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BIOGRAFIA 
<< Alessandro Bianchi nasce a Livorno nel 1970. Alcuni anni fa sentita la necessità di esprimere se stesso attraverso 

l’Arte, dopo primi approcci alla fotografia paesaggistica, completati con un corso di base, ha trovato nella pittura la 

soddisfazione ricercata. Da autodidatta ha provato i primi dipinti di paesaggio per poi passare alla forma astratta fino ad 

ultimare oggi una serie di opere dedicate ai volti femminili integrati nel tema astratto. Nel 1994 da un viaggio a Parigi 

trae ispirazioni dalle opere di Van Gogh, Kandinsky Picasso, Modigliani, Mirò e Pollock. Artisti immensi che 

influenzano le sue opere pittoriche. 

La passione verso la pittura, emerge particolarmente dal 1998 anno in cui ha iniziato a sentire le prime attrazioni verso i 

colori e le tele. Scoperta, la sensazione è divenuta una priorità. Dal 2005 ha partecipato a varie Rassegne Collettive a 

Livorno, Pisa, Tirrenia(PI), Castellina Marittima(PI), Arezzo, Cecina(LI), Seravezza(LU), Alicante(Spagna). Una 

impronta artistica dal 2006 si riconduce alla conoscenza delle opere dell’artista Toffoletti. 

Durante questi anni è stato significativo il passaggio dalla pittura ad olio su tela alla pittura acrilica su basi di gesso 

integrate in telai di legno interamente costruiti da se e su telai in MD.  

La sue opere non hanno una corrente identificata ma spaziano nei vari generi che il sentimento artistico propone a se 

stesso di volta in volta. 

Questi lavori, svolti con passione, gratificano il suo piacere di dedicarsi all’arte, potendo così esprimersi, rendendo 

pubbliche le proprie opere e condividerle con le persone.>> 

CURRICULUM ARTISTICO 
2019: 
-Seravezza (LU): - V° Premio M.Buonarroti–(30/11-15/12-2019) - Palazzo Mediceo –Diploma d’Onore e menzione 

d’Encomio 

-Livorno: Porta a Mare – XXXV Rassegna Fidapa (27 settembre – 04 ottobre) 

2018: 
-Livorno: La Quadrata 2018- Galleria Il Melograno –On line ed esposizione a Luglio 2018 

-Livorno: Museo del Mare – XXXIV Rassegna Fidapa (09/16 giugno) 

2017: 
-Livorno: Museo del Mare – Dialoghi tra Arte e Poesia (14/21 ottobre) 

-Livorno: Esp. personale di un opera presso Granai Villa Mimbelli Museo Fattori – Museo Livorno Calcio (16/2 -12/3)  

-Livorno: XXXIII° Rassegna Fidapa (18/21 gennaio)  - Grand Hotel Palazzo  

-Alicante (Spagna) Fomenar  - Galleria on Line - partecipazione on line anno 2017 – socio per il 2017 

2016: 
-Seravezza (LU): 26/11 - II°Premio M.Buonarroti–Palazzo Mediceo–Diploma d’Onore e menzione d’Encomio 

-Livorno: (01/15 ottobre) – Esposiz. presso Galleria Chiellini (ann.le della Associaz.Arte a Livorno) 

-Livorno: Esposizione presso Scuola di Musica L’Accordo 

-Cecina(LI): Esposizione presso Rist.Pizz.2000 

-Livorno: La Quadrata 2016- Galleria Il Melograno –On line ed esposizione a Giugno 2016 

2015: 
-Livorno: Teatro Goldoni – Ass.ne Il Prato – Esposizione e donazione opera - 12/12/2015 

-Livorno: Collettiva di Natale – Galleria Il Melograno – dal 05 dicembre al 09 gennaio 2016 

-Livorno: Fruttidoro 2015- Galleria Il Melograno – dal 05 al 17 settembre  

2014: 
-Cecina(LI): Esposizione personale in occasione della presentaz. del libro “(Juventus) I colori della Vittoria” dicembre 

-Montescudaio(PI): Giugno - Esposizione presso Rist. Il Casone 

-Livorno: XXXII° Rassegna Fidapa dal 29 novembre al 05 dicembre  - Museo Storia Naturale  

2009: 
-Livorno: XXVII° Rassegna Fidapa dal 02 al 09 maggio  – Bottini dell’olio –Q.Venezia 

2008: 
-Livorno: XXVI° Rassegna Fidapa dal 31 maggio al 07 giugno – Bottini dell’olio –Q.Venezia 

2007: 
-Tirrenia(PI)-Grand Hotel Golf: XIV° Premio Tirrenia dal 21 al 28 luglio  

-Castellina M.ma (PI): IV° Arti Visive Em’Arte 2007 dal 20 maggio al 17 giugno  

-Pisa: XIV° Città di Pisa Hotel Duomo dal 14 al 21 aprile  

-Arezzo: Flower Power 2007 dal 25 marzo al 14 aprile  

2006: 
-Livorno: XIV° Rassegna vetrina nell’Arte dal 02 al 08 dicembre 

-Livorno-Centro le Torri: III° Rassegna d’autunno dal 18 al 30 novembre 

-Livorno: Rassegna Montenero Sotto le Stelle dal 04 al 20 agosto  

-Tirrenia(PI)-GrandHotel Golf: XIII° Premio Tirrenia dal 22 al 29 luglio (segnalazione) 

-Castellina M.ma (PI): III° Arti Visive Em’Arte 2006 dal 14 maggio al 04 giugno 

2005: 
-Livorno: XXIII° Rassegna Fidapa dal 07 al 14 maggio – Bottini dell’olio –Q.Venezia 


