmento su juta 
cm 90 x 90

SENZA TITOLO - 2014
Muffe naturali e pigmento su juta 
cm 90 x 90

ESPOSIZIONI



TTOZOI
22 MAGGIO
22 LUGLIO

Vernissage: 
22 maggio 2014 Ore 18:30
TEDOFRA ARTGALLERY
Via delle Belle Arti, 50 | BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Vitale


