Nigido Antonino
Pittore

In copertina, "Esplosione di colori" - 2019 - mista su tela - cm 70x80

Antonino Nigido nasce nel 1972 a Castelfranco Veneto (TV). Vive ad Istrana (TV). Pittore
astrattista, poliedrico ed eccentrico, sviluppa la sua creatività anche nell'installazione mezzo
espressivo di notevole potenza artistica; è anche compositore di musica e testi.
Fin dalla giovinezza Nigido si dedica alla passione artistica sviluppando un'interessante
predisposizione per le tecniche pittoriche. Diplomato all'Istituto d'arte di Cittadella (PD) frequenta,
per quattro anni, la scuola libera di nudo presso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia.
Con successo partecipa a numerosi concorsi di pittura. Ottiene diversi premi e riconoscimenti di
pubblico e critica dagli anni '80, fino ad oggi ha allestito un centinaio tra mostre collettive, personali
e partecipazioni a biennali d'arte in Italia e all'estero.
L'artista ha collaborato con diverse associazioni artistiche e di diversi settori, ricordiamo: Le
Venezie - Artisti Trevigiani - Circolo Arte Libera - Sogno di Polifilo - Spazio Estetico.
PENSIERO DELL'ARTISTA:
"Io penso che la mia arte non voglia raggiungere la tecnica pittorica e la perfezione degli artisti di un
tempo, ma bensì voglio cogliere i miei soggetti con delle raffigurazioni a volte molto immediate, poiché
mi interessa SCRIVERE attraverso il disegno, come già facevano gli antichi Egizi. Così penso che farò
per un pò di tempo."
L'artista Antonino Nigido

Inizialmente la pittura di Nigido segue una rappresentazione figurativa che prende forma
attraverso la colorazione materica ed affonda le sue radici in una profonda ispirazione dettata dalla
natura e dall'arte antica. Ritratti, paesaggi, composizioni di oggetti e figure stilizzate ed espressive,
sono soggetti resi essenziali nella loro raffigurazione, dove gli spazi cromatici si alternano a linee e
forme.
Una realtà rarefatta creata dall'artista attraverso le diverse influenze artistiche, in particolare
quella del post-impressionismo. Per Antonino Nigido, oggi, l'ispirazione continua ad essere la stessa
quello che si è andato a modificare, attraverso lunghe ricerche pittoriche, è l'abbandono evidente
della figura. Con particolare ed intensa maturazione Nigido realizza opere che nascono da una
visione astratta, ogni rappresentazione si allontana da una figurazione oggettiva-reale e
magicamente, attraverso la colorazione cangiante e la struttura di linee marcate-istintive,
l'artista esprime significati e contenuti che nascono da una forma di pensiero complessa. La
superficie dell'opera sembra una partitura musicale, è completamente coperta da un'insieme
infinito di colori, di forme irreali e di simboli che nascono da uno studio attento che coinvolge
diversificati settori come l'arte, la letteratura, la storia, la mitologia e la musica. Una pittura che
esprime i segreti più profondi dell'inconscio dell'artista.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana
"Invasioni di colori" - 2018

mista su tavola - cm 60x80 - pezzo unico.

Guarda il video delle opere dell'artista Antonino Nigido su youtube.

Le opere di Antonino Nigido sono recensite dalla critica qualificata, segnaliamo le personalità di:
Giorgio Biheller - Luigina Bortolato - Orfago Campigli - Vittorio Caracuta - Francesca Cursi Stefano De Grandis - Raffaella Ferrari - Gianmaria Fontebasso - Valentina Francalanza - Alessia
Francescato - Vittoria Magno - Virginia Milici - Gabriella Niero - Saverio Simi De Burgis Marcello Stefani - Ottorino Stefani - Giordano Russo.
Le opere dell'artista Nigido sono state recensite dalle stazioni radio e pubblicate dalla stampa: Il
Gazzettino di Treviso - Vita del Popolo - Gamma 5 - Antenna 3 - Radio S. Marco (VE).
"Involucro di colori" - 2018

mista su tela - cm 80x80 - pezzo unico.

PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
ANTONINO NIGIDO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA
Nigido, pittore all'avanguardia, le sue creazioni ricche di creatività e genialità per l'immensità del
suo studio di assemblaggio tra linee, colori, forme unite all'attento studio delle varie correnti.
Nigido, con la sua innata immaginazione, si immerge in alcune chimere che non sono comprensibili
a tutti gli occhi, l'osservatore ha bisogno di espandere la mente in altre dimensioni per comprendere
il senso di queste meravigliose creazioni.
La psiche ha una grande importanza per poter entrare nelle dimensioni pittoriche create senza
limiti dall'artista Nigido che con naturalezza giunge verso nuovi orizzonti e altre profondità,
correlate con la sua intima essenza. Le opere si racchiudono in un percorso infinito di linee, una
sorta di percorso che giunge nelle varie dimensioni terrene e ultraterrene, una pittura che spazia nel
subconscio profondo dell'artista, nei suoi ricordi e nel suo vissuto attuale. Uno studio approfondito
tra mente e realtà, tra immaginazione e pensiero, tra colore, forme e linee che plasmano il magico
mondo della natura e delle creazione dell'uomo.
Le linee, metaforicamente, diventano i confini dell'esistenza, i colori ci permettono di varcare le
porte ed entrare nel magico mondo dell'io per affrontare paure e facendo così riaffiorare la quiete e
l’armonia che prendono forma nella logica compositiva. Un’arte pittorica che rievoca ricordi di
simbologie antiche.
Nigido ribalta ogni schema artistico per concepire al meglio una pittura che guarda oltre il tempo
mediante una magica realizzazione pittorica.
Alcune opere di Nigido riescono a ricollocare, con forme e colori, i giusti ricordi nelle varie forme
create, una sorta di psicoanalisi tra chi osserva e l'opera creata; un tuffo nel colore e nelle forme
rappresentate per incantare, non solo esperti del settore ma, anche un pubblico di appassionati e
collezionisti che si trovano catapultati in una ricerca attenta e riflessiva che dà estensione all'arte
astratta lasciando uno spiraglio all'immaginazione ed apprezzare quest'arte eclettica ed eccelsa del
grande pittore Nigido.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - novembre 2019
"Fusione di colori" - 2018

mista su tela - cm 80x80 - pezzo unico.

ANTOLOGIA CRITICA
"Paesaggi eccentrici e visionari"
"Ogni sollecitazione emotiva viene riportata e ripresa nell'impegno creativo ed operativo di
Antonino Nigido; da qui ne scaturiscono immagini di personaggi e protagonisti vari del nostro
spazio, tempo e condizione. Da questa riflessione emergono siti profondi dell'anima, della realtà, dei
sogni, delle fantasie, delle speranze e dei desideri.
I percorsi che Antonino Nigido fa nelle varie linee di ricerca sono diversi, quasi contrastanti, ma
pienamente e sinceramente integranti di un'ampia conoscenza pittorica.
Siamo certamente di fronte ad un visionario eccentrico, in cui le evasioni espressive diventano
effervescenti ed iridescenti. In certi momenti i colori blu e verde prendono il sopravvento e fanno
piazza pulita del resto con una predominanza forte e chiara.
La figura femminile rappresentata è eterea e prende vigore da colorazioni spezzate di grandi volti,
semplificati, infantili, surreali. ...
Vari sono gli elementi fondamentali per la vita che vengono sviluppati nella ricerca di Antonino
Nigido. Per il primo volto che diventa un paesaggio umano inciso e forte. Per secondo i volti che si
presentano dentro un tessuto urbano di grovigli, quasi nel caos di case, luoghi, comparse,
oggetti. Per terzo lo sviluppo di paesaggi, quasi unicamente geometrici, inseriti in scenografie di
archi e sipari con colorazioni suddivise e ben delineate e citazioni di elementi di terra, acqua, aria in
cui si intravedono fondali impossibili con pesci, prati, boschi, cieli stellati e nuvole vaganti. Poi per
ultimo, quasi improvvisamente, a luoghi paesaggistici rappresentati secondo la tradizione, ecco
svilupparsi sopra, quasi in un crescendo, tubi, scale, grovigli che oscurano, quasi cancellano, i luoghi
sottostanti, divenendo inquietanti evasioni. ...
Ridipingere il caos con l'utilizzo di tutti i possibili materiali reperibili, compenetrabili, compatibili:
metalli, collages, colle, acrilici, terre, pietre, cavi, piume fino a trovare nella contaminazione un
proprio modo di esistere nell'arte.
La tecnologia con i suoi trasformismi e il coagulo di tecniche ed espressioni trova in lui soluzioni
possibili.
Che fatica comunicare se stessi e i propri mondi, quando si è presi da una grande passione e si segue
la irreperibilità del gesto nei giochi di materiali, di figurazioni nascoste, nei pensieri irrequieti,
liberandosi e offrendo messaggi vivi in città futuribili e figure impossibili e nascoste!"
Francesca Cursi - 2016
"La pittura di Nigido esprime tutta la sua passione attraverso tele, dove lo spazio a disposizione è
totalmente ricoperto da un'esplosione di colori e simboli, un oscillare tra sogni e realtà.
Attraverso la gestualità del suo segno conduce l'osservatore in un mondo interiore fatto di silenzi e
sguardi osservativi quasi volere acquistare una totale libertà dell'essere, liberando così sulla tela i
suoi racconti dell'anima."
Virginia Milici
"L'artista ha coscienza del caos della vita odierna, ma non si sente parte integrante di essa, quindi
la reinterpreta.
Il suo sognare crea una nuova realtà. E' la metamorfosi del camaleonte."
Luigina Mazzocca

"Il colore dentro di noi" - 2017

mista su tela - cm 80x80 - pezzo unico.

"Un segno fluente e libero si dipana sulla superficie. Prendono vita paesaggi, figure, scorci urbani.
Ne riconosciamo i profili. Poi però il colore travolge tutto, i riferimenti tonali con la realtà sono
appena accennati , l'atmosfera si fa visionaria, trasfigurata, a tratti favolistica. Nella pittura di
Antonino Nigido l'idea obbedisce a una fantasiosa ed originale metamorfosi tra disegno e colore
ovvero a una sintesi tra realtà e sogno.
La poetica allude a qualcosa che va oltre la sfera oggettiva del vero. Ogni segno prende vita e
diventa proiezione mentale e simbolica di una struttura in continua metamorfosi, è un gioco sottile
di sovrapposizioni che tendono a ricostruire più parti in una unità. Un alito di matrice neo
espressionista guida la mano dell' autore che con un animo libero segue ogni sensuale variazione
psichica che si risolve nelle forme lievitanti nella luce. Attraverso la gestualità della pennellata e
l'intensità dei colori mostra un percorso originale e fantasioso."
Gabriella Niero, 2007
"... A me piace accostarlo al grande Paul Klee, un artista che ha sempre tratto ispirazione dalle
forme della natura per creare il suo universo pittorico, senza mai giungere all'astrazione pura. ...
La serie di dipinti "I pesci" mi richiamano alla mente le infinite possibilità di ispirazione che ci offre
la natura e che l'artista rielabora attraverso il suo filtro interiore. La strada rimane aperta ed è
inesauribile."
Stefano De Grandis

"Antonino Nigido si dedica alla pittura con grande passione e ricerca del colore, per poter
esprimere la sua interpretazione personale.
Le sue prime opere si ispirano certamente ai grandi impressionisti dell’otto-novecento, con
accostamenti cromatici studiati sia nel colore sia nella tecnica.
Ciò non gli basta, cerca la sua vera natura artistica facendo scorrere la tavolozza con campiture
estese, con linee evidenti e accostamenti cromatici che diventano la vera scoperta dell’artista.
Non il colore fine a sé stesso ma il colore protagonista e determinante della forma, con intrecci in
ampi spazi.
Ogni sua opera è uno studio, sia per l’effetto visivo, sia per la coerenza nel proporre nuove
soluzioni.
La forma deriva da intreccio cromatico e tecnica, agli inizi evidenziava la materia, ora mistura di
fondi acrilici con l’olio, rende l’insieme più leggibile con espressioni luminose.
La forma diventa sintesi attraverso il colore espresso in maniera talvolta istintiva.
Le sue opere, proprio per la varietà del colore, sono in movimento, la luce colpisce in piani evidenti,
con forza.
L’artista preferisce dipingere all’aperto e questo lo incita sempre più a scoprire nuovi accostamenti.
Ogni suo quadro è una particolare interpretazione di vita vissuta nella realtà, a volte con riferimenti
onirici, a volte con senso ironico.
Anche nei ritratti l’artista non tradisce la sua ispirazione cromatica e l’interpretazione dei soggetti
diventa composizione.
Antonino Nigido è un pittore tutto da scoprire e da valorizzare per la sua personalità artistica che sa
esprimersi in maniera particolare ed innovativa."
Giorgio Biheller
"... La sua pittura si può inquadrare, sia pur sommariamente, tra astrazione e figurazione."
Alessia Francescato

Il percorso artistico di Antonino Nigido è cospicuo di avvenimenti prestigiosi nel campo artistico, è
invitato ad esporre le sue opere in mostre internazionali. Per la sua arte, Nigido, riscuote numerosi
premi e meriti artistici ed importanti segnalazioni; le sue opere sono pubblicate su riviste d'arte e
annuari, sono recensite dalla stampa e da critici internazionali, fanno parte di collezioni private.
L'artista espone continuamente le sue opere in mostre personali e collettive, in Italia e all'estero,
aggiudicandosi notevoli complimenti da un pubblico affluente di collezionisti ed amatori d'arte.
L'artista Antonino Nigido nel suo studio

Il presidente dell'Archivio Monografico dell'Arte Italiana, Michele Maione,
nello studio dell'artista Antonino Nigido

"Groviglio di colori" - 2018

mista su tela - cm 60x70 - pezzo unico.
Principali concorsi e premi:
- Premio SEGNALATO, Galliera Veneta, Padova 2005.
- Premio Concorso INTERNAZIONALI DI PITTURA DIPLOMA DI MERITO, Villa Braida,
Mogliano (TV), grolla d'oro, 2004.
- Premio Concorso NAZIONALE DI PITTURA DIPLOMA DI MERITO, Ciardi, 1999.
- 5° Premio Concorso DI PITTURA, Montagnana, Padova 1998.
- 3° Premio Concorso DI PITTURA, Fossalunga, Treviso 1998.
- 10° Premio Concorso DI PITTURA, Carpenedo, Treviso 1998.
- 5° PremioConcorso DI PITTURA, Treviso, 1998.
- 5° Premio Concorso NAZIONALE A VELO D'ASTICO, Vicenza, 1997.
- 3° Premio Concorso DI PITTURA, Villa Candiani, Treviso 1997.
- 2° Premio Concorso ARTI FIGURATIVE, Istrana (TV) 1986.
- 10 Premio Concorso ARTI FIGURATIVE, Istrana (TV) 1985.

"Colori in armonia" - 2018

mista su tela - cm 70x70 - pezzo unico.
Pubblicazioni su cataloghi ed annuari:
Circolo Arte Libera - Luci Colori del Sile - Biennale Nazionale di Pittura di Soliera - Colori in
Libertà ad Asolo.
Principali mostre personali:
2016 - Funzione arte Neno Moretti, Quinto di Treviso (TV).
2013 - Villa Benzi, Caerano S. Marco (TV).
2014 - Chiesetta di S. ANtonio, Badoere (TV).
- "Profondo blu", giardini Villa Lates, Istrana (TV).
2010 - Ostello Aurora, Berlino (GERMANIA).
2005 - Centro Temà, Castelfranco Veneto (TV).
- La Scholetta, Marostica (VI).
2002 - Barchessa, di Montebelluna (TV).
2000 - Casa Calamai (TV).
1999 - Chiostro S. Francesco (TV).
1992 - Vilanova di Istrana (TV).
1988 - Bavaria, Nervesa della Battaglia (TV).
1986 - Istrana (TV).
Mostre collettive:
2015 - Collettiva "Arte, Spiraglio di Luce" Galleria Castellano, Castelfranco Veneto (TV) presenta
Luigina Mazzocca.
- Collettiva Teatro Accademico, Castelfrancoveneto (TV).

2014 - Mostra bipersonale di Antonino Nigido e Mauro Malafronte "Incontri d’Arte" 29 marzo/14
aprile 2014, ARTE Curatrice Virginia Milici, Ex chiesa di S. Antonio, Morgano (TV).
2013 "Pittori Veneti" Sala Pax, Peseggia di Scorzè (VE).
- Casa Robegan Ca Da Noal (TV).
- Villa Emo, Fanzolo (TV).
2012 - Solidarietà e Arte, Vedelago (TV).
- Centro Betulla, Piombino Dese (PD).
-"Artisti Triveneto Italia Unita" Antico Lanificio Andretta a Follina (TV).
- Galleria Artime, Udine.
- Sala Pax, Peseggia di Scorzè (VE).
- "Bolasco Dipinge" Villa Bolasco, Castelfranco Veneto (TV).
- "Artisti Triveneto" Ca Da Noal, Treviso.
- "Non Stop Arte" Villa Benzi, Caerano di 5 Marco (TV).
- "Oltre il Giorgione" ex Magazzini Bonato, Piombino Dese (PD).
2011 - "Gustarte" Palazzo Scotti, Treviso.
- Biennale di Soliera (MO).
- "Gustarte" Villa Revedin Bolasco, Castelfranco Veneto (TV).
- "Gustarte" Oratorio dell'Assunta Conegliano (TV).
- "L'Affresco" Centro espositivo Casa Dameffo, Altivole (TV).
- Sala d'Arme Porta Santi Quaranta (TV).
- Manifestazione "Musica e Arte in Villa" Villa Cornaro, Piobino Dese (PD).
- Mostra collettiva, Associazione Artisti Trevigiani, Sabato 28 maggio, Presentazione del Prof.
Roberto Franzin.
2010 - "Musica e Arte" Villa Cornaro, Piombino Dese (PD).
- "Bianco e Nero" ex Magazzini Bonato Piombino Dese (PD).
- "L'affresco" Castelcucco (TV).
- "Bontajer" Lentiai (BL).
- "Incontri d'Arte" La scholetta di Marostica (VI).
- Villa Correr Pisani, Montebelluna (TV).
- "Note e Pennello" Teatro Accademico, Castelfranco Vento (TV).
- Galleria civica, Casa Rossa 30° Ass. San Biagio di Callalta (TV).
- La luce veneta Villa Marcello Piombino Dese (PD).
- La Bellezza della donna da Giorgione a Fellini, Villa Caffo Novarini, Rossano Veneto (Vl).
2009 - "Vuoto e Pieno" Scultura ex Magazzini Bonato, Piombino Dese (PD).
- "La Gioconda a modo mio" Cà Celsi, Istana (TV).
- Villa Benzi Zecchini "Futurismo e Futurismi', Caerano di S. Marco (TV).
- "L'arte della memoria" mostra collettiva ideata e curata da Luigina Bortolatto, Villa Letizia,
Treviso.
2008 - LE VENEZIE in collaborazione con il Comune di Longarone, quarantacinque anni dopo la
tragedia del Vajont, hanno organizzato e presentano domenica 5 ottobre presso il Municipio di
Longarone a Palazzo Mazzoli la mostra “... l’occhio si perde sgomento su un paesaggio lunare, dove
ogni traccia d’uomo è stata cancellata...” da G.A.Cibotto, Stramalora, Marsilio Editore, 1982.
All’esposizione è collegata l’audizione musicale Giusto Pio Le chemin de la croix, testo di Paul
Claudel, voce recitante Sergio Sartor alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di Michelucci.
- Galleria Arte e Media "La Modella", Castelfranco Veneto (TV).
- Palazzo Mazzolà, Longarone (BL).

- Palazzo del Podestà, Pescia (PT).
- Na toeta di solidarietà, Galleria Mapiro (TV).
2007 - "Immagini e Parole" Sala Filarmonica, Campodarsego (PD).
- Oratorio di Istrana (TV).
- "Discontinui Paralleli" Villa Benzi, Caerano San Marco (TV).
- Parco Cappelletto, Vedelago (TV).
- Oratorio S. Giorgio, Quinto (TV).
- Glass Palace Vip di Campodarsego (PD).
2006 - Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV).
- Auditurium comunale di Volpago (TV).
- Galleria Marsura (TV).
2005 - Biennale di Trevignano (TV).
- Biennale di Soliera, (MO).
- "Colori in libertà" Loggia della Ragione Asolo (TV).
2004 - "I colori della memoria" Palazzo Preti, Castelfranco Veneto (TV).
- Cà Celsi, Istrana (TV).
2003 - Villa Albrizzi Franchetti, Preganziol (TV).
2001 - Cà Celsi, Istrana (TV).
- Ciardi, Sede municipale Quinto (TV).
- Scopoli di Foligno (PG).

Tutte le opere dell'artista Antonino Nigido catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio info@arteitaliana.net
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 3.000,00 a salire.

"Esplosione di colori" - 2019 - mista su tela - cm 70x80

"Cascata di colori" - 2018 - mista su tela - cm 80x80

"Colori in libertà" - 2019 - mista su tela - cm 70x80

"Colori in musica" - 2019 - mista su tela - cm 80x80

"Colori in azione" - 2019 - mista su tela - cm 80x80

"Un mare di colori" - 2019 - mista su tela - cm 80x100

"Cascata di colori" - 2018 - mista su tela - cm 80x80

