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 GIUSEPPE VENEZIANO 
 “Mr. Quarantine” 

A cura di Ivan Quaroni 
 

INAUGURAZIONE GIOVEDÌ 8 OTTOBRE DALLE ORE 18.30 
In mostra dal 8 ottobre al 7 novembre 2020 

 
 

Presso Fabbrica Eos  
Viale Pasubio (angolo via Bonnet)  

20154 Milano 
 
 
Fabbrica Eos è lieta di presentare Mr. Quarantine, la mostra personale di Giuseppe Veneziano con 
le opere realizzate durante il lockdown, un periodo di pneumatica sospensione delle abitudini 
quotidiane in cui l’artista ha cercato di interpretare, a metà tra esperienza individuale e vissuto 
collettivo, ansie e paure ai tempi della quarantena.  
 
Le tele, gli acquarelli e i disegni esposti documentano un processo di comprensione ed 
elaborazione degli eventi che hanno mutato, forse per sempre, il nostro modo di vivere la 
socialità. Attraverso le sue opere, infatti, Veneziano ha sviluppato gli anticorpi creativi alla 
reclusione collettiva e al distanziamento sociale ispirandosi al mondo dei supereroi e 
all’iconografia classica del Rinascimento, per capire a fondo il senso di un cambiamento epocale 
che ci obbliga a rileggere non solo il passato, ma anche il futuro della Storia dell’arte.  
 
Con spirito ironico e sognante, Veneziano ha immaginato come avrebbero affrontato questo 
mutamento personaggi dei fumetti come Spiderman e Wonder Woman, Superman e Jocker, ma 
ha anche ipotizzato come sarebbe cambiata l’iconografia di Raffaello e Tiziano, di Leonardo e 
Michelangelo, se avessero vissuto nell’era del Covid-19.  
 
La sua pittura, popolata di eroi in calzamaglia e santi e martiri della tradizione cristiana, impagina 
il racconto di una parabola collettiva in cui trovano posto non solo la paura e la sofferenza che 
hanno segnato i giorni più bui della pandemia da coronavirus, ma anche le speranze e i sogni di 
una imminente rinascita.  
 
Oltre a dipinti, acquarelli e disegni, durante la mostra sarà presentato un video che documenta 
l’attività di Veneziano sui social durante il lockdown, un montaggio di sequenze delle sue  
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quotidiane dirette sulle piattaforme di Instagram e Facebook, in cui l’artista discorre di vari 
argomenti mentre lavora alle opere esposte in galleria.    
 
Per l’occasione, Fabbrica Eos ha prodotto una serie unica di cartelle con stampe fine art in tiratura 
limitata dei dipinti dell’artista.  
 
 
Biografia 
Giuseppe Veneziano nasce a Mazzarino (CL) nel 1971. Si laurea in Architettura nel 1996 presso l’Università degli Studi di Palermo. 
La prima volta che il suo lavoro pittorico viene notato in ambito nazionale è nel 2004, in occasione della mostra “In-Visi”, curata 
dallo scrittore Andrea G. Pinketts presso il locale “Le trottoir” a Milano; due delle opere esposte sono pubblicate sulla copertina di 
Flash Art. Nel 2006 realizza la sua prima mostra importante nella galleria di Luciano Inga Pin a Milano. Nel 2007 partecipa alla VI 
Biennale di San Pietroburgo. Nel 2008 è tra i venti artisti invitati a rappresentare l’Italia alla mostra “Artâthlos”, in occasione dei 
XXXIX Giochi Olimpici di Pechino. Nel 2009 partecipa alla IV Biennale di Praga. Nel 2011 viene invitato ad esporre all'interno del 
Padiglione Italia alla 54ª Biennale di Venezia. Nel 2012 partecipa alla Biennale d’Arte Contemporanea Italia-Cina allestita presso la 
Villa Reale di Monza. Nel 2015 partecipa alla mostra “Tesori d'Italia” in occasione di EXPO 2015, Milano. Nel 2016 inizia ad 
insegnare all’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como. Nel 2017 partecipa alla “Design Week” di Milano con una scultura in 
marmo statuario di Carrara dal titolo “White Slave”; l’opera viene esposta negli spazi di Palazzo Crespi e riscuote notevole 
successo: circa 17.000 visite in 5 giorni. Nel 2018 entra a far parte del gruppo “F4”. Dalla critica e dalle riviste di settore è 
riconosciuto come uno dei massimi esponenti della “New Pop italiana e Internazionale” e del gruppo “Italian Newbrow”, teorizzato 
da Ivan Quaroni. Nel 2018 esce la monografia “Giuseppe Veneziano. Mash-Up”, edita da Skira in occasione della personale “Mash-
Up”, allestita presso la Galerie Kronsbein di Monaco di Baviera. 
 
 
 


