


L’artista
Riccardo Martinelli, nasce nel 1973 sulla 
montagna Pistoiese. Dopo l’istituto d’arte 
si trasferisce a Bologna e si iscrive al DAMS 
(Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo) presso il Dipartimento di Lettere 
e Filosofi a di Bologna.

Alla fi ne degli anni novanta arriva a Milano 
dove inizia a lavorare nel mondo della 
comunicazione e della grafi ca. In questi 
anni studia e pratica teatro con particolare 
interesse per la regia.

Durante il 2011/2012 frequenta il corso di 
fi gura della scuola del Castello Sforzesco di 
Milano con il maestro Alberto Rovida. Nel 
2014 diventa allievo del maestro incisore Gigi 
Pedroli, fondatore del Centro dell’Incisione 
del Naviglio a Milano.

La sua ricerca artistica si lega fi n da principio 
alla rappresentazione della fi gura umana, 
ritratto e nudo. I progetti su cui sta lavorando 

attualmente esplorano anche la struttura di 
elementi naturali con fascinazioni nell’ambito 
dell’informale.
Penna a sfera, acrilico, acquerello, grafi te e 
acquaforte sono le tecniche con le quali sta 
costruendo il suo linguaggio visivo. 

Dalla primavera del 2016 inizia l’attività 
espositiva con personali sia in Lombardia 
(Milano e Pavia) che in Toscana.

Nello stesso periodo comincia a tenere 
come insegnante numerosi laboratori di 
disegno incentrati soprattutto sul ritratto, 
la fi gura e i metodi per a�  nare “lo sguardo 
dell’artista”.

Per maggiori informazioni:

Riccardo Martinelli è un artista che reputo tra i più interessanti in questi anni italiani. Il suo realismo 
onirico è tanto fi gurativo quanto ipnotico... Invito chiunque a visionare dal vivo queste incursioni 
post-barocche, che fanno defl agrare l’arte del ritratto, sorprendente e spiazzante ad altezza 2017.
Giuseppe Genna (scrittore)

Nonostante la perfezione, il segno di Riccardo Martinelli non è borioso, si mette al servizio e si ritrae, 
per cogliere una ad una le emozioni e rivelarne la complessità. 
Greta Beneforti (art director)

Martinelli non indulge all’accademia, ma alla più pura tradizione toscana quella del disegno, cui aderisce 
con piglio sicuro, scevro da incertezze, declinando la classicità in un ossimoro tra antico e moderno, 
dove la composizione si ricompone spesso in morbida armonia dal gradevole impatto visivo. 
Pamela Galloni (scrittice e insegnante)

Potremmo defi nire Martinelli un instancabile ricercatore, che non si accontenta dei primi positivi 
risultati, ma va costantemente oltre. 
Sauro Romagnani (giornalista)

www.riccardomartinelli.it
Riccardo Martinelli Fine Art / Ritratto Artistico d’Autore
riccardomartinelli@yahoo.it
349.38.32.778
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Facebook: 
Mail: 
Telefono:



La mostra
Dal 6 al 21 ottobre si terrà presso i locali di 
Kaboom Coworking la mostra dell’artista 
Riccardo Martinelli (Toscano ma Milanese 
d’adozione).

L’esposizione cercherà di dare spazio a tutte 
le principali attività dell’artista che spazia fra 
diverse tematiche e abbraccia numerose 
tecniche. 

Ritratti ad acquerello, penna, pittura ad olio.
Studi di fi gura eseguiti con gessetti, crete 
colorate, dipinti ad acrilico, acqueforti.
Presenti anche alcuni pezzi della collezione 
“Les Magnifi quess”, un progetto composto 
da ritratti in abito d’epoca eseguiti con l’uso 
della penna a sfera.

E a conclusione della mostra, sabato 20 
e domenica 21 ottobre, Martinelli terrà un 
workshop durante il quale tratterà alcuni 
aspetti del disegno, in particolare riguardanti 
le tecniche su come a�  nare lo “sguardo 
dell’artista” attraverso la “copia dal vero”, l’uso 
della penna a sfera nel disegno artistico, la 
rappresentazione del volto umano e della 
fi gura.

Informazioni sulla location:

La location
 
Kaboom nasce nel gennaio 2016 per iniziativa di alcuni liberi professionisti che decidono di creare un 
contesto che porti altri lavoratori autonomi abituati a lavorare in isolate situazioni domestiche, al centro 
di relazioni e attività con altri professionisti. Kaboom vuole conservare l’accoglienza della propria casa 
miscelandola al vantaggio dell’operare in condivisione.
Negli spazi di Kaboom si svolgono anche corsi e mostre facendone un luogo d’incontro e di promozione 
culturale.
La mostra è organizzata in collaborazione con DadaPaint - Cordi di disegno e pittura (www.darialeva.it).

http://www.kaboomstudio.it/coworking/
kaboominiziative
info@kaboomstudio.it
348 732 0968
Via Costantino Cantù, 11 - Abbiategrasso
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Indirizzo:


