Nave Michele
Pittore

In copertina, "Leda e il cigno" - 2013 - olio su tela - cm 70x50

Michele Nave nasce a Rivoli (Torino) nel 1975. Vive ed opera a Ponte nelle Alpi (Belluno). Pitto
autodidatta, fumettista, grafico professionista, musicista amatoriale, nelle sue opere d'arte predilige
corrente del surrealismo e la metafisica d'inizio Novecento.
L'artista realizza opere su commissione: ritratti, realizzati con tecniche miste, alcuni murales visitabili nel
piccola frazione di Arsiè di Ponte nelle Alpi (Belluno).
Le sue opere sono recensite da noti critici d'arte internazionali, come Vittorio Sgarbi e Joan Lluís Montan
Michele Nave espone le sue opere in mostre personali e collettive in Italia, all'estero ricordiam
l'esposizione presso Birla Millennium Art Gallery di Londra, la mostra presso Espace Kaméléon di Parig
l'esposizione alla Galerie Vierraumladen di Berlino. Sue opere fanno parte di collezioni private italiane
straniere, sono pubblicate su riviste ed annuari d'arte.
Sito personale http://www.michelenave.it/

Guarda il video delle opere di Michele Nave

Il 14 maggio del 2000, insieme ad un gruppo di artisti, composto da pittori e scultori di Ponte nelle Al
(Belluno), con il supporto della commissione Comunale per le attività culturali, Michele Nave costituis
l'associazione "Pontart" di cui ne è vicepresidente per i primi due anni. Insieme agli altri artisti c
costituiscono "Pontart" organizza diverse mostre presso il territorio bellunese, fino ad arrivare ad un
mostra a Marghera (Venezia), ospitati da artisti del luogo. Successive esperienze lavorative conducon
l’artista Michele Nave nella città di Firenze, per poi ritornare in Veneto.
E' stato socio del "CIRCOLO ARTISTICO PROVINCIALE" di Belluno "M. Morales.
"La dolce vita" - 2016 - collezione privata

olio su tela - cm 70x100

Michele Nave dall’infanzia scopre la sua passione per la pittura realizzando già all’età di nove anni i su
primi quadri su cartone telato. Trasferitosi con la famiglia in Veneto continua a sperimentare, d
autodidatta, le varie tecniche pittoriche dalla pittura a tempera, all’acrilico, all’acquarello sviluppand
tematiche differenti. Prediligendo il paesaggio, l'artista, giunge rapidamente alla realizzazione della figu
umana.
Michele Nave approfondisce gli studi pittorici sulla realizzazione del fumetto, sua grande passione, che
porta a frequentare il corso di fumetto tenuto da Roberto Totaro a Belluno; partecipa al corso di fumetto
Bologna aggiudicandosi la selezione finale. Successivamente, l'artista, frequenta il corso di disegno dal ve

e di nudo.
"Giochi d'amore" - 2012

olio su tela - cm 50x40
"Viaggio nel mare dei sogni" - 2016

olio su tela - cm 100x50
"Graffiti" - 2016

olio su tela - cm 70x50
"Il gallerista" - 2014

olio su tela
Le opere di Michele Nave sono recensite dalla critica qualificata, segnaliamo: Vittorio Sgarbi - SIlvia Arfe
- Silvano Cavallet - Roberta Gubitosi - Joan Lluís Montané (AICA) - Francesca Laurìa Pinter - Auro
Pison - Giovanni Tonetto - Archivio Monografico dell'Arte Italiana.
Numerose riviste e la stampa nazionale ed internazionale pubblicano le opere dell'artista Michele Nav
segnaliamo: Il Gazzettino - Carpetania Madrid - Rivista mensile Duemila - Corriere Delle Alpi.
Il Gazzettino

Corriere Delle Alpi
Il Gazzettino

Il Gazzettino

"Introspezione" - 2015

olio su tela - cm 50x70

__________________________________________________________________________________________

PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
MICHELE NAVE
A CURA DI
VITTORIO SGARBI
Il critico Vittorio Sgarbi presenta le opere dell'artista Michele Nave

"Nel sogno tutto è concesso. il velo di Maya si solleva, i cavernicoli di Platone scoprono il sole, la real
acquista improvvisamente nuova forma e maggior senso. Un indecifrabile filo logico ci appare e lega attim
avvicina oggetti, fonde contesti, tra loro remoti.
Non esiste valore e non esiste morale nel sogno, ma solo un mondo di fantasia, che forse vorremmo rea
Con tale idea Michele Nave svela nelle sue opere la sua dimensione interiore, onirica e onesta, senza criti
né retorica.
Michele Nave è un artista dai vari interessi: pittore autodidatta, fumettista, grafico professionista, musicis
amatoriale. Si avvicina al disegno e alla pittura ancora bambino; senza abbandonarle mai, si sposta
diverse città d'Italia, sperimenta nuove tecniche e moderne frontiere. Realizza ritratti, paesaggi, fumetti
illustrazioni in 3D.
è però nel surrealismo e nella metafisica d'inizio Novecento che Nave trova maggiore ispirazione. Eg
guarda ai contrasti tra significato e significante di René Magritte, al metodo paranoico-critico di Salvat
Dalì e, con particolare attenzione, al modus operandi di Giorgio De Chirico. Nave mette insieme elemen
del tempo passato, citando i grandi maestri antichi e i miti classici, con elementi del tempo presente. E
pone in un unico, immobile, pacifico contesto, dalle prospettive ardite e colori ricchi di luce. Talvolta
concede una leggera ironia, soprattutto quando la tela incontra il graffito.
Se De Chirico cercava nell'arte una dimensione che lo allontanasse dal mondo reale che non valeva il su
interesse, Nave vuole invece esaltare quel mondo e il tempo che fu. il suo è un inno all'italia, sua patria e su
musa. Ritrae i paesaggi, le architetture, le sculture,gli emblemi della cultura italiana, dà loro nuovo contes
e diverso valore. Su queste note si muovono anche le sue più recenti sperimentazioni, dove egli dichiara
voler adottare solo prodotti della sua terra, siano essi materiali o umani: su un blocco di cemento
stagliano in bianco e nero, come ricordi sbiaditi, i volti di Totò, di Sofia Loren, di Vittorio De Sica; gli un
colori che restano sono quelli del tricolore, nei pochi tratti di un codice a barre."
Vittorio Sgar
"Serenata in Laguna" - 2014

olio su tela - cm 70x50
__________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
MICHELE NAVE
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Michele Nave nelle sue opere coglie l’essenza della realtà, la profonda percezione di una oggettivi
realistica. Principalmente l'artista rappresenta il surreale ma anche il metafisico, troviamo ambientazio
che appaiono realistiche ma in realtà sono visioni sognanti. Le immagini sono circondate da atmosfe
misteriose che si evidenziano attraverso l’uso di una prospettiva creata secondo diversi punti di fuga. L
immagini, composte da oggetti, da elementi interni ed esterni, statue e manichini, personaggi mitologi
sono realizzate attraverso un disegno preciso ed una colorazione uniforme e piatta. Le scene si animano
dimensioni al di fuori del tempo, ogni elemento è descritto con precisione e particolarità, è posiziona
vicino ad oggetti che non hanno alcuna relazione tra loro. La composizione è raffinata ed è equilibrata d
punto di vista plastico e geometrico grazie al rapporto che l’artista crea tra i colori scelti.
La figura della scacchiera compare spesso nelle opere di Michele Nave, segno d’intelligenza, un oggetto c
l’artista utilizza per designare un concetto ed una situazione. La scacchiera in arte diventa simbolo creati
in quanto numerosi pittori sono conosciuti come scacchieri, ricordiamo Marcel Duchamp.
Michele Nave esplora linguaggi differenti, stili e tecniche pittoriche, le opere costringono ad una riflessio
immediata che risulta essere armoniosa e piacevole, elementi e strutture diventano mezzo principale p
generare piccole provocazioni che si sciolgono attraverso emozionalità profonde.
L’artista mette a confronto la realtà con il proprio inconscio, genera una battaglia interiore tra luce e bu
tra l’energia e l’oscurità dell’anima: un dualismo perfetto che permette al pittore di realizzare ope
concrete e surreali, finite ed infinite. Le opere diventano proiezione del pensiero umano, elementi positi
innalzano lo spirito dell’uomo attorniato da emozioni benevole che l’artista ricerca assiduamente.
dualismo di Michele Nave lo ritroviamo nella rappresentazione del Sole e della Luna, molte vol
rappresentati metaforicamente attraverso figure diverse, due corpi celesti che ancora una volta generan
luce e buio; le opere diventano una continua lotta interiore che l’artista abbatte attraverso una fluidi
compositiva ed una colorazione ordinata. Immagini reali si accostano ad immagini di fantasia o inusuali c
sorprendono per la semplicità della loro elaborazione. Le opere di Michele Nave possiedono un equilibr
formale e compositivo, una colorazione piatta con bagliori luminosi ed esiti illusionistici originan
atmosfere romantiche. Michele Nave, per i soggetti delle sue opere, si ispira alla realtà, prendendo spun
dai pittori del passato realizza opere che possiedono diversificate caratteristiche che si sommano
particolarità moderne.
Una pittura surreale.metafisica, accenni poetici narrano la contemporaneità che ci circonda dove l’artis
cerca di evidenziare principalmente il bello di ogni cosa. La figura umana è rara, nelle opere troviam
riferimenti umanistici, maschere o statue che indicano personaggi storici, pittori, poeti e letterati ma anc
animali e vegetali. Quando l’artista cimenta la sua creatività nella figura troviamo posture interessanti c
evidenziano particolarità fisiche, composizioni di personaggi che ci rimandano a tempi lontani. In alcu
opere i corpi sono vestiti con capi monocromatici che vanno dall’azzurro al colore nero. I volti d

personaggi a volte si presentano coperti con dei caschi, come se fossero degli alieni sul pianeta Terr
Michele Nave nasconde l’espressività per mostrare i molteplici significati dell’ambientazione, le ope
esprimono la bellezza della vita, il romanticismo e l’emozionalità profonda che può provare l’uomo.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - settembre 20
_______________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

"Uno stile accattivante e narrativo, che guarda in parte alla metafisica e in parte al surrealism
caratterizza l’esperienza artistica di Michele Nave, la cui pittura onirica e fantastica rivela tutta la sua for
comunicativa ed il suo splendido campionario di forme, riconvertendo gli schemi di un mondo che trova
Magritte, De Chirico e Dalì i propri numi tutelari."
Silvia Arfe

"... Michele Nave investiga costantemente, si ricrea nello sviluppo dell’opera, lavora con precisione
meticolosità, ma tuttavia, il risultato finale è una creazione pittorica che non è etichettabile, bensì è
prodotto di un savoir-faire che presenta una certa naturalezza compositiva, nonostante il lavoro c
sottointende. ...
Michele Nave è un pittore surrealista che esprime spazi, sogni, concetti, visioni, determinazioni, pensie
riflessioni, ricordi, momenti di silenzio, viaggi in altre realtà, nei suoi dipinti di chiara influenza dalinian
nel senso metafisico del termine, ma sempre mantenendo la propria personalità negli aspetti relativi al
simbologia, e alcuni di essi caratterizzati da una predisposizione critica verso dettagli e atteggiamenti c
vanno oltre il semplice aneddoto, per inserirsi in un discorso sociale. ..."
Joan Lluís Montané Associazione Internazionale dei Critici d’Arte (AICA)
presentazione per la mostra a Madrid

"Michele Nave incentra la sua ricerca sul linguaggio contemporaneo basato sulla forza comunicativa de
immagini. Chiari sono i richiami alla Street art, in cui la bomboletta spray diviene immagine- simbolo
grado di veicolare le forme e i segni di un linguaggio globale."
Dott.ssa Roberta Gubito
"La forza del segno e dell'immaginazione" - 2014 - collezione privata

olio su tela - cm 50x40

"... Le composizioni narrano del sociale con partecipazione tra l’ironico ed il doloroso, segno di una fe

riposta nei valori dell’esistenza e di una capacità di giudizio etico, a volte esplicito,a volte metaforico. E’ u
costante invito ad una lettura meditata, alla ricerca di un significato oltre l’apparenza. Con spiri
simbolista, straccia la comune aspettativa con un linguaggio a volte surreale sempre autonomo , spes
magico. E’ un artista."
Francesca Laurìa Pint

"Michele Nave, pittore che opera nel simbolismo surreale, realizzando un'equilibrata fusione di immagin
concrete e fantastiche, espressioni di una realtà umana e naturale,indagata, da Michele con sott
introspezione, nell'impianto figurale le forme sono delineate con precisa scansione, in questo contesto lasc
emergere le pulsioni dell'animo, i desideri della mente stimolati dall'osservazione delle cose, da stimo
umorali, e lo fa con misura, gusto ed eleganza, rigenerando così messaggi ineffabili di un'arte che ci indi
poeticamente traccia di vita."
Giovanni Tonetto, Presidente del Centro Culturale Artistico "Serenissima

"Anche nelle tavole del fumetto, come in quasi tutta la sua produzione, si può cogliere una musicalità
fondo. Una melodia lieve, tenue ma non per questo meno presente, che finisce col permeare ogni su
espressione. Un modo, credo, per aiutare l’osservatore a trascurare l’evidenza del reale e farsi prende
dalla magia del sogno. “
Silvano Cavall
Noti critici d'arte internazionali recensiscono le opere di Michele Nave in occasione di mostre personali
collettive in Italia e all’estero, la stampa pubblica articoli sull'artista. Le opere sono pubblicate su annua
d’arte e riviste, fanno parte di collezioni private italiane e straniere, si aggiudicano premi e riconoscimenti

Mostre anno 2017:
- Bipersonale, mostra d’arte contemporanea "ART WALK 2017" espone l'artista Michele Nave, Palaz
Zenobio Fondamenta del Soccorso 2596, Venezia, inaugurazione sabato 18 febbraio dalle ore 11:00 alle o
21:00 18 febbraio-18 marzo 2017.

Mostre in corso, anno 2016:
- L'artista Michele Nave presente con le sue opere alla mostra d'arte"L'apparenza incanta" inaugurazio

sabato 12 novembre ore 18.00 a cura di Marta Ceribelli per G. Arte, Castello di Fiano Romano
(Roma), Piazza Matteotti. 12 novembre-19 novembre 2016

- "Dialoghi surreali" espone l'artista Michele Nave, 08-27 ottobre 2016, Expart Studio&Gallery, V
Borghi 80, Bibbiena (Arezzo).

- L'artista Michele Nave partecipa con le sue opere alla mostra di arte contemporanea dal titolo “AR
ESCAPE 2016” Palazzo Zenobio, Venezia, sede degli eventi della Biennale, inaugurazione sabato
settembre 2016 ore 10,30 curatore Loredana Trestin assistenti Roberta Carboni, Maria Cristina Bianch
organizzazione a cura Annarita Boccolini assistenti Federica Federici, Baldoni Loriana; 03 settembreottobre 2016.

"Dialogo d'amore" - 2014

olio su tela - cm 50x70

_________________________________________________________________________________________

Pubblicazioni d'arte principali di Michele Nave su riviste ed annuari:
- Catalogo Internazionale d'Arte Contemporanea "Europa in Arte" Edizione Triennio 2014-2015-201
editore: Platinum Collection S.n.c. - Pag. 122-123-124-125

2015 - Catalogo "Traces of art" Rag Factory Gallery, London (INGHILTERRA) pag. 13.
- Catalogo "Contemporary Art Talent Show" ArtePadova 2015 pag. 91.
- Catalogo 10° Arte in Fiera dolomiti, Longarone (Belluno) pag. 220-221.
- Catalogo "Collezione Arte Contemporanea" edizione EXPO 2015 , SEA Italia editore, pag. 175.
- Catalogo "Color y forma", Istituto Egipcio Madrid (SPAGNA), editore: Platinum Collection S.n.c. pa
40-41.

2014 - Catalogo "Incontri d'arte", Officina Delle Zattere, Venezia, editore: Platinum Collection S.n.c. - pa
100-101
Catalogo - 9° Arte in Fiera dolomiti, Longarone (Belluno) pag. 196-197
Rivista mensile Duemila maggio 2014 , Matteo Editore, intervista "Le magie artistiche del creativo Miche
Nave"
Catalogo generale delle opere "1° Biennale della Creatività in Italia" - Verona, EA Editore - pag. 107
Catalogo testi biografici "1° Biennale della Creatività in Italia" Verona, EA Editore - pag. 159
Catalogo "Zeitgenossische italienische Kunst" Galleria Vierraumladen Berlino (GERMANIA), editor
Platinum Collection S.n.c. - pag. 40-41

2013 - Catalogo "Exposition de Noël" Galerie Espace Kameleon, 185, avenue du Maine, PAR
(FRANCIA) XIV, editore: Platinum Collection S.n.c. pag. 16-17.
- Catalogo 8° Arte in Fiera dolomiti, Longarone (Belluno) pag. 148-149.
- Catalogo Internazionale d'Arte Contemporanea "Europa in Arte" 10° Edizione Biennio 2012-201
editore: Platinum Collection S.n.c., Pag. 142-143-144-145.
- Catalogo "The picture and the dream" Birla Millenium Art Gallery, 4° Castletown Road, Londo
(INGHILTERRA), editore: Platinum Collection S.n.c. pag. 58-59.

2012 - Catalogo. 7° Arte in Fiera dolomiti, Longarone (Belluno), pag. 123.
________________________________________________________________________________________
Principali esposizioni in gallerie d'arte, mostre di pittura, fiere d'arte, anno 2016:
- "INCONTRI D'ARTE" mostra presso lo Spazio Culturale A. Ratti (ex convento di S. Francesco), Como
largo Spallino 1, presentato da Vittorio Sgarbi, aprile 2016:

- Preganziol, (Treviso), Elle galleria, "Oltre al reale".
- Cadola di Ponte nelle Alpi, (Belluno), Sala Orzes, "Surrealismo tra Dolomiti e Laguna".
- Roma, Galleria La Pigna, Palazzo Pontificio Maffei Maserotti, "Nell'anno Santo del Giubileo, attraver
le forme artistiche rendiamo il mondo meno freddo e più giusto".
- Napoli, Pinacoteca d’Arte Moderna Le Porte, "L'evoluzione dell'arte nel mondo moderno".
- Venezia, Campo San Zaccaria, Centro d'Arte San Vidal, "Luci, Colori e Forme dell'Arte Moderna".
Principali esposizioni in gallerie d'arte, mostre di pittura, fiere d'arte, anno 2015:

- Arte digitale di Michele Nave su Society6.
- Michele Nave espone alla mostra TRACES OF ART Londra 04-13 dicembre 2015, Quattordici Arti
italiani scelti dall'agenzia di eventi d'arte "La Maya Desnuda" espongono a Londra (INGHILTERRA) al
Rag Factory Gallery 04-13 dicembre 2015.

- "Color y forma" mostra di Michele Nave a Madrid (SPAGNA), l'Istituto Egipcio di Madrid 02-13 giugn
2015.

- Mostra personale di Michele Nave a Madrid (SPAGNA) "Imagen y sueño" galleria Ara Arte di Madri
06-13 marzo 2015.
Principali mostre, anno 2014:
- Venezia, Officina delle Zattere "Vittorio Sgarbi e Incontri d'arte".
- Polpet, Ponte nelle Alpi (Belluno) Pasticceria La Tour Eiffel, personale "Oltre i confini".
- Longarone, Belluno "9° Arte in Fiera Dolomiti".
- Cortina d'Ampezzo (Belluno) Miramonti Majestic Grand Hotel "19° Collettiva d'Estate".
- Belluno, Palazzo Minerva, BellunoDiSera.
- Bologna, "THE JAMBO ART, Street & POP" thejamboart.it
- Treviso, Galleria Web Art, "ARTE IN SCENA III".
- Belluno, Centro Culturale Palazzo Crepadona, "Dalla Laguna alle Dolomiti".
- Berlino (GERMANIA) Galleria d'arte Vierraumladen "Zeitgenössische italienische Kunst".
- Verona, Verona Fiere, 1° Biennale della Creatività in Italia.

Principali mostre, anno 2013:
- Parigi (FRANCIA) Galerie d'art Espace Kaméléon, Collectif d'artistes Italiens "Exposition de NoËl".
- Limana (Belluno) Municipio del Comune di Limana "Collettiva d'Inverno dicembre 2013".
- Longarone (Belluno) "8° Arte in Fiera Dolomiti".
- Cortina d'Ampezzo (Belluno) Miramonti Majestic Grand Hotel "18° Collettiva d'Estate".
- Santa Giustina (Belluno) Biblioteca del Comune di Santa Giustina, "Collettiva I colori della Primavera"
- Londra (INGHILTERRA) BIRLA MILLENNIUM ART GALLERY "The picture and the dream".

Principali mostre, anno 2012:
- Limana (Belluno) Municipio del Comune di Limana "Collettiva d'inverno Dicembre 2012".
- Longarone, Belluno, "7° Arte in Fiera Dolomiti".
- Piazza Piloni, Belluno, Centro Culturale Piero Rossi, personale "Sogni d'estate".
- Agordo (Belluno) Sala Don F. Tamis, 17° Collettiva d'estate "per ricordare Mario Morales" Circo
Artistico "Mario Morales".
- Puos d'Alpago (Belluno) Sala Espositiva Comunale di Puos d'Alpago, "Made in Italy".
- Lamosano (Belluno) Bar Al Golosone, mostra personale "Viaggio nei Sogni".

- Limana (Belluno) Municipio del Comune di Limana "10° Biennale d'arte San Valentino".
Principali mostre, anno 2011:
- Polpet, Ponte nelle Alpi (Belluno) Pasticceria La Tour Eiffel, personale "Sogni d'artista".
Principali mostre, anno 2003:
- Bologna, 4° Concorso Internazionale Baraccano fumetto & Illustrazione.
Principali mostre, anno 2002:
- Bologna, 3° Concorso Internazionale Baraccano fumetto & Illustrazione.
- Marghera (Venezia) Biblioteca Comunale "Collettiva Artisti Pontart".
- Ponte nelle Alpi (Belluno) Biblioteca Comunale, "Tajer in Mostra".
- Ponte nelle Alpi (Belluno) Biblioteca Comunale, "Artisti in Mostra".
Principali mostre, anno 1998:
- Cadola di Ponte nelle Alpi (Belluno) Sala espositiva Comune di Ponte nelle Alpi.
"Nascita del Creatore" - 2011

olio su tela - cm 50x70
Tutte le opere dell'artista Michele Nave catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegn
di carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 8.000.

"Leda e il cigno" - 2013 - olio su tela - cm 70x50

"Capriccio italiano" - 2014 - olio su tela - cm 70x50

"Art not found" - 2013 - olio su tela - cm 70x100

"Ceci n'est pas une fontaine" - 2014 - olio su tela - cm 70x100

"Emozioni" - 2013 - olio su tela - cm 70x50

"Matrioske cinesi" - 2012 - olio su tela - cm 60x50

"Matrioske cinesi" - 2012 - olio su tela - cm 60x50

