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Sono nato a Firenze nel 1982. mi sono formato presso l’ iSa (Firenze, 2001), 

oPD (Firenze, 2005), Unitus (Viterbo, 2007),  aBa (Firenze, 2016, arti Visive e 

nuovi linguaggi espressivi). attualmente vivo e lavoro a Firenze. Sono attivo 

con una produzione basata principalmente sulla pittura ma la fotografia co-

stituisce il centro ed il punto di partenza di ogni mio lavoro. Dal 2006 svolgo 

con partita iva sia attività artistica che di conservazione di opere d’arte  colla-

borando con musei ed istituzioni pubbliche in italia e all’estero pubblicando  

periodicamente su  riviste scientifiche.  Dal 2015 partecipo attivamente presso 

il Palazzo dei Pittori di Firenze alla realizzazione di  mostre  ed eventi artistici.

Ho esposto in italia in personali e collettive e partecipato a workshop con arti-

sti di fama internazionale.

Bartolomeo Ciccone // Statement
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il mio lavoro pittorico parte da esperienze vissute in prima persona. appunti di viaggio, diari, note, agen-

de di vita quotidiana, scatti fotografici a sconosciuti, amici e familiari, sono la base per la realizzazione di 

vari lavori, tra i quali quello recente di Untitled, ( WHaSHinGton SQUare ParK # 1) del progetto i love 

new York, una serie di ritratti dedicata alla popolazione afroamericana . la mia pittura parte da un riferi-

mento fotografico legato alla tematica dell’immagine umana, della vita associata, delle relazioni, da me 

scattato e stampato durante alcuni soggiorni all’estero ed in italia. Frasi, parole, testi, lettere, legate alle 

varie esperienze del vissuto, ai social, vengono proiettate sulla mia pittura cercando di creare disturbi, 

interferenze, rimozioni e distruzioni, sfruttando l’immagine umana come tabula sulla quale depositare 

UntitleD, ( WHaSHinGton SQUare ParK   # 1), tecnica mista su tela, cm 200x200, 2014

attività pittorica
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Concorso nazionale Faces, organizzato da eneganart, primo classificato sezione pittura, ex tribunale di 

Firenze, Sala della musica, 2015.
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il lavoro è stato esposto nella mostra nUoVo meCenatiSmo #2, Palazzo medici riccardi – Sala Barduc-

ci – via Cavour, 3 – Firenze, 24 dicembre - 9 gennaio 2015. 
UntitleD (BrooKlYn BriDGe # 1), tecnica mista su tela, cm 200x200, 2015
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UntitleD ( WHaSHinGton SQUare ParK # 2), tecnica mista su tela, cm 200x200, 2015
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UntitleD, tecnica mista su tela, cm 195x195, 2014
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Chalet Corno alle Scale, Untitled (proposta installativa) Palazzo dei Pittori, Firenze, Untitled (proposta installativa)



18 19

interior landscapes, olio e pigmento su tavola, cm 75 x 180 x 5, 2014.

UntitleD (BrooKlYn BriDGe # 2), tecnica mista su tela, cm 200x200, 2016
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interior landscapes, olio e pigmento su tavola, particolare. interior landscapes, olio e pigmento su tavola, particolare.
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UntitleD ( WHaSHinGton SQUare ParK # 3), olio e pigmento su tavola, cm 60x75x5, 2014 anna, olio e pigmento su tavola, cm 45 x 50 x 5, 2014.



24 25

Fotografia

live and let die 

Progetto fotografico nato  dall’analisi del territorio dove ho cercato di  fermare su carta l’incuria che 

genera degrado e stato di abbandono, almeno in parte paragonabili ai sensi di vuoto e desolazione 

presenti nei luoghi colpiti dai conflitti.  

Ho pensato di documentare attraverso alcuni scatti dei territori di confine tra Firenze e Prato questo 

tipo di situazione. le immagini possono rimandare a  tracciati di vissuto collettivi fatti di desolazione, 

abbandono ed annientamento, condizioni purtroppo divenute abituali nell’era contemporanea.

tecnica: fotografia, 10 immagini.

Dimensioni: 9 stampe di dimensioni variabili (minimo cm 20x30 max cm 50x75) ink jet su carta BarYta 

HaHnemUHle/CanSon .1 stampa di cm 130 x 200 su tessuto mesh pvc microforato per ponteggi.

ancoraggio alla parete tramite pinzette metalliche e chiodi (foto sotto)/telaio ligneo per stampa gran-

de formato.
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Video/installazioni

esplorazione, durata min. 2.21

Dreaming Henry James, durata min. 3.22

Secondo classificato Concorso video it is art that makes life - remember Henry James, Palazzo Palagio 

di Parte Guelfa/Palazzo medici riccardi, Firenze., 2014.



28 29

2016–Life Line– con il collettivo Flowing (Bartolomeo Ciccone/Antonio Turrisi/Chiara Gi-
romini), Chiostro del Brunelleschi, Complesso di Santa Croce a Firenze. Installazione au-
diovisiva notturna realizzata in occasione del 50° Anniversario dell’alluvione di Firenze. 
Evento patrocinato dal Comune di Firenze (Consigliere comunale Maria Federica Giulia-
ni) e con la collaborazione dell’Opera di Santa Croce, 4/5 Novembre 2016, Firenze

Life Line
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Life Line
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Bartolomeo Ciccone // 

FormaZione

2016

Diploma accademico di ii livello (laurea magistrale) conseguito presso l’acca-

demia di Belle arti di Firenze, sezione Pittura, Biennio in arti Visive e nuovi 

linguaggi espressivi.

2007

laurea triennale in tecnologie per la Conservazione ed il restauro dei Beni Cul-

turali, conseguita presso l’Università degli Studi della tuscia, Facoltà di Conser-

vazione dei Beni Culturali di Viterbo.

2005

Diploma di restauratore di Beni Culturali conseguito presso l’opificio delle Pie-

tre Dure di Firenze, settore pitture murali e stucchi policromi.

2001

maturità artistica conseguita presso l’istituto Statale d’arte di Firenze, diploma 

in Conservazione e tecniche antiche.

moStre PerSonali

2015- FaCeS, Comune di Signa (Firenze), Sala dell’affresco. Curatori: Giampiero 

Fossi (assessore alla Cultura  Comune di Signa), maurizio Catolfi. testi di alber-

to Cristianini, Paolo Bambagioni.

2012 – Bartolomeo CiCCone, atelier d’arte artexpertise, via Pisana 237/r, 

Firenze. Curatori: Guia Silvani, marina Volpi.

PrinCiPali moStre CollettiVe

2016-Da FaCeS a CamBiamenti, Palazzo dell’abbondanza, massa marittima, 

2/10 agosto 2016. evento patrocinato da eneganart e Città di massa maritti-

ma (Grosseto). Curatela: ileana mayol con il supporto di Veronica Filippi, nicole 

Grazzini, morad Giacomelli, Gabriele Chianese. Catalogo: enegnart.

2016-StUDi aPerti 2016, aCCaDemia a PalaZZo, Palazzo dei Pittori, Firenze, 

22 maggio 2016, mostra collettiva di pittura. evento patrocinato da:  eugenio 

Giani ( Presidente del Consiglio regionale toscano), Dott.ssa maria Federica 

Giuliani (Presidente della 5°Commissione Cultura e Sport), eugenio Cecioni 

(Direttore accademia di Belle arti di Firenze).
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2015-nUoVo meCenatiSmo #2, Palazzo medici riccardi – Sala Barducci – via 

Cavour, 3 – Firenze, 24 dicembre - 9 gennaio 2015. Curatori: Paola Bitelli, Vale-

ria Bruni, edoardo maligigi (Startpoint 2015, accademia di Belle arti di Firen-

ze).

2015- FaCeS, organizzato da eneganart, ex tribunale di Firenze, Sala della mu-

sica-oratorio dei Filippini. Giuria composta da Fabio Cavallucci, Direttore del 

Centro per l’arte Contemporanea luigi Pecci di Prato, Carlo Falciani, Cristina 

Frulli, eugenio Cecioni.

2015 – 25 anni DoPo-StUDi aPerti, Palazzo dei Pittori, Comitato per il 150° 

di Firenze Capitale (Dott. eugenio Giani, Presidente del Comitato per il 150° di 

Firenze Capitale, Dott.ssa titta meucci, assessore al Patrimonio, Dott.ssa maria 

Federica Giuliani, Presidente Commissione Cultura e Sport) mostra di pittura, 

viale milton 49, Firenze.

2014 – rememBer HenrY JameS, rassegna video, Galleria 166a, Firenze. Cura-

tori: Design of the Universe e laverna net, Beth Vermeer.

2012 – ritratti D’io, ex ansaldo – Citta’ delle Culture , via tortona, 54 – milano. 

Curatrice: Silvia Fabbri.

PrinCiPali Premi e riConoSCimenti

2017 - XXiii Premio treccani degli alfieri, finalista sezione pittura e fotografia, 

museo lechi di montichiari (BS),  21 gennaio -11 febbraio 2017.

2015-Concorso nazionale Faces, organizzato da eneganart, primo classificato 

sezione pittura, ex tribunale di Firenze, Sala della musica-oratorio dei Filippini. 

Giuria composta da Fabio Cavallucci, Direttore del Centro per l’arte Contempo-

ranea luigi Pecci di Prato, Carlo Falciani, Cristina Frulli, eugenio Cecioni.

2014 – it is art that makes life, concorso video remember Henry James, secon-

do classificato, Palazzo Palagio di Parte Guelfa/Palazzo medici riccardi, Firenze. 

evento organizzato da Design of the Universe e

laverna net, a cura di Beth Vermeer.

2013 – Premio internazionale di Pittura aldo tavella– Città di Verona, terzo 

classificato, loggia Barbaro, Palazzo del Capitanio, Verona, Comune e Provincia 

di Verona, Patrocinio regione del Veneto.

2012 – Premio nazionale di pittura Citta’ Di laStra, menzione speciale, an-

tico Spedale di Sant’antonio a lastra a Signa (Fi), giuria presieduta dal Prof. 

Silvio loffredo.

2011- iV concorso di pittura “Barberino e le sue frazioni”, secondo classificato, 

organizzato dall’associazione culturale “Francesco e andrea da Barberino”, giu-

ria presieduta dalla Dott.sa elsa masi, Comune di Barberino Val d’elsa (Fi).
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WorKSHoP

2016

WorKSHoP “la classe non è acqua”, la Street art e i blitz urbani, a cura di Giorgio de 

Finis e con lucamaleonte, ex lavatoio di Formello (roma). realizzazione di un opera 

a stencil graffito per il museo del DiF di Formello.

2016

Workshop con Giuseppe Gabellone accademia di Belle arti di Firenze.  Coordina-

tore Paolo Parisi. realizzazione di un progetto site specific per la città di Firenze in 

collaborazione con   gli studenti dell’ecole des Beaux arts di reims.

2015

la tecnica pittorica di Carlo Dolci, Palazzo Pitti, teatro del rondò di Bacco, Firenze, 7 

ottobre 2015. organizzatodalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti e dall’opificio delle 

Pietre Dure di Firenze. Coordinatori: Dott.ssa anna Bisceglia - Dott. matteo Ceriana.

2015

“Spaghetti aglio olio e peperoncino a mezzanotte” workshop notturno con l’artista 

Sisley Xhafa, un percorso tra strade e piazze della città, accademia di Belle arti di 

Firenze.

2012

temart “il valore della conoscenza e conservazione del patrimonio”, corso di ag-

giornamento su tecnologie e metodologie innovative per la caratterizzazione ma-

terica, l’autenticazione e il restauro di beni culturali. Università degli Studi di Firen-

ze, Polo Scientifico, 16-17-18 aprile 2012. Dettagli corso: 20 ore di lezioni teoriche e 

10 di laboratorio. Coordinatore del Progetto temart: Dott. Salvatore Siano.

2012

Corso di imitazione essenze lignee e marmoree nel periodo gennaio-aprile 2012 

della durata di 42 ore presso il liceo artistico Statale di Porta romana. Docente: 

prof. marco Cavallini.

2011

Corso di quadraturismo (chiaroscuro pittorico a riga) nel periodo settembre-di-

cembre 2011 della durata di 42 ore presso il liceo artistico Statale di Porta roma-

na. Docente: prof. marco Cavallini.

2010

Convegno nazionale aPlar 3, applicazioni laser nel restauro, il laser e i laser. Bari 

18-19 giugno 2010, Palazzo ateneo, Salone degli affreschi, Piazza Umberto i. Det-

tagli corso: applicazioni laser nel restauro, il laser e i laser. Corso teorico e pratico.

2010

il ministero per i Beni Culturali e la documentazione del restauro in rete: gli stru-

menti in corso d’adozione, archivio di Stato di Firenze, 20 ottobre 2010. Corso sui 

nuovi sistemi di documentazione e di archiviazione degli interventi di restauro 

tramite il sistema on-line SiCar, giornata di studi organizzata dal ministero per i 

Beni e le attività Culturali.

2005

“le PittUre mUrali. riflessioni, Conoscenze, interventi”. Bressanone (sede estiva 

dell’Università di padova) 12-15 luglio 2005, Scienza e Beni Culturali- XXi Conve-

gno internazionale.
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2004

Corso di formatura presso l’istituto Statale d’arte di Firenze, della durata di 81 

ore. Docenti: Prof. Giovanni Hubbard-Fagnini-lauton- rocco Spina.

2002

Corso di tecnica dell’affresco, bianco di calce, tempera su muro, presso l’opifi-

cio delle Pietre Dure di Firenze nel periodo gennaio-giugno 2002 della durata 

di circa 300 0re. Docenti: Prof. Fabrizio Bandini- mariarosa lanfranchi.

2000

Corso integrativo di incisione presso “il Bisonte” di Firenze, Scuola internazio-

nale di Specializzazione in grafica d’arte, della durata di 50 ore. Docente del 

corso: Prof. manuel ortega.

aSSiStenZa all’inSeGnamento

2016- liCeo artiStiCo -iStitUto Statale D’arte Di Porta romana

assistenza alla docenza (tirocinio formativo) della durata di 150 ore presso i 

laboratori della sezione arti Grafiche e Pittura con il prof. roberto nannicini-

antonio lo Pinto.

PUBBliCaZioni SU CataloGHi/riViSte

2016 - eneGanart, Da Faces a Cambiamenti, la mostra, Palazzo dell’abbon-

danza, massa marittima, pp. 14-15.

2016 - Catalogo Start Point, mostra nUoVo meCenatiSmo #2, Palazzo medi-

ci riccardi – Sala Barducci – via Cavour, 3 – Firenze, 24 dicembre - 9 gennaio 

2015. Curatori: Paola Bitelli, Valeria Bruni, edoardo maligigi (Startpoint 2015, 

accademia di Belle arti di Firenze).

2016 - FirenZe-maDe in tUSCanY, n. 37, winter 2016,  Where art resides-l’ar-

te abita qui, pp. 144-149.

2015 - eneGanart, Premio nazionale di arte attuale, Faces, prima edizione, 

novembre 2015, pp. 18-19.

2015- Pieghevole della mostra personale FaCeS, Comune di Signa (Firenze), 

Sala dell’affresco. Curatori: Giampiero Fossi (assessore alla Cultura  Comune 

di Signa), maurizio Catolfi. testi di alberto Cristianini (Sindaco di Signa), Paolo 

Bambagioni (Consigliere regionale).

Citazioni su l’arena di Verona, la nazione di Firenze, la repubblica di Firenze, 

Bisenzio Sette.
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Contatti

Bartolomeo CiCCone

Studio: Palazzo dei Pittori, viale Giovanni milton 49, 50129, FirenZe (Florence/ italy)

www.palazzodeipittori.it

email:

bartolomeo.ciccone@email.it

mobile: 3284844168

fax: 055 444466

P.iVa: 05654910487

Web:

www.bartolomeociccone.com

www.facebook.com/palazzodeipittori
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