
Ugo Nespolo  
 

Ugo Nespolo, nato a Mosso (Biella), si é diplomato all‟Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

ed è laureato in Lettere Moderne. I suoi esordi nel panorama artistico italiano risalgono agli anni 

Sessanta, alla Pop Art, ai futuri concettuali e poveristi (mostre alla galleria il Punto di Remo Pastori, 

a Torino, e Galleria Schwarz di Milano). Mai legata in maniera assoluta ad un filone, la sua 

produzione si caratterizza subito per un‟accentuata impronta ironica, trasgressiva, per un personale 

senso del divertimento che rappresenterà sempre una sorta di marchio di fabbrica. 

Negli anni Settanta Nespolo si appropria di un secondo mezzo di espressione, il cinema: in 

particolare quello sperimentale, d‟artista. Gli attori sono artisti amici, da Lucio Fontana a Enrico 

Baj, a Michelangelo Pistoletto.  Gli anni Settanta rappresentano per Nespolo un passaggio 

fondamentale: vince il premio Bolaffi (1974), realizza il Museo (1975-‟76), quadro di dieci metri di 

lunghezza che segna l‟inizio di una vena mai esaurita di rilettura-scomposizione-reinvenzione 

dell‟arte altrui. Negli anni Settanta inizia anche la sperimentazione con tecniche (ricamo, intarsio) e 

materiali inconsueti (alabastro, ebano, madreperla, avorio, porcellana, argento).  

Gli anni Ottanta rappresentano il cuore del “periodo americano”: Ugo Nespolo trascorre parte 

dell‟anno negli States e le strade, le vetrine, i venditori di hamburger di New York diventano i 

protagonisti dei suoi quadri.  

Nel „90 il Comune di Milano gli dedica una mostra a Palazzo Reale. Dello stesso anno sono 

prestigiose collaborazioni artistiche come la campagna pubblicitaria per la Campari, le scenografie 

e i costumi del Don Chisciotte di Paisiello per il Teatro dell‟Opera di Roma ed una esposizione di 

ceramiche - il nuovo interesse di Nespolo - nell‟ambito della Biennale Internazionale della 

Ceramica e dell‟Antiquariato al palazzo delle Esposizioni di Faenza. 

Si chiude il 1999 ed inizia il 2000 con “Nespolo + Napoli”, una mostra antologica che la 

Municipalità partenopea ospita al Palazzo Reale di Napoli. Per l‟Anno Giubilare Nespolo illustra 

un‟edizione dell‟Apocalisse (introduzione di Bruno Forte) di alto pregio, a tiratura limitata. 

Nei primi mesi del 2001 torna al cinema con FILM/A/TO, interpretato da Edoardo Sanguineti e 

prodotto dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. Nel 2002 Nespolo viene 

nominato consulente e coordinatore delle comunicazioni artistiche nelle stazioni della costruenda 

Metropolitana di Torino. Inizia il 2004 con due importanti mostre personali: Vilnius, Lituania, al 

Ciurlionis National Museum of Art e a Canton, Cina, al Guang Dong Museum of Art di 

Guangzhou. Per poi proseguire con una personale al Moscow Museum of Modern Art, poi al Museo 

dell‟Accademia di San Pietroburgo. Il 2005 inizia con una personale al Poldi Pezzoli di Milano, poi 

vi è un ritorno al cinema. Nel 2008 la De Agostini di Novara gli affida la realizzazione di “Nespolo 

legge Dante”, un prestigioso trittico a tiratura limitata per la lettura della Divina Commedia 

attraverso l‟arte figurativa.  

Su invito della Direzione di Palazzo Grassi a Venezia partecipa con due opere alla mostra “Italics: 

Arte Italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008” organizzata in collaborazione con il Museo di 

Arte Contemporanea di Chicago. La 48a Mostra della Ceramica di Castellamonte inaugura il 

“Monumento alla Stufa” opera permanente di Nespolo per il Comune piemontese.  

Nel 2009 abbiamo la Mostra Antologica “Nespolo, ritorno a casa” presso il Museo del Territorio 

Biellese, Biella: un prestigioso riconoscimento della terra natia al suo percorso artistico.  
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Nespolo, Flower Pot, acrilici su tavola 40x30 


