Bullo Tarquinio
Pittore

In copertina, "Il volo" - 2015 - olio su tela - 80x90

Tarquinio Bullo nasce a Chioggia (Venezia), risiede a Spinea (Venezia). Pittore ed incisore.
Il percorso artistico di Tarquinio Bullo si basa su una ricerca innovativa e sperimentale tra sogno e real
attrazione.
Tarquinio Bullo sin dagli anni cinquanta, si esprime in ambito originale, le sue opere possono essere defini
Delle circa duecento collettive e delle numerose personali si ricordano le più significative degli ultimi an
colore, che ha allestito una serie di mostre a Taranto, Bruxelles, Cracovia, nella città di Auschwitz, e si è co
Nel 2014 con Artprotagonist ha esposto ad Amburgo.
"L'Arca di Venezia" - 2017

olio su tela - cm 80x90

Anno 2016: Il pittore Tarquinio Bullo, membro del Circolo "Silone" di Chioggia, festeggia i 60 anni di atti
2016 con mostra d'elite che testimoniano l'importanza della sua ricerca pittorica. Dopo la recente presen
libro "Italiani" di Vittorio Sgarbi. Il pittore è ora seguito dalla "Platinum Collection" per una mostra pr
ottobre 2016.

Pensiero dell'artista:
"Dipingere è per me .. una continua ricerca di voler esprimere nobili sentimenti in un vibrante colloq
L'artista Tarquinio Bullo

Sito dell'artista: http://tarquiniobullo.

"Senza la Pace non c'è futuro" - 201

olio su tela - cm 70x90

La formazione artistica di Tarquinio Bullo avviene nel gruppo culturale "Carlo Dalla Zorza", frequenta v
segue il corso di grafica sperimentale con Riccardo Licata. Bullo si confronta validamente con una tecnic
dell'artista e ancora oggi, a distanza di anni, sono riconosciute.
Con diversi maestri, tra i quali: Marcelle de Vecchi - L. Gramberg - Rina Riva - Riccardo Licata, l'artis
intuizioni, come: l'astrazione figurata, l'arte del fumetto, e frammenti su pagine gialle.
Tarquinio Bullo espone i suoi lavori su invito in: Italia – Europa - USA – Brasile - ottenendo prestigiosi p
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero: Scozia, Inghilterra, Spagna,
d'arte e musei. La sua arte è pubblicata continuamente su cataloghi, riviste ed annuari d'arte.

"Quando diceva: NO PIU' GUERRA" -

olio su compensato

CONSIDERAZIONI DELL'ARTIST
La pittura e la fotografia, come altre forme d'arte, sono espressione di vita e attraverso di esse l'artist
trasmettere le sue emozioni ai fruitori. L'arte è sublime, praticarla o amarla nobilita e arricchisce lo spiri
tale crisi è provocata dalla crisi finanziaria o da sprovveduti collezionisti che incautamente continuano a
continuano a sfornare, favorendo così le truffe e il commercio di falsi. Per anni il critico d'arte Donato Co
Anni Settanta del Novecento come se "dopo" nulla sia accaduto. Così facendo ignoriamo il lavoro di un'
essere vivi.
Morale: acquistate opere che vi piacciono, credete solo al vostro gusto (al semplice «mi piace» o «non m
artisti ancòra in vita, e questo non lo raccomando solo io; e non credere di esprimere, così facendo, i
teorizzato dal filosofo Immanuel Kant. Solo così saremo certi dell'autenticità dell'opera, guardando fina
dimentichiamo che l'arte è una delle risorse più nobili e dignitose che ci rimangono.

"Slalom" - 2011
(Opera pubblicata sul libro d'Oro dell'Arte Contempo

olio - cm 70x90
"Frecce tricolore" - 2011

grafica sperimentale - mm 700x500
"Allegoriche sensazioni" - 2010

grafica sperimentale - mm 400x300
"Volo tra i gabbiani" - 2010

grafica monotipo su carta Fabbriano - mm
"Il giocoliere con la palla"

"Nudo briosco"

Olio su compensato - cm. 60x40
"Resurrezione 2" - 2008

Olio su compensato - cm. 70x 55
"Un nido per la vita" - 1991

Olio su tela - cm. 80x70

Hanno scritto dell’artista Tarquinio Bullo:
J. Albert - Gerard Argelier - Maria Rosario Belgiovine – A. F. Biondolillo – J. Bottella – E. Buda - Orfa
Cracas - Giulio Gasparotti - Tommaso Dellisanti - Giorgio Falossi – G. Gigli - Flavio De Gregorio – Enz
Pasolino - Salvatore Perdicaro - Luciana Peretti – Aldo Pero - Roberto Puviani - Claudio Raccagni - Pao
Talamini - O. Tanelli – D. R. Tedeschi - Don Armaldo Trevisiol - Giorgio Tuti – S. Zanus - Archivio Mono
"La mia Chioggia" - 2009

Olio - cm 80x60
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PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ART
TARQUINIO BULLO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL

Nelle opere di Tarquinio Bullo troviamo immagini reali che abitano luoghi misteriosi ed incantati, le
attraverso colori sfavillanti che cullano l’opera in una dimensione surreale ed emozionale. Le figure rap
sulla figura umana, sulle azioni quotidiane, sulla vita sociale e sportiva, interpreta ogni tematica attraver
composizioni sembrano esprimere melodie e note musicali, l’artista, conoscitore del disegno, elabora una s
vivono in ambientazioni solari ricche di immaginazione e di concetti simbolici. Tarquinio Bullo intrapr
contrastanti, elementi significativi convivono con la figura umana delineata in espressività differenti
situazioni profonde.

"Madonna con Bimbo" - 2006

Olio su compensato - cm. 80x60
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ANTOLOGIA CRITICA

"L'artista ha portato la sua ricerca verso il supermaneto del dualismo segno-colore, giungendo alle front
un 'giovane' e vitale pittore chioggiotto."

L’arte pittorica di Tarquinio Bullo è una costante ricerca di un suo mondo espressivo personale. L'artist
definendo il proprio stile orientato verso fattori figurativi-astratti.
Tarquinio Bullo, dalle prorompenti qualità tecniche, disegnative e coloristiche, assume una propria fisiono
L’artista supera riferimenti realistici arrivando ad un’astrazione di forme che esplodono nello spazio, dim
armoniosamente nel loro insieme. Armonia e ritmo si traducono in una sorta di leggerezza e libertà.
Colori accesi che tendono a riunire diverse culture visive: ricerche surrealiste basate sulla brillantezza del
la figura con effetti di moto.
Una personalità autonoma, l’artista Tarquinio Bullo trova nella pittura il mezzo efficace per esprimere il
quale i riferimenti alla realtà si fanno più consistenti e concreti.

“L'arte di Tarquinio Bullo, nel suo insieme, è una delle più significative espressioni del panorama este
coerenza operativa dimostrata dall'artista nel lungo arco della sua attività, seguendo sempre le istanze
correnti. Bullo affronta, con straordinaria capacità d'elaborazione di tematiche diverse in un linguaggio
metaforiche astrazioni, creando forme vivacemente ritmate in un sfavillare di guizzanti cromie. ...
Le sue immagini colgono il dinamico vibrare di una realtà contingente mai confinata al ruolo di occas
intenzioni e ai sentimenti germinati nella sua sensibilità; e tutto ciò egli lo esplicita in una espressività di i
"astrazione figurata".
Le sue opere, così acquistano un'emblematica connotazione, poiché egli vi ricostruisce con l'ausilio dell
desideri, i dubbi e le certezze, le vicissitudini e le gioie, sue come di ciascun essere umano. Nel quotidiano m
Una pittura che diviene perciò ideale luogo d'incontro di percezioni tangibili, di pulsioni inconsce, dei so
libertà espressiva in una sintesi estetica ariosa, dove luci e colori compongono visioni che fondono sapient
arte.”

"Il volto" - 2006

Olio su tela - cm 50x70

“... Il colore si fa tramite simbolico di un'emozione che viene da dentro, dai precordi del sentimento;
differenza tra figurativo ed astratto. La materia si fa densa, golosa, tutta screziata e sempre viva; è da q
cose.”

“... Un pittore che trasmette la creatività con intensità emotiva e profondità del sentimento, da cui il colore
Nel ritmo del segno Bullo trova nello spazio, gli equilibri per una composita figurazione, astratta, ricca, fa

“Un concetto dal quale scaturiscono con attiva passionalità le molteplici nonché brillanti intuizioni dell'ar
trasporto da cui gli istanti e i desideri si conglobano alla meraviglia.
Quindi sono assolutamente condizionate ai momenti vissuti con gaudio dall'autore, le forme, la linearit
modello figurativo, secondo il quale l'esteriorità è il giusto e progressivo riassunto intrinseco con cui Tarq
soave e decisivo attonito, trasporto del momento. ...”

“Alla sua naturale predisposizione signica, possiamo aggiungere quel tocco di frantumazione della realtà,
L’artista usa colori accesi vivacemente accostati, innestati nella gestualità indicativa della descrizione,
linguaggio pittorico, una meditazione profonda della quale scaturiscono le energie maestose designate dal

“Una tavolozza ricca di intense emozioni, costruite con giuste pennellate ricche di emozioni, equilibrate
descrittiva.”

“E’ degli inizi del 2000 l’inedita scoperta della ‘pittura a fumetti’, dove Tarquinio Bullo
invenzioni-simboli-metafore, rincorrendo in una sola tela infinite variazioni con un ritmo incalzante.
Il tema è percepito e perseguito con una cadenza quasi musicale, con paesaggi rapidi e ritorni improvvisi …
Le sue sono spesso opere sperimentali, monotipo, .. alcune parlano di Venezia e delle sue mille venature pr

“Arte estremamente vitale e incisiva quella di Tarquinio Bullo, appassionato sperimentatore di tecniche
turbamenti, le attese le gioie, le emozioni dell'esistenza... istituendo nessi simbolici fra sensazioni e colori, f

“E’ difficile inoltrarsi in queste sue geografie del fantastico, senza il rischio della dispersione retorica o
sontuose circonlocuzioni signiche e cromatiche per affermare, come un argonauta il pensiero sui colliri, co

“.. Tarquinio Bullo è coerente nella tecnica e nella presentazione rinnovata delle figure, inventa sempr
evocazione naturale delle forme e del sentimento, intrecciato fra realtà e sogno del suo chiaro gusto creativ

“Immagini composite nelle quali convivono pulsioni astratte ed elementi di figurazione. Tarquinio Bull
compositivo.”

“... Solamente calda si potrà sentire il pulsante del pigmento che Bullo distribuisce sulla tela con intensa r
dalla luce tagliente di un colore forte si susseguono proiezioni sedimentate d'intuizioni scenariste e surre
cui anziché essere il critico a monitorare la portanza delle emozioni, è il quadro che funge da sensore emoz
E' un alternarsi di surrettizie configurazioni e improvvise dicotomie di colore, flash di chiarore e timbri to
seconda dei tornanti del percorso interiore che spinge l'artista in questo dedalo dell'immaginazione del q
Tarquinio Bullo è un naturalista con una grande anomalia genetica, quale portale verso una nuova esten
lezione dei grandi naturalisti del chiarismo o dell'informale, anzi che ne rinnovino il segno e il colore - com

“Tarquinio Bullo sta approfondendo una ricerca tra il figurativo e l'astratto lungo una conoscenza fl
riscoperta di alcune componenti primarie, che possono anche essere di fantasia, ma sono recupero di valor

“Il percorso dell’autore è caratterizzato da differenti espressioni formali, .. è evidente l’impegno di Bullo
dei sentimenti e degli interessi che lo coinvolgono, l’interesse grafico conferisce alle opere un piacevole asp
vento. ..”

“Tarquinio Bullo materializza con una sua imbasitura gestuale suggestiva e fortemente comunicativ
necessità comunicative dell’artista contemporaneo. ..”

"L'atmosfera fiabesca è trasmessa dall'artista con colori, nitidi e vivaci, con scene ilari e poetiche,
incomposizioni piene di colore e di luce."

"Folclore" - 2005

Grafica sperimentale - mm. 700x500
"Pupilla di donna" - 2001

Olio su compensato - cm. 92x73
"I triangoli del 2000" - 2000

Olio su compensato - cm. 100,5x61
"Marina a fumetti" - 2001

Olio su compensato - cm. 92x73
"Il vizietto"

Olio su tela - cm. 120x80
"Liscio in Piazza"

Grafica sperimentale - mm. 400x30
"Il rivale"

Olio su tela - cm. 60x90
"I galli"

Olio su tela - cm. 90x60
"Nudo con brio"

Tecnica mista - cm. 28x38
"Maschere a fumetti"

Olio su tela - cm. 72x93
"Aurora con gabbiani" - 1999

Olio su tela - cm. 70x80
"Brio con nudo" - 1993

Olio su tela - cm. 60x70
L'artista Tarquinio Bullo vanta di curriculum artistico completo, espone continuamente le sue opere in m
arte riceve lusinghieri apprezzamenti dalla critica qualificata, dal pubblico e dalla stampa.
Sue opere si trovano in permanenza in gallerie e musei. La sua arte è pubblicata continuamente su catalog

L'artista Tarquinio Bullo espone le sue opere nella nuova galleria DEM ART Gallery in via Dante n°8, Ve

inaugurazione venerdì 14 luglio ore 18,00 sono esposte opere di grandi artisti: Emilio Vedova - Lucio Font

Mostre, anno 2016:
- Tarquinio Bullo, conclude l'anno 2016, con la proiezione presso: "Art Shopping - Carrousel du Louvre"
- Le opere di Tarquinio Bullo sono pubblicate nel libro "Italiani" di Vittorio Sgarbi, pubblicato nel anno 2

- L'artista Tarquinio Bullo dopo candidatura ha ricevuto la "Professional Artist Card" dall'Associazione
- L'artista presente con le sue opere alla 1° Triennale di Verona nella sez. "Museo Italia" - Artisti da Muse
- Mini personale di grafica sperimentale 08-15 ottobre 2016 presso la galleria "ARA ARTE" di Madrid, re
"Figure plastiche"

olio su tela

Mostre, anno 2015:
- Collettiva Artprotagonisti 2015, Premio Internazionale d'Arte Contemporanea, 15 dicembre 2015, pres
Gazzola, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Padova). Presente con le sue opere l'artista Tarquinio Bullo
"I Globe Trotter" - 2014 opera Segnalata al Premio Internazi

olio su tela - cm 70x90

Dal 1992 l’arte di Tarquinio Bullo è stata pubblicata su quotidiani, giornali d’arte nazionali ed internazi
Ponte USA – Eco d’arte moderna - Boè e su una ventina di altri quotidiani.
Libri d'arte:
2003 - Cambio Generazionale dopo il '900
2008 - Dizionario Enciclopedico Internazionale
2009 - Agende: "Artisti in Vetrina"
2011 - Itinerari d'Arte Contemporanea
2011 - Catalogo Storico "Premio Ambientale"
2012 - Inserto d'Arte "Libro di Casa" gennaio 2012

Le opere di Tarquinio Bullo sono in permanenza presso:
- Museo del Vetro, Montegrotto (PD) con l'opera "Volo tra i gabbiani".
- Galleria Alba, Ferrara, mostra virtuale www.albagallery.com
- Peter Gallery, Desenzano (BS).
- Museo Royal House of Portugal a Vicenza con l'opera "Resurressi" 1993.
- Museo Fondacion Fernando Equinones a Chiclana Spagna con l'opera "Incantesimo 2".
Cataloghi, libri d’arte, annuari e riviste d’arte specializzate: Annuario Comed - Top Art - New Art
Moderna e Contemporanea - Artisti in Vetrina - Avanguardie Artistiche - Arte e collezionismo - La Pe
Italiani - Boè - Aspetti Storici dell'Arte Contemporanea - Eco D'arte Moderna - Annuario d'Arte Moder
900 - Antologia D'arte Moderna - La Pittura la Scultura e la Grafica in Italia - Censimento artistico Italian

Stand Up For African Mothers - Global Campaign - L'arte per Amref: Asta a sostegno delle donne d'Afr
artisti coinvolti nell'asta sono visibili nella casa d'aste nella settimana di esposixzione. Per info www.asteb
opere.
_______________________________________________________________________________________

Mostre anno 2014:
- L'opera di Tarquinio Bullo dal titolo "I Globe Trotter" è stata scelta ed ammessa ad esporre alla coll
ottobre presso l'Officina delle Zattere a Venezia, la mostra rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2014.

- Mostra d’arte “Retrospettiva” per i 60 anni dell'attivita artistica di Tarquinio Bullo - Inaugurazione sa
Marghera (Venezia). Presentazione critica Dott.ssa Giorgia Pollastri – Prof. Francesco Lusciano.Seguirà b

- Tarquinio Bullo espone le sue opere alla Collettiva d'Arte Contemporanea 2014 dal titolo "L'Uomo e il
Piazza Brescia, Lido di Jesolo (Venezia) dal 25 aprile al 4 maggio 2014.

- Amburgo - L'artista Tarquinio Bullo presente con le sue opere alla Collettiva "Art Protagonist 20
mostra "MENTAL ADVENTURES" dal 10 maggio 2014 al 05 giugno 2014 presso la sede espositiva Elbs
punto di ritrovo dell'alta borghesia tedesca e internazionale, evento svolto in collaborazione con l'istituto i

Mostre anno 2013:
2013 - Abano Terme (Padova) - Tarquinio Bullo espone le sue opere presso Hotel Gazzella Bianca
Organizzazione artistica di Giancarlo Fuolega.

2012-2013 - Taranto - Bruxelles - Cracovia - Città di Auschwitz - Roma - Mostra Itinerante "I MAESTR
speciale città di Bruxelles - Targa speciale di Cracovia omaggio a Giovanni Paolo II - Targa Onorifica ci
suoi artisti Tarquinio Bullo
http://www.accademiadioscuri.it/ - orari: 9:00 - 13:00 / 15:00 - 21:00 Chiuso Domenica - Ingresso libero - P

___________________________________________________________________________

Mostre, anno 2012:
ROMA - Grande Expò alla Sapienza, grande esposizione dal 2 al 12 novembre 2012 presente con le sue op
L'Università degli studi di Roma La Sapienza ospita dal 2 al 12 novembre 2012 la grande esposizione che
le selezioni ai maggiori rappresentanti del panorama pittorico, scultoreo, fotografico al fine di celebrarne“
La sede che ospita la mostra è il museo del rettorato presso l’università degli studi di Roma “La sapien
universitaria.
Curatore : Daniele Radini Tedeschi - info e contatti: studio d’arte, ufficio relazioni esterne: 06 66 41 70 87
exposapienza@libero.it sito http://www.loac.it/
"Gara di Surf"

Olio su tela - cm 60x90

ROMA - Tarquinio Bullo è stato selezionato dalla Triennale di Roma ad esporre (con tre sue opere) a
giugno 2012 presso il Complesso Museale Monumentale Galleria l'Agostiniana a Roma.
Alcuni artisti saranno selezionati dalla critica scientifica, per ricevere il premio: 'Il Golden Award della Pi

Le opere dell'artista Bullo presenti alla m
"Scorcio"

Olio

"Angolo di studio"
Opera presente alla mostra di Roma nel giug
assegnazione del Premio 'Il Golden Award del
- Opera pubblicata sul libro d'Oro dell'Arte Contempo

Olio - cm 50x70

"Donna frigida su letto caldo"
- Opera presente alla mostra di Roma nel giu
assegnazione del premio 'Il Golden Award de
Opera pubblicata sul libro d'Oro dell'Arte Contempo

Olio - cm 38x28

- I migliori artisti viventi nel LIBRO D’ORO DELL’ARTE CONTEMPORANEA. Prestigioso volume s
studi La Sapienza di Roma.
Le opere dell'artista Tarquinio Bullo sono state pubblicate sul Libro D'Oro promosso dall'Associazione
caldo"
La presentazione internazionale del volume si terrà sabato 10 marzo 2012 ore 16.30 presso l'Hotel Cristall

L'Associazione ha ottenuto l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia (Università la Sa
studi la Sapienza di Roma: il Prof. Stefano Valeri, Docente di Storia della Critica d'Arte e il Prof. Sergio R
La pubblicazione, con prefazione critica di Daniele Radini Tedeschi, vedrà ospitati gli artisti della sua "
comprensive dei più grandi artisti italiani viventi unitamente a Maestri segnalati dalla commissione scient
Info e contatti: Cell. Dott. Simone Giordano 328 05 80 403 orario: 11.00/13.00-16.00/18.00 - Responsabile M

- ROMA - V Edizione PREMIO DELLA LUPA 2012 Concorso internazionale d’Arte. Martedì 31 Gennaio
La sede che ha ospitato l’evento si trova all’interno dello stato Vaticano, nell’elitaria Galleria Vaticana La
in Roma.
L'esposizione è visitabile fino al giorno martedì 7 febbraio.

Mostre, anno 2011: Tarquinio Bullo è stato selezionato dalla critica scientifica della Triennale di R
contemporanea, il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi presenta 'grandi artisti del passato unitam
Monumentale 'L'Agostiniana' di Roma
Dal 3 al 13 Ottobre 2011 sono state esposte due opere dell'artista Tarquinio Bullo:
"Verso nuovi Orizzonti" - 2011

Olio su tela - cm 50x70

- Tarquinio Bullo riceve il premio Comune di Foggia al 43° premio Primavera per un'opera eseguita con G
- Collettiva presso galleria dell'artista dal 18 al 27 giugno.
- Collettiva presso Hotel 'Gazzella Bianca' di Abano Terme (PD) dal 29 giugno al 29 luglio.
- Grande successo per la mostra itinerante promossa dall'Accademia dei Dioscuri "I Maestri Italiani del
di Roma. Tarquinio Bullo ha partecipato con le sue opere dal 20 dicembre 2010 al 28 maggio 2011. La ma
presso la sede di Taranto che si è conclusa il 30 aprile, e si è trasferita a Dublino (Irlanda) presso il Cen
presso il Centro Congressi Mercure Tempelhof Airport, per poi finire a Roma a Palazzo Barberini. La m
su numerosi giornali Italiani e stranieri.
- VILLA ORSINI DI SCORZE' (VE) Tarquinio Bullo è stato selezionato dall'associazione Arianta per p
Scorzè (Ve). Una mostra ideata con l'intento di far incontrare e dialogare gli artisti partecipanti, che pos
loro calibro. Una sorta di work shop dedicato agli artisti. Con il patrocinio del comune di Scorzè. Prese
Presso Villa Orsini, Via Roma 53, Scorzè (VE).

"Frecce tricolore" - 2011

Grafica sperimentale - mm 700x500

Segnaliamo i premi e le onorificenze più importanti che Tarquinio Bullo ha ricevuto recentemente:
2011 - Premiato con l'opera "Angeli musicanti", al 43° premio Primavera a Foggia con il premio comune d
"Angeli musicanti" - 2011

Olio su compensato - cm 93,5x72

- VILLA ORSINI DI SCORZE' (VE) Tarquinio Bullo è stato selezionato dall'associazione Arianta per p
Scorzè (Ve). Una mostra ideata con l'intento di far incontrare e dialogare gli artisti partecipanti, che pos
loro calibro. Una sorta di work shop dedicato agli artisti. Con il patrocinio del comune di Scorzè.
Mostra dal 15 al 23 Gennaio 2011 con presentazione del critico Giorgio Pilla. Presso Villa Orsini, Via Rom

2010 - ESTE (PD), Mostra collettiva degli artisti del Circolo "I. Silone" di Chioggia ha partecipato l'artist
Dal 4 all'11 Settembre 2010, Chiesa S. Rocco, Via G. Matteotti Este (PD). Organizzazione artistica di Gian

- FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO 8° Edizione della BIENNALE INTERNAZIONALE DELL’ ART
Bullo è stato invitato ad esporre i suoi lavori, sito internet: www.florencebiennale.org è possibile conoscere

2009 - Premiato a Giulianova Teramo con il Premio "Ambiente e alla carriera" cultori di Milano e dal cri
– Premio speciale della critica al 2° concorso del mini quadro gall. La Pergola, Firenze.
- 1° Premio al concorso S. Nicolò Mira (VE).
- Premiato alla 12° edizione Premio S. Remo.

2008 - Premiato con segnalazione di merito al 40° Premio Primavera a Foggia.
2007 - 1° Premio della critica città di Alessandria.
- Gran Nomina di Accademico Benemerito e membro honoris causa del Senato Accademico dei Dioscuri;

2006 - Parigi "Salum des Artistes" con l'opera "La mia Chioggia".
- Titolo Gonfaloniere della cultura dalla Accademia Gentilizia "Il Marzocco" a Firenze con l'opera "Erav
- Premio "Roma Città Santa" dall'Accademia dei "Dioscuri".
- Roma con l'opera "Ressurressi".
- 3° Premio con targa d'oro al 38° Premio di Primavera (FG).
- Premio acquisto al XXXIV premio internazionale di grafica del Pomero a Villa Burba di Rho (MI) con l'
- Segnalazione a Foggia con l'opera "Moda nel tempo".
- Segnalazione speciale della critica al 1° premio Taormina;
2004 - Premiato al 32° PREMIO INTERNAZIONALE a Rho (MI) con l'opera "Notturno in Piazza"

2003 - Premio ambiente dell'arte a Stresa;
2002 - Premio per la Creatività e Qualità a Sirmione (BS) Commissione CEA, Lago di Garda, Award Inte
- Premio monografico/pittura al Premio Italia, Firenze.
- Premio Italia, pittura, Firenze
2000 – Premio all’Intern. Prix Rimini.
1998 – Premio Serenissimo Doge, Venezia.
- Selezionato dal critico F. De Gregorio per il 1° premio Modernart.
- Premio serenissimo Doge, Venezia.
________________________________________________________________________________________
Mostre personali e collettive dell’artista Tarquinio Bullo degli ultimi anni:
2011 - Dublino, collettiva 'Maestri del colore'.
- Berlino, collettiva 'Maestri del colore'.
- Collettiva presso ristorante Alfaro 'Chioggia Venezia'.
2010 – Collettiva a Mosca.
- Collettiva ad Amsterdam.
- Aprile 2010, Minipersonale Galleria Alba, Ferrara.
- Mostra collettiva a Mestre (VE).
- Mostra collettiva ad Este (PD).
2009 - Ristorante da Penso, Chioggia (VE).
- Personale a Chioggia (VE).
- Collettiva, Museo del Vetro, Montegrotto Terme (PD).
- Collettiva, Associazione Culturale, Piove di Sacco (PD).
- Collettiva a Scorzè (VE).
- Collettiva a Casalpusterlengo (MI).
- Collettiva a Ferrara.
- Collettiva a Mira (VE).
- Collettiva a Milano.
- Mostra Mercato benefica Rho, Milano.
- Fiera di Forlì.
- Presente su SKY per 3 mesi, selezionato da Cultori di Milano e dal critico Donato Conenna.

2008 - Galleria "San Valentino" Marghera (VE).
- 12° Ediz. della Fiera D'arte di Forlì.
- Collettiva Manchester Ferrara e Firenze.
- Collettiva Galleria La Pergola (futuro dell’arte) Firenze.
- Mostra personale al 42° premio nazionale di pittura del Pomero, Rho, Milano.
- Collettiva ‘International art exibition’ Macclesfield Library, England.
- Collettiva a scopo benefico casa Magnaghi, Rho, (MI).
- Collettiva presso la Galleria Alba, Ferrara.
- Presente alla 12° edizione della fiera di Forlì.
2007 - Incontro Artistico Culturale Maestri Italiani del colore, Cannes.
- Collettiva Hotel Magna, International Prix the Pantocrator, Centro Congressi, Corfù Grecia.
- Mostra virtuale della galleria Alba di Ferrara e del Quadrato di Milano.
- Mostra Personale di Grafica Sperimentale alla Galleria MINIMA, Mestre (VE).
- Collettiva Benefica, Villa Borromeo, Lainate (MI) (presente Vittorio Sgarbi).
- Mini_Peronale al Museo Civico di Chioggia (VE) con il gruppo Surreatotemici.
- Collettiva Centro Congressi Novotel di Cannes.
- Collettiva Galleria La Minima di Mestre (VE) (maggio).
2006 - Collettiva al Radison Sas Hotela, Nice.
- Collettiva, Galleria Le Arti, Catania.
- Grand Prix de la Cote d'Azur, Nizza.
- Collettiva Gruppo Surrealtotemico, Piove di Sacco (PD).
- Collettiva, Salon des artistes Prix, Parigi.
- Collettiva Palazzo Pretorio, Firenze.
2005 - Museo civico di Chioggia.
- Presente alla fiera di Padova.
- Personale a Chioggia (VE).
- Collettiva, Galleria San Lorenzo, Mestre (VE).
- Artepadova, Padova.
- Collettiva, Galleria S. Lorenzo, Mestre (VE).
- Personale, Museo Civico Chioggia (VE).
2004 - Personale a Mestre (VE).
- Galleria San Lorenzo, Mestre (VE).
2003 – Collettiva, Il Ricambio generazionale dopo il 900, Hotel Astoria, Stresa.
2002 - Collettiva, Centro Arte e Cultura, San Remo.
2000 – Mostra personale Rimini.
- Collettiva, Scuola dei Callegheri, Venezia.
1999 - Galleria Il Candelaio, Firenze.
- Personale, Villa Carezzonico, Bassano del Grappa.
1998 - Personale, Galleria Modigliani, Milano.
- Personale, Scolletta San Zaccheria, Venezia.
- Collettiva, Galleria Centro Storico, Firenze.
- Fiera di Ferrara Artisti Contemporanei.
- 9° Fiera di Padova Arte Contemporanea.

- Collettiva, Galleria S. Vidal 47° fiera del quadro, Venezia.
- Collettiva, XIII Edizione Premio Italia, Capraia, Firenze.
- Collettiva, Galleria G.B.Tiepolo, Udine.

1997 – Personale, Galleria Studio L. Vicenza.
- Collettiva, Centro Culturale Le Bugatti, Parigi. Per l’occasione un’opera di Tarquinio Bullo venne utilizz
- Collettiva, Galleria Calegheri S. Toma, Venezia.
1996 - Collettiva, Galleria La Viscontea, Rho (MI).
- Collettiva, Centro storico, Firenze.
- Mini personale alla ‘Scaletta’, Venezia.
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Olio su tela - cm 80x70

Bibliografia:
2009: L'Elite New - Dizionario Enciclopedico Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Artisti in
2008: L'Elite New - Dizionario Enciclopedico Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Arte e co
2007: L'Elite New - Avanguardie Artistiche - Arte e Artisti in Vetrina – Prestige - Dizionario Enciclopedic
2006: L'Elite New - Libro D'Oro Artisti Italiani – Boè - Avanguardie Artistiche - Dizionario Enciclopedico
2005: L'Elite - Arte e Artisti in Vetrina - Aspetti Storici dell'Arte Contemporanea - Dizionario Encicloped
2004: L'Elite – Boè - Aspetti Storici dell'Arte Contemporanea - Eco D'arte Moderna.
2003: Annuario d'Arte Moderna - Premio Italia per Arti Visive - Il Ricambio Generazionale dopo il 900 2000: New Art 2000.
1999: Top Arte - La Pittura la Scultura e la Grafica in Italia
1997: Top Arte.
1992: Annuario EIAC.
Tutte le Opere dell'artista Tarquinio Bullo catalogate nel nostro Archivio sono disponibili. L'Archivio Monog
alcun impegno 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.
"Fusioni artistiche" - 1990

Olio su tela - cm. 80x70

"Il volo" - 2015 - olio su tela - 80x90

"Ciclista Cibernetico" - 2007 - olio su compensato - 60x80

"Ricordi del passato" - 2016 - olio su tela - 80x90

"Fumetti Anni 40" - 2005 - olio su compensato - 80x60

"Maratona" - 2007 - olio su tela - 60x80

"Oltre i Sentimenti" - 1998 - olio su tela - 80x100

"Giocoliere con la Palla" - 2007 - olio su compensato - 60x80

"Maschere a Venezia" - 1994 - olio su tela - cm 80x 70

"Maratona" - 2007 - olio su tela - 60x80

