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L’arte di Alessio Vaccari parte da un’accurata osservazione della realtà. I suoi dipinti sono frutto di un’indagine profonda 
della luce e dello spazio, con un’attenzione particolare agli oggetti che lo abitano. L’artista estrapola gli elementi dal proprio 
contesto donando loro una nuova identità: un gesto che parte dalla convinzione che della realtà si possono scoprire aspetti 
inediti e significati nascosti. Tecnicamente si rifà alla tradizione figurativa dei grandi maestri romani. Il puntinismo è il cuore 
pulsante della sua tecnica pittorica, cui sovrappone lente pennellate che danno vita ad un’immagine geometricamente e 
cromaticamente studiata, ma quasi evanescente. Nasce a Pisa nel 1977. Appena vent’enne, si avvicina alla carriera artistica, 
iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Successivamente si trasferisce a Roma per completare i suoi studi 
specializzandosi in decorazione e conseguendo l’abilitazione all’insegnamento in Storia dell’Arte e Arte e Immagine. Nel 
2006 esordisce con la sua prima mostra personale in una galleria di Londra e dà avvio alla sua attività espositiva. Ha 
realizzato numerose mostre personali e collettive in gallerie private in tutta Italia e partecipa a fiere di settore. Vive e lavora a 
Rosignano Solvay, Livorno. 
 
Alessio Vaccari’s art starts from an accurate observation of reality. His paintings are the result of a deep investigation on light 
and space, with special attention to the objects that inhabit it. The artist extracts the elements from their context giving them 
a new identity: a gesture that comes from the idea that we can always discover new aspects and hidden meanings of reality. 
Technically, he starts from the figurative tradition of the great Roman masters. Pointillism is the beating heart of his painting 
technique to which he overlaps slow brushstrokes that create a geometrically and chromatically studied, but almost 
evanescent, image. Vaccari was born in Pisa in 1977. When he was just twenty years, he began his artistic career, attending 
the Academy of Fine Arts in Florence. He then moved to Rome to complete his studies thus specializing in decoration and 
achieving the qualification to teach History of Art and Art and Image. In 2006 he made his first solo exhibition in an art gallery 
in London and started his exhibition activity. Since then, Vaccari has held many solo and group exhibitions in private galleries 
throughout Italy and has taken part in contemporary art fairs. He lives and works in Rosignano Solvay, Livorno. 
 
 
MOSTRE PERSONALI SELEZIONATE / SELECTED SOLO EXHIBITIONS 
 
2020 Alessio Vaccari. Cartografo del cuore, Galleria Il Ponte04, Pieve di Cento (IT) 
 Humus, La Pazienza Arte e Libri, Ferrara (IT) 
2018 La trama del punto, Galleria 13, Reggio Emilia (IT) 
2016 Composizioni di luce, Galleria Leonardo, Bolzano (IT) 
2012 La distanza delle cose, Galleria Leonardo, Bolzano (IT) 
2011 Galleria Ghelfi, Vicenza (IT) 
2010 Intime armonie, Galleria Le Opere, Roma (IT) 
2006 Gagliardi Gallery, Londra (EN) 
  
 
MOSTRE COLLETTIVE SELEZIONATE / SELECTED GROUP EXHIBITIONS 
 
2022 <20 15x15 / 20x20 | 2022, Galleria PUNTO SULL'ARTE, Varese (IT) 
 Ultrareale, a cura di Alessandra Redaelli, Galleria PUNTO SULL’ARTE, Varese (IT) 
2020 Nessun luogo è come casa, Galleria Il Triangolo, Cremona (IT) 
 Sulle tracce dell’indefinito. Dieci artisti per Ligabue, Galleria Del Carbone, Ferrara (IT) 
 Realismo e dintorni, Galleria Afnakafna, Roma (IT) 
2019 Sulle tracce dell’indefinito. Dieci artisti per Ligabue, Emil Banca, Bologna (IT) 
2018 Two_16 da GaP. Galleria GaP, Acireale (IT) 



	

	

 Birds, Galleria Ghelfi e L’Officina Arte Contemporanea, Vicenza (IT) 
 Art Parma Fair, Galleria 13, Parma (IT) 
 ArtePadova, Galleria 13, Padova (IT) 
2017 Little Masterpieces, Galleria 13, Reggio Emilia (IT) 
2012 Kunstart Bolzano, Galleria Leonardo, Bolzano (IT) 
2011 Allievi dell’Accademia di Belle Arti del prof. Ferraresi, Temple Gallery, Roma (IT) 
2010 Coincidenze allievo maestro, Centro per l’arte Diego Martelli, Castiglioncello (IT) 
2006 Il linguaggio della decorazione, Vertecchi, Roma (IT) 
 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI / AWARDS & HONORS 
 
2019 Combat Prize 2019, Museo G. Fattori, Livorno (IT) 
2010 Finalista a Premio Arte Mondadori 


