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FELICE NITTOLO
OPUS

Tracce e impronte
(Traces and Imprints)

16 Gennaio-20 febbraio 2016
16 January  – 20 February 2016

In occasione della quarantesima edizione di Arte Fiera 2016 (fiera internazionale d'arte moderna e 
contemporanea in Bologna), la Galleria DI PAOLO ARTE, oltre a presentare i suoi artisti storici 
come Roberto Crippa,  Emilio Scanavino,  Sandro Chia,  Antonio Corpora,  Achille Funi, ha il 
piacere di presentare nella propria sede in Galleria Falcone-Borsellino n°4 e ad Arte Fiera -stand 
A78 padiglione 26- (29 gennaio- 1 febbraio) l'opera di Felice Nittolo: uno dei più apprezzati artisti 
della creatività musiva internazionale. 
L'opera  di  Nittolo  cattura  per  la  densità  materica,  la  capacità  empatica  di  attirare  l'attenzione 
dell'osservatore  attraverso  frammenti  che,  grazie  alla  stratificazione  delle  idee,  costruiscono 
immagini.  Egli  realizza  quadri  di  dimensione  scultorea  che  comunicano  una  forte  idea  di 
modernismo.

Durante la notte bianca di ART CITY BOLOGNA (sabato 30 gennaio) la galleria proporrà opere 
dello stesso Nittolo affiancate da opere di artisti storici del '900 come Emilio Scanavino e Roberto 
Crippa. 

During the fortieth edition of Arte Fiera 2016 (international fair of modern and contemporary art  
in  Bologna), in  addition  to  presenting  its  historic  artists  such  as  Roberto  Crippa,  Emilio  
Scanavino, Sandro Chia, Antonio Corpora, Achille Funi, DI PAOLO ARTE gallery is pleased to  
present  Felice  Nittolo:  one  of  the  most esteemed international  artists  working in  mosaic  as  a  
creative  form of  artistic  expression.  His  works  will  be  on  show at  Di  Paolo  Arte  in  Galleria  
Falcone-Borsellino no. 4 and at Arte Fiera  - pavillion 26 stand A78 (29 January – 1 February). 
Nittolo's works, through fragments that construct images thanks to the stratification of ideas, are  
able to empathetically attract the observer's attention with their tactile density. He realizes large-
scale sculptural paintings that communicate a strong sense of modernism. 

During the ART CITY White Night BOLOGNA (Saturday 30 January) the gallery will be showing  
works by Nittolo alongside works by historic artists of the 1900s such as Emilio Scanavino and  
Roberto Crippa. 
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