
Mark Kostabi  
 

L'artista e compositore Mark Kostabi nasce a Los Angeles nel 1960, da immigrati estoni. Cresciuto 

a Whittier, California, compie i suoi studi di disegno e pittura alla California State University di 

Fullerton.Nel 1982 si trasferisce a New York e nel 1984 è già una figura di spicco del movimento 

artistico dell'East Village. Personalità provocatoria, pubblica interviste a se stesso, nelle quali 

affronta la mercificazione dell'arte contemporanea. Nel 1988 fonda “Kostabi world”, un complesso 

integrato di studio, galleria e ufficio, rinomato per l'impiego profuso di assistenti pittori e 

creativi.Della sua opera sono state tenute mostre retrospettive al museo Mitsukoshi di Tokio (1992) 

e all'Art Museum of Estonia di Tallin (1998).Sue opere sono presenti nelle collezioni permanenti 

del Museum of Modern Art, Metropolitan Museum, Brooklin Museum, Corcoran Gallery of Art e al 

museo di Groningen in Olanda.Nel 1988 l'artista ha dipinto una pittura murale all'interno del 

palazzo dei priori di Arezzo e ha completato la scultura “To See Through is Not to See Into” 

commissionatagli dalla città di San Benedetto del Tronto. 

La musica di Kostabi è stata interpretata a New York, in Giappone, in Italia e in Estonia da 

orchestre e solisti del calibro di Rein Rannap, Kristjan Jarvi, Maano Manni, l'orchestra da camera 

dell'orchestra sinfonica nazionale dell'Estonia e dal compositore stesso. Il suo CD “I did it 

Steinway” per piano solista, da lui composto ed eseguito, è uscito nel 1998. Kostabi èresponsabile 

della veste grafica di copertine di LP (“Use Your Illusion” dei Guns'n'Roses, “Adios Amigos” dei 

The Ramones) e di numerosi prodotti, tra cui un orologio Swatch, diversi vasi in edizione limitata 

ed accessori per computer. 

 

Opere presenti in Galleria: 
 

 
Mark Kostabi, “Pointed criticism”, olio su tela 30x25 

 



 
Mark Kostabi, “Protezione eterna”, olio su tela 50x100 

 

 

 

 

 
Mark Kostabi, “The space between us”, olio su tela 50x100 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

Mark Kostabi 

“Burning question” 

olio su tela 30x25 
 

Mark Kostabi 

“The mile high club” 

olio su tela 30x25 


