Stazio Ivo
Pittore

In copertina, "Cabine" - 2018 - olio su tela - cm 100x100

Ivo Stazio vive ed opera a Bologna. Pittore conosciuto ed affermato nel panorama artistico nazi
internazionale.
Un lungo percorso iniziato negli anni '80 proseguito attraverso la conoscenza di diverse personalità artis
lo hanno spronato a ricercare un suo stile personale e di notevole capacità tecnica e colorista.
Numerose sono le pubblicazioni, le mostre personali e collettive dove l'artista ottiene riconoscimenti e
caratura nazionale. Tra i più importanti nel 1992 ricordiamo il Premio "Arte Mondadori" di cui è stato fi

PENSIERO DELL'ARTISTA:
“Amo la pittura di Mandelli, Gagliardi e Ilario Rossi – esordisce – la scuola bolognese come la mia, e come m
a cogliere le atmosfere Emiliane, così varie ed intense. Ho esordito con uno stile assai vicino al realismo tra
che ho poi abbandonato per cercare altre vie”.

"Scorrono le immagini lungo la strada. Si alternano grandi campiture, cieli aperti, colline tappezzate e p
ombre su quel fiume. E ancora acque, dal mare fino al più piccolo stagno dove l’aria è stemperata e intrisa
antico. Fino arrivare alla città: vedo già in lontananza quella cupola troneggiare e il fumo bianco di quelle
che si staglia nel cielo grigio. E poi ancora strade, auto, fili incrociati, tetti rossi, mattoni rossi e sangue ross
Amo questi anfratti, questi umidi vicoli densi di storia, queste mille e più torri. E così gli occhi sono uno stru
servizio delle mani capaci di fermare fotogrammi, la mente segue ed elabora queste immagini codificandole
tecnica e “tavolozza” e, non in ultimo, dentro il petto una spugna capace di assorbire emozioni, sen
malinconie. La meta però è ancora lontana. E allora fuori quel giallo di Napoli, quel verde cromo, quel
chiaro, quel Siena naturale, quel rosso Magenta e quel violetto cobalto. Ora il campo alla pittura, E così
tanto colore, si mescola a sabbie e terre fino a creare materia che sulla tela rievoca quelle forti emozioni."
Ivo Stazio - http://www.ivostazio.com/

Tra i materiali che l’artista Ivo Stazio utilizza troviamo: olio su tela, sabbia, terra, gesso, inserimenti fot
molti altri. Il linguaggio che l'artista Ivo Stazio sviluppa è basato sulle sue esigenze creative nate princi
dall'amore per la natura. L'artista instaura un rapporto particolare con il mondo naturale, magistralmen
a trovare un contatto profondo che lo trasporta fino all'anima della natura, percependone i profumi,
l'essenza.
La scelta cromatica di Ivo Stazio si basa su colorazioni incisive, contrastanti e cupe, un colore graffian
anche all'uso della spatola, che incide la tela lasciando trapelare la luce mediante una colorazione più mor
Un'arte materica che guarda la natura attraverso un'elaborazione di carattere informale che tiene conto
elementi figurativi.
Guarda il video delle opere dell'artista Ivo Stazio
Style Channel Orler: VOCE ALL’ ARTISTA IVO STAZIO - 2016 - 1° parte.
Style Channel Orler: VOCE ALL' ARTISTA IVO STAZIO - 2016 - 2° parte.
Style Channel Orler: VOCE ALL' ARTISTA IVO STAZIO - 2016 - 3° parte.

Ivo Stazio - Mostra personale - Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, Pavullo nel Frignano (Modena) - 2014.
Numerose sono le recensioni scritte e pubblicate su annuari e riviste d'arte per le opere di Ivo Stazio, seg
critici e le personalità importanti che hanno parlato della sua arte:
Adriano Baccilieri - Alessandra Bardeschi - Franco Basile - Enzo Dall'Ara - Valerio Dehò - Paolo Donini Filippi -Valerio Grimaldi - Alessandro Ieardi - Paolo Levi - Celide Masini - Monica Miretti - Elisa Motta
Patarini - Davide Piccinini - Chiara Pittavino - Vittorio Spampinato - Michela Turra - Vladimiro Zocca.

Diversi giornalisti scrivono sulle opere di Ivo Stazio, la stampa pubblica le sue opere, citiamo i q
principali: Il Resto del Carlino - Il Giornale di Bergamo - Corriere dell'Arte di Torino - Art Journal - Co

Romagna.
"La libecciata" - 2018

olio su tela - cm 41x100
__________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
IVO STAZIO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Ivo Stazio possiede una linearità dei mezzi espressivi, attraverso l’uso delle spatole di varie dimensioni
spalma e incide il colore sulla tela ottenendo effetti suggestivi che risaltano la sensibilità della materia pr
pittura che dimostra la legittimità di mondi naturali che trasmettono la bellezza del paesaggio, le visioni
intrecciano tra colore, linee e frammenti di elementi reali che proiettano la veridicità del luogo e della se
che produce. Ivo Stazio ha la capacità di unire emozioni serene con sensazioni malinconiche e talvolt
sintetizza la bellezza di un paesaggio, delle periferie, dei porti industriali, delle metropoli e delle architett
colorazione che abbraccia diverse tonalità tra cui il blu reale chiaro, uno dei colori preferiti dell’artista,
vivace e carico che gli permette di utilizzarlo facendo risaltare luminosità interessanti di notevole sugge
rosso, acceso e tagliente, nelle sue opere sembra rappresentare la rabbia, il dolore ed il sangue; la co
chiara si avvale di un bianco puro, sfumato verso il grigio, indice di una ricerca introspettiva e spiritua
scontra tra la bellezza e la durezza della vita; i colori del paesaggio sono puliti, luminosi ed effimeri, l’a
dell’artista si concentra sul gioco di colore e luce generato dagli elementi naturali che trasformano l’ope
distesa illimitata. Tutta la composizione si presenta in una semplificazione di notevole fascino.
L’ispirazione dell’artista è volta a riprodurre ciò che lo coinvolge nella vita quotidiana, troviamo spe
visive riguardanti l’industrializzazione, fabbriche che non si fermano mai che intossicano l’atmosfera
nostro straordinario universo. In ogni tematica, Ivo Stazio, ricerca il suo personale tentativo di idealizza
si trasforma in una forma mistica e poetica, ogni tracciato pittorico - materico, denso, morbido o
scaturisce da una condizione psicologica dell’artista che riesce perfettamente ad inoltrarsi nella sua arte a
un’ispirazione emozionale.
Ivo Stazio indaga nella grandezza dell’immagine portando in superficie ciò che si nasconde dietro
rappresentazione, affiorano sentimenti e profondità sentimentali.
Le opere sono significative ed espressive segnano il percorso evolutivo dell’artista Stazio che è al passo con
e la società contemporanea, una volontà di ricerca che lo rende apprezzato e conosciuto nel panorama
contemporaneo internazionale.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - mag
"Città rosso fuoco" - 2017

olio su tela - cm 80x100

__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

"... Nell’opera di Ivo Stazio ... affiora una struttura silenziosa e lirica che crea un felice equilibrio: una
dinamica interna che arricchisce lo sguardo di attese emotive, di ulteriori possibilità . La tecnica dello
inoltre conferisce un rilevo importante ai suoi quadri, perché tutta sembra trasudare luce. ... I suoi sogge
parte interamente della sua esistenza, ma nello stesso tempo perdono, attraverso la pittura, quella refer
che li vincolerebbe all’esistenza, all’occasionalità ... .
La ricercata stesura dei piani, l’intensa progettualità unita alla sensibilità di cogliere i suggerimenti del c
suggestioni, procedimenti che trovano ampia espressione sulla tela. ...
Ed in particolare si apprezzano molto nel suo lavoro gli effetti luminosi, la ricercatezza nel predisp
tavolozza adeguata opera per opera oppure la sensazione di una superficie pittorica che si fa articolazione
piani e d’intersezioni. Stazio crea geometrie di puro colore. Colori caldi, pieni che conferiscono ai lavori u
emozionale che vibra con la luce radente, il segreto della sua profondità cromatica consiste nella dislocazi
superfici interne, negli accostamenti che sanno superare ogni complementarietà, ma anche nel tempo
lavoro, nella lenteur ,nella possibilità di riflessione che tutta la pittura richiede per raggiungere la qualità.
Vale

"Il dolore dentro"
"... Queste opere da una parte registrano un grande accanimento tonale, un compiacimento coloristico ch
improvvise accelerazioni di impasti cromatici assolutamente desueti, un plein air conquistato attraverso
di rarefazioni, di filtri che lo allontanano da un naturalismo del quale le immagini potrebbero compiacers
tenuità morandiane e schermature di colore, la non perimetrazione dei volumi, lo sfuocarsi che si comb
calcinature gessose dei calanchi o in una matericità quasi informale dell’affresco sono stadi aggiuntivi c
propone nella tensione di affrancarsi da un monitoraggio di costanti impressioniste. In effetti il passaggio
che Stazio compie è quello verso un neo-naturalismo che aggancia insieme rarefazione, estraniazione d
accentuazione, concentrazione, sintesi di luce, piani, fughe, sovrapposizioni, incantamenti che il visto rap
Il colore ed il suo doppio per parafrasare Artaud. Ma sempre con il colore e dentro al colore."
Valerio

"Ivo Stazio è pittore lirico-espressionista … A un passo dall'astrazione, la pittura di Ivo Stazio descrive
fatti di riflessi luminosi, dominati da un colore distribuito in larghe tacche che tuttavia rivelano allo s
particolari di un mondo perfettamente riconoscibile, esplorato in tutte le possibili gamme tonali.
La materia pastosa che si posa sul supporto sotto la spinta di un gesto apparentemente istintuale, pers

trama segnica premeditata e rielaborata da una memoria visiva vigile, che comunica al tessuto crom
partecipazione emotiva dell'autore. …”
Paolo Levi - Estratto per catalogo Mondadori Edito
"All'imbrunire" - 2016

olio su tela - cm 40x50

"Gli echi illusionistici"
"Una materia succosamente densa, umorale e cromie solari dai toni saturi, lirici e sensuosi, un
emozionato sostengono la energica e misurata dinamica gestuale che in Stazio, al di là delle predila
'l’ultimo naturalismo' informale di arcangeliana memoria, lega lontani echi illusionistici a una inarresta
verso l’astrazione totale, verso un più rastremato e rarefatto linguaggio mentale. è la via per la quale la s
del reale diventa aurorale intimismo fresco, immediato e l’esaltazione percettiva è sopraffatta da una su
vibrante e intensa. La luce, notoriamente ritenuta principio originario, è rigogliosa sostanza delle cose e
dell’esperienza interiore che l’artista propone con elegiaca sospensione e appassionata sincerità di intendim
Celide Masini - Recensione da Il Resto de

“Stazio, colore e materia”
"... L’artista si lascia andare a una ricerca cromatica che predilige toni solari e caldi. Dietro questi
avvertono gli occhi di artisti di più lunga storia che certamente hanno segnato le sue scelte espressive. Il
partenza di Stazio è il dato di realtà che appare ancora riconoscibile tra le spatolate cariche di colore."
Monica Miretti - Recensione da Il Resto del

“Colore, luce e materia in metafore di natura; le atmosfere sospese di Ivo Stazio”
"... L’osservazione, interiorizzata in sentori di narrazione memoriale, evolve nel poliedro della metafora
seguendo un cammino ideativi che conduce ad una traslitterazione sovente aniconica del reale, im
sull’effluvio di una materia-colore in cui la luce è protagonista unificante dell’opera. E la
dell’allusione-illusione che si conferma quale dinamismo speculativo, atto ad evidenziare suggeriti ambie
percepiti nel fermento di una ricerca di verità d’essenza, modulata secondo una plastica stesura pittori
concilia con una potente gestualità segnica e cromatica. ... Dal paesaggio visibile l’artista procede, qu
dominio espressivo del pigmento, in sintonia con turgori tonali e timbrici, che inducono lo scavo introspet
natura e dell’uomo. è l’anima pittorica che si eleva a voce corale di aure stagionali, impregnate nel diven
di accensione dello spirito, assonanti alle suggestioni luministiche di tattili ecosistemi. Ed è singolare c
tocco cromatico sia elemento di un insieme armonico, in cui ciascun intervento sottende una relazione b
fra soggiacente cifra figurativa e dichiarata azione astrattizzante. Anche le nature morte o le rilevanze f
colori sovente vividi ed umorali, ubbidiscono all’entità di una poetica che tramuta in apogei dell’epos

accenti vibranti di una natura lirica."

Enzo
"Acciaieria" - 2014

olio su tela - cm 90x120

“Il paesaggio nel corpo, il corpo nel paesaggio”
"Tra figura e trasfigurazione al limite del dissolversi incontrollato delle forme, la spatola di Ivo Stazio
raggruma intrichi di corporeità vegetale, come mangrovie dell’inconscio, che si manifesta nel molteplice r
una superficie acquea. ... Come in un infinito schermo ideale si addensano, diradandosi in piccoli laghi
corpi del sentire nel paesaggio del sé. è un’azione di maculazione materia non violenta che, lieve, si
segnata da concrezioni cromatiche contrapposte. A volte sono strappi di colore che si appassionano
emotivi di sensi impegnati a formare materie della vita percettiva."
Vladim

“Esposizione di Ivo Stazio”
"... Marine e profili urbani affiorano nelle sue composizioni materiche, dove il colore ad olio, c
compattezza e spessore nella mescolanza con terre, sabbia e segatura, si miscela in impasti variegati d
informale. L’occhio di Stazio si concentra sulla superficie dell’acqua che lambisce gli scogli o si disten
anfratto, mentre rapidi colpi di spatola, solcati da incisioni gestuali, imprigionano ondulazioni e bagliori, s
riflussi. L’ambiente circostante è solo un riflesso mobilissimo, come indefiniti e destrutturati sono i pro
antiche testimonianze urbanistiche e architettoniche, che evidenziano una sensibilità attenta alla st
procedere del tempo."
Elisa Motta – da Il Giornale di B

“Forme e colori in una personale visione del mondo contemporaneo”
"... Ivo Stazio, pittore lirico-espressionista che da tempo ha fatto del colore la sua personalissima visione d
contemporaneo ... . Le opere sprigionano un’energia dinamica e vitale impostata su spatolate ma
vistosamente dense; graffiature decise e corpose che sprigionano un particolare senso tattile nel fruit
attratto dall’oggetto pittura sembra riuscirne a percepire rugosità, ed estensione. I pigmenti, dis
superficie, appaiono dovuti dalla mescolanza di un impasto di tempere particolarmente grumose ma la lu
che ne deriva smentisce le origini svelando una venatura assimilabile unicamente all’olio. La luce, crea
preziosissimo cromatico incontestabile, nasce da un’armonia di colori perfettamente bilanciata. Una
quella di Stazio, di stare in equilibrio tra emozione e sentimento, tra calcolo e passione; l’artista si m
grazia su un espressionismo cosciente e ragionato riuscendo a non cadere mai nella trappola di u
informale... ."

Chiara Pittavino - da Corriere dell’Arte
"Luce" - 2014

olio su tela - cm 50x70

“Paesaggi di memoria”
"... Opere di grande suggestione, realizzate con la maestria di chi unisce al talento e alla sensibilità lo
anni. Riflessi sull’acqua ricordando Monet e le sue ninfee; città in bilico tra passato e presente con l’an
cupole a troneggiare sull’underground sottostante; nature morte: questi i soggetti di Stazio, la cui ri
colore e la materia non vanifica l’importanza del disegno. Affacciandosi in maniera estremamente p
sull’informale, Stazio non rinuncia all’impatto figurativo, dui permane una lieve traccia nella parte alta
tele, mentre in quella inferiore il gesto espressivo è totalmente istintivo ... ."
Mich

“Luna Calpestata”
"Le metafore della realtà di Ivo Stazio traggono origine da un insopprimibile desiderio di fuga dall’im
Scorre quindi il dettato visivo di una mescolanza di razionalità e passione, il sentimento alberga dietro la
che riporta volontà e conoscenza mentre il segno cerca di rivelare ciò che l’occhio non può contemplare
immagina. ...
C’è in Stazio un’attrazione duplice: la vita nel suo fluire e nell’esistere oggettivamente con tutte le sue com
di luci e di incanti sempre nuovi, e dall’altra parte la necessità di ridurre tutto ciò a immagini autono
raccordo tra rigore e sintesi formale che si fa esito di una metamorfosi interiorizzata della dimensione. ...
assiste allo svolgimento della vita come uno specialista della vertigine. E come Braque, ama interpretare
in modo allusivo fino a far passare se stesso nell’immagine, fino a rimanerne stordito. ... Elementi che na
territorio della suggestione, i colori si associano a masse in veloce movimento, in assoluta liber
determinazione simbolica del reale, ma anche dell’irrazionale senza costruzioni che inducano l’artista al
delle corsie formali o astratte. ..."
Fran
"Sottobosco" - 2011

olio su tela - cm 60x90

"Con la pittura di Ivo Stazio abbiamo un documento per affermare che la pittura del ‘900 è quel “lin
concettuale venutosi a definire dall’avvento del post-manierismo che si riconduce al simbolo e alla
mediante l’uso attento e compiuto del segno, del colore e della materia.
... Con Ivo Stazio abbiamo l’opportunità di osservare come la materia, il colore e il segno, ques
apparentemente semplice seppur profondamente complessa nella sua sintesi di “amorosi sensi ed
estetici”, si realizza in una composizione di elevata poetica semiotica, dotata oltretutto, nella sua immedia
grande chiarezza e pulizia gestuale, di freschezza e di calore. Una triade, oltre che composta, distinta e r
in quantità e qualità tale da determinare infine lo stile della pittura dell’artista. In tutto ciò risiede l’im
della proposta di Ivo Stazio, cioè in una seria qualità, figlia di uno studio costante e coerente su cui l’
applica costantemente da lunghi anni, che dimostra l’acquisizione di una tecnica scrupolosa ed attraente
una capacità realizzativa consolidata e di suggestione enfatica molto efficace, che ci consente altresì, sia
osserviamo una sua figurazione dai contorni sconfinati e sconfinanti su diverse proiezione segniche, sia q
immergiamo nelle sue astrazioni colorate e materiche, la netta percezione della bellezza dell’arte contem
attraverso il magico equilibrio delle sue componenti."
Vittorio Spa

"... Ivo Stazio è un pittore ma è anche un intelligente cultore della pittura; disposto ad accettare la lez
l’arte impartisce attraverso la sua storia e le figure che hanno concorso a formarla. Nel suo lavoro si avv
forte determinazione, ma non c’è la presunzione di tanti neofiti che si astengono dal confronto pensando c
supposta originalità li ponga al riparo da qualunque giudizio e riferimento. ... La materia della pittura ass
ruolo di protagonista nella opera di Stazio, affidando le sue riflessioni ai molteplici registri impressi al co
pasta ‘modellata’ del colore, ma concedendo anche al contrappunto delle tracce di una ‘figurazione resid
ruolo niente affatto secondario. Segni incisi di profili collinari, scarpate collassate, vegetazioni abrase
d’acqua fustigati, terreni biffati, riflessi convulsi, orizzonti alti ritagliati e contesi alla pressione terra
materia cromatica accumulata, pianure spalmate, smottamenti innevati: tali sono, con altre ana
suggestioni ‘figurali’ (ossia solo virtual-mente figurative) che emergono dal tachisme adottato da Ivo S
scelta, insieme tecnica e poetica, corrisponde pienamente alla dimensione non solo estetico-stilistica m
storico-culturale dell’autore... ."
Adriano B
Ivo Stazio partecipa attivamente alla vita artistica esponendo le sue opere in mostre personali e collettiv
istituzionali e gallerie private nazionali ed internazionali. I suoi lavori sono premiati in tutta Italia e a
fanno parte di collezioni private e sono pubblicate dalla stampa e dalle principali case editrici, in annuar
d'arte contemporanea.

Mostre anno 2022:
- BOLOGNA - Mostra personale dell'artista Ivo Stazio, inaugurazione sabato 5 marzo 2022 ore 18:00,
Galleria Falcone e Borsellino 3/f Bologna. Le mostra termina il 02 aprile 2022.

"Skiline" - 2016

olio su tela - cm 40x80

MOSTRE, ANNO 2020:
- BOLOGNA - Ivo Stazio "Il fascino di Bologna tra colore e materia" apertura giovedì 10 settembre
11,00. Assemblea legislativa RER - Viale Aldo Moro, 50 Bologna. Le opere di Ivo Stazio in mostra f
settembre 2020.

- BOLOGNA - Personale di Ivo Stazio, in mostra le opere recenti dal titolo “ELEGANZA E POETI
COLORE” che avrà luogo presso il CHARITY POINT VAL D’APOSA in via Val D’Aposa 5, a BO
L’esposizione comincerà giovedì 27 Febbraio ed avrà conclusione il 12 Marzo prossimo.

MOSTRE, ANNO 2019:
- MILANO - Mostra personale di Ivo Stazio dal titolo "Possibili scenari" vernissage sabato 19 ottobre 201
la Vi.P. Gallery – Alzaia Naviglio Grande, 4 - MILANO. L’esposizione proseguirà fino al 29 ottobre 2019.

- Esposizione personale dell'artista Ivo Stazio, si espongono opere recenti dal titolo “Vinum Et Ars” inaug
giovedì 13 Giugno 2019 dalle ore 18:30 in poi (fino alle ore 23,00), GALLERIA D’ARTE IL PONTE04 – V
Nuovo, 23h – 40066 Pieve di Cento (Bologna).
La serata prevede un aperitivo con degustazione di vini. L’esposizione proseguirà fino al 22 Giugno 2019.

- Esposizione personale dell'artista Ivo Stazio dal titolo “HANGAR”, area antistante l’Arena di FICO E
WORLD in via Paolo Canali, 8, Bologna, 02/20 Marzo 2019.

__________________________________________________________________________________________
PREMI e CONCORSI
2013 - Premio - “ILARIO ROSSI” - Monzuno (Bologna).
- Premio - “ACCADEMIA CATTANI” - Bologna
2010 - 1° Class. Premio - “ILARIO ROSSI” - Monzuno (Bologna).
2008 - “RESTO DEL CARLINO” - Bologna.
2006 - Concorso - “OZZANO EMILIA” - Ozzano Emilia (Bologna).
2005 - Premio alla carriera “HORIZONS ARTIMINO” - Prato.
- Premio speciale giuria - “SS 325” - Prato.
- Premio alla carriera - “VICO DEL GARGANO” - Foggia.
2004 - Premio speciale critica - “INT. PORTO S.ELPIDIO” - Porto S. Elpidio (Fermo).
- Premio emergenti - “VICO DEL GARGANO” - Foggia.
2003 - Premio - “INT. PORTO S.ELPIDIO” - Porto S. Elpidio (Fermo).
2002 - Premio 2°classificato - “INT. PORTO S.ELPIDIO” - Porto S. Elpidio (Fermo).
- Premio - “DE NITTIS” - Barletta (Bari).
- Premio 3°classificato - “REP. DI S.MARINO” - San Marino (Rimini).
- Premio - “REMO BRINDISI” - EUROPART - Roma.
- Premio 1°classificato - “VICO DEL GARGANO” - Foggia
2001 - Premio 1°classificato - “DE NITTIS” - Barletta (Bari).
- Concorso 4°classificato - “OZZANO EMILIA” - Ozzano Emilia (Bologna).
2000 - Premio 1°classificato “NINO BERTOCCHI” - Monzuno (Bologna).
- Premio 2°classificato - “GIUBILEO BOLOGNA” - Bologna
1999 - Premio Estense - “CITTA’ DI FERRARA” - Ferrara.
- Premio 2°classificato - INTERN. “ART LEADER”.
1994 - Premio - “LA FAMIGLIA” - PALAZZO RE ENZO - Bologna.
1992 - Premio Nazionale 3°classificato - “CITTA’ DI GUIGLIA” - Guiglia (Modena).
- Premio Nazionale “ARTE ’92” - MONDADORI Edizioni.
1987 - Premio NAZIONALE - “CITTA’ DI CENTO” - Cento (Ferrara).

1982 - Premio Nazionale - “CITTA’ DI CENTO” - Cento (Ferrara).
1981 - Premio Speciale MONTEPARNASSE - Casalecchio di Reno (Bologna).
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- CATALOGO “Quadreria Museo Castello Trani”, 2004.
- MOSTRA INTERNAZIONALE “Arte Contemporanea Trani”
2004.
- CATALOGO “Arte Fiera Padova”, 2004.
- CATALOGO “La rotonda Livorno”, 2004.
- MONDADORI “Arte Contemporanea” 2004.
- CATALOGO “Arte Fiera Parma”, 2004.
- CATALOGO “Premio Vico del Gargano”, 2004.
- ACCA EDITORE Arte conteporanea, 2002.
- CATALOGO “Biennale D’arte De Nittis”, 2001.
- CATALOGO “Expo Arte Fiera Bari” 2001.
- CATALOGO “Arte Fiera Padova” 2003.
- CATALOGO “Premio Vico del Gargano”, 2003.
- MONDADORI “Arte Contemporanea”, 2004.
- RASSEGNA ARTI VISIVE “Rep. di San Marino” 2002.
- CATALOGO “Mostra Cassero Castel S.Pietro” 2002.
- CATALOGO EUROPART “Bologna/Parigi/Barcellona” 2002.
- CORRIERE DI ROMAGNA 2002.
- ANNUARIO “D’arte De Nittis” 2002.
- CATALOGO “Premio Vico del Gargano”, 2002.
- ACCA EDITORE Arte conteporanea, 2002.
- CATALOGO “Biennale D’arte De Nittis”, 2001.
- CATALOGO “Expo Arte Fiera Bari”, 2001.
- KLAGENFURT KULTUR (AUSTRIA), 2000.
- IL RESTO DEL CARLINO, 2000.
- ART LEADER “Mensile”, 2000.
- SENZA TITOLO, 2000.
- IL RESTO DEL CARLINO, 1999.
- CATALOGO RIVIERA DEL CONERO “Art Leader”, 2000.
- CATALOGO “Arte Fiera Padova”, 2003
- DE AGOSTINI “Arte Contemporanea”, 1998/99.

- MONDADORI “Arte Contmporanea” 1998.
MOSTRE PERSONALI
2018 - Esposizione Pittura in Hotel - Gabicce Mare (Pesaro e Urbino).

- La Città Oltre - Mantova.

2017 - Esposizione Pittura in Hotel - Madonna di Campiglio (Trento).

- Esposizione Pittura in Hotel - Gabicce Mare (Pesaro e Urbino).

2016 - Esposizione Pittura in Hotel - Gabicce Mare (Pesaro e Urbino).

2015 - Hotel Touring - Bologna.
- Teatro Duse - Bologna.
- Bottega dell’Arte BBC - Gradara (Pesaro e Urbino).
- Palazzo Ducale Pavullo - Pavullo (Modena).
- Spazio e Milano.
- Ca’ La Ghironda - Zola Predosa (Bologna).
2014 - Hotel Accademia - Bologna.
2013 - Romano di Lombradia - R. di Lombardia (Bergamo).

2012 - Galleria Piccinini Arte - Bologna.
- Palazzo Zenobio - Venezia.
2011 - Castello Dozza Imolese - Dozza Imolese (Bologna).
- Hotel Alexander - Pesaro.
- Comune di Fanano - Fanano (Modena).
- Galleria Zamenhof - Milano.
2010 - Galleria Micrò - Torino.
2009 - Galleria Piccinini Arte - Bologna.
- Galleria Zamenhof - Milano.
- Studio Privato Avv. - Bologna.
2008 - Galleria Micrò - Torino.
2007 - Galleria Micrò - Torino.
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
2006 - Castello Dozza Imolese - Bologna.
- Galleria Art XYZ - Bergamo.
2005 - Galleria Ars Italica - Milano.
- Galleria EstraArte - Prato.
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
2004 - Galleria CarloLivi - Prato.
2003 - Galleria Piccinini Arte - Bologna.
2002 - Galleria Porta all’Arco - Siena.
- Art Em Studio - Ravenna.
2001 - Galleria Piccinini Arte - Bologna.
- Galleria Navile / Spazio Arte - Bologna.
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
1999 - Galleria Castiglione Arte - Bologna.
1998 - Galleria Castiglione Arte - Bologna.
1995 - Galleria San Paolo - Bologna.
1991 - Circolo Culturale "Spazio Uno".
1987 - Sala Filippini U.C.A.I. - Bologna.
1981 - Proloco - Casalecchio di Reno (Bologna).
MOSTRE COLLETTIVE
2015 - Photissima Art Fair - Palazzo Racchetta (Ferrara).
- Trans-Figurazione - Palazzo Racchetta (Ferrara).
- Complesso Museale Ricci Oddi - Piacenza.
- Galleria Spazio E - Milano.
2014 - Ferrara Art Festival - Ferrara.
- Koinè - Rocca Viscontea Milano.
2013 - Palazzo Racchetta Ferrara - Ferrara.
- Galleria 20 Torino - Torino.
- Koinè - Palazzo Racchetta (Ferrara).
2012 - Palazzo Zenobio - Venezia.
- Galleria Zamenhof' - Milano.
2011 - Galleria Micrò - Torino.
- Art Gallery - Gabicce (Pesaro e Urbino).
2010 - Galleria Zamenofh - Milano.
- Galleria Micrò - Torino.
- Galleria Micrò - Torino.
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
- Arte Fiera Bergamo - Bergamo.
- Galleria Rivellino - Ferrara.

2009 - Galleria Ariele - Torino.
- Pinacoteca Imperia - Imperia.
- Galleria Zamenofh - Milano.
2007 - Galleria Micrò - Torino.
- Galleria Micrò - Torino.
- Galleria San Candido - Bolzano.
2006 - Antiquaria di Modena - Modena.
- Arte Fiera Parma - Parma.
- Artimino Arte X Arte “Horizons” - Prato.
2005 - Galleria San Candido - Bolzano.
- Arte Fiera Padova - Padova.
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
- Identità del Talento - Piombino (Grosseto).
- Galleria Extrarte - Prato.
- Arte Fiera Parma - Parma..
- Arte Fiera Viterbo - Viterbo
- Galleria Ars Italica - Milano.
2004 - Arte Fiera Genova - Genova.
- Arte Fiera Padova - Padova.
- S.Candido – Gal.Carlo Livi - Prato.
- La Rotonda - Livorno.
- Galleria CarloLivi - Prato.
- Porto San Elpidio - Ascoli Piceno.
- Arte Fiera Viterbo - Viterbo.
- Arte Fiera Parma - Parma.
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
2003 - Arte Fiera Padova - Padova.
- "ARTMINO” Casa d’Arte San Lorenzo S.Miniato (Pisa).
- Castello Svevo - Trani (Barletta-Andria-Trani).
- Galleria Piccinini Arte - Bologna.
2002 - Bratislava - SLOVACCHIA.
- Galleria "Porta all'Arco" - Siena.
- SZIGETWAR - UNGHERIA.
- Galleria “Associazione C3” - Barcellona – SPAGNA.
- Galleria “Atelier Gustave” - Parigi – FRANCIA.
- Castel San Pietro - Bologna.
- Villa Mazzacorati - Bologna.
2001 - Galleria Piccinini Arte - Bologna.
- Europart - Bologna.
- Expo Arte - Bari.
- Villa Mazzacorati - Bologna.
2000 - Obdach - AUSTRIA.
- Klagenfurt - AUSTRIA.
1999 - Galleria Lab.2 - Udine.
- Arte Fiera Padova - Padova.
- Galleria Castiglione Arte - Bologna.
1998 - Baraccano “Giovani Artisti” - Bologna.
1997/98 - Galleria Piccinini Arte - Bologna.
1996 - Palazzo Segni Masetti - Bologna.
- Castello D’Argile - Bologna.
1994 - Palazzo Re Enzo - Bologna.
1990 - Galleria Il Punto - Bologna.

1984 - Galleria La Perla - Bologna.
Tutte le opere dell'artista Ivo Stazio catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun im
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 2.000,00 a salire.

"Cabine" - 2018 - olio su tela - cm 100x100

"Fabbrica" - 2017 - olio su tela - cm 80x100

"Intrecci" - 2018 - olio su tela - cm 40x50

"Lungo il fiume" - 2018 - olio su tela - cm 60x60

"Verso il centro" - 2018 - olio su tela - cm 60x60

"Città bianca" - 2014 - olio su tela - cm 80x100

"Lungo il fiume" - 2018 - olio su tela - cm 60x60

