
 
ALESSANDRO MANFRIN 

Bio IT 

Alessandro Manfrin è nato a Savigliano nel 1997. 
Dopo essersi diplomato nel 2016 presso il Liceo 
Artistico “Pinot Gallizio” di Alba con indirizzo 
“Grafica pubblicitaria e grafica d’arte”, si iscrive 
l’anno successivo a Ca’ Foscari a Venezia al corso 
di “Scienze del testo letterario e della 
comunicazione”. Nel 2020 consegue la Laurea 
Triennale in Arti Visive allo Iuav di Venezia con 
una tesi, con relatore Luca Trevisani, sul concetto 
di rovina nell’Arte e nell’Architettura. Il lavoro ha 
come punto seminale il contesto cittadino con una 
particolare attenzione al rapporto natura-
architettura. L’intento della ricerca è quello di 
produrre delle immagini che giochino con il 
paesaggio urbano inserendosi nel confine tra 
selvaggio e addomesticato, tra naturale e 
artificiale. Evadendo i limiti di ciascun medium, il 
processo di realizzazione dei lavori include la 
fotografia, la stampa, il suono, la scultura e il 
video. Sono visibili i riferimenti nei suoi primi 
lavori ad artisti come Alterazioni Video, Cyprien 
Gaillard, Robert Smithson e Bernd and Hilla 
Becher. Dal 2019 è assistente presso lo Studio di 
Luca Vitone. Ha preso parte alla mostra collettiva 
“Degree Show” a Palazzo Monti e al progetto "Lab 
for new imaginations”, ideato da Luca Lo Pinto, al 
MACRO di Roma. A settembre 2021 la sua prima 
mostra personale da Gian Marco Casini Gallery di 
Livorno intitolata “Lookout”. A settembre 2022, 
una nuova mostra personale presso Platea a Lodi. 
Vive e lavora tra Venezia e Milano.
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ALESSANDRO MANFRIN 

Bio EN 

Alessandro Manfrin was born in 
Savigliano in 1997. After his studies in 
"Advertising and Art Graphics "at the 
“Liceo Artistico Pinot Gallizio" in Alba, he 
enrolled in the course of "Sciences of 
Literature and Communication" at Ca' 
Foscari  University in Venice. In 2020, he 
received a Bachelor's Degree in Visual 
Arts from Iuav in Venice with a thesis, 
supervised by Luca Trevisani, on the 
concept of ruin in Art and Architecture. 
His work has been exhibited at Gian 
Marco Casini Gallery, Livorno (IT); DEGREE 
SHOW II, Palazzo Monti, Brescia (IT); 
JaguArt x Artissima, Venice (IT); Aqua, 
curated by Eva Comuzzi, Lignano 
Sabbiadoro (IT); Platea, Palazzo Galeano, 
Lodi (IT).



Formazione/Education 

2016 diplomato presso Liceo Artistico Alba P. Gallizio - sezione 
di grafica pubblicitaria e grafica d’arte.  

2017 Scienze del testo letterario e della comunicazione presso Ca’ 
Foscari, Venezia.

2020 Laurea Triennale in Arti Visive presso l'università Iuav di 
Venezia.

Mostre e Residenze/Exhibitions and Residencies  

2022 mostra personale Platea, Palazzo Galeano, Lodi
2021 residenza MACRO, a cura di Luca Lo Pinto, Roma

mostra collettiva Degree show 2, Palazzo Monti, Brescia 
partecipa al progetto UNCOATED-CONTENT, progetto a cura 
di Mucho Mas! Artist-run space (Torino), progetto espositivo 
preso LAB1 at ArtVerona, Verona
mostra personale Lookout., Gian Marco Casini Gallery, Livorno 
mostra collettiva Travel Diary x SnarkArt a cura di Sonia 
Belfiore  

2020 partecipazione al progetto JaguArt x Artissima nella città di 
Venezia  
mostra collettiva Stop!-the happening on boat a cura di 
default, Riva di Corinto, Lido di Venezia (VE)  
mostra collettiva Reverso curata da cotonfioc festival, 
Genova

2019 partecipazione al lavoro sulla pubblicazione “d’inverno gli 
uccelli volano sulla luna”, lavoro conclusivo del workshop di 
arti visive nell’Università Iuav di Venezia con i 
coordinatori Luca Trevisani e Mario Ciaramitaro

2018 mostra collettiva BARE_CABLING, Palazzo Badoere, Venezia  
mostra collettiva all’interno del festival PFF a Monticello 
d’Alba (CN)
mostra collettiva MANUALE D(’) ISTRUZIONE a cura di Matilde 
Borgherini e Francesca Bicciato, Pellestrina, isola della 
Laguna Veneta  
mostra collettiva, Aqua a cura di Eva Comuzzi, mostra 
conclusiva del programma di residenza MigrArt presso la città 
di Lignano Sabbiadoro (UD).  
PRIMA CLASSE, mostra conclusiva del workshop Arti visive 
dell’Università Iuav di Venezia con i coordinatori Ryts Monet 
(Enrico De Napoli) e Edoardo Aruta.
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