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Biografia
Michele Allegretti è un pittore torinese. La sua ricerca artistica è iniziata più di vent'anni fa con la
volontà di ridurre gli strumenti pittorici ai loro minimi termini, si risolve in un linguaggio il più possibile
basico, quindi più esteso in termini di comprensione, operando ad un livello pre-linguistico (della pittura):
ha rinunciato a tutte le forme di comunicazione pittorica riconoscibili come la semantica e la seduzione
del colore.
Nato a Torino, si laurea in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna ed in Arti Visive e Discipline
dello Spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Genova. Dopo aver viaggiato ed esposto in diverse città in
Italia ed in Europa (Torino, Bologna, Bilbao, Praga, Genova e Parigi) oggi accompagna la sua attività
artistica a quella dell'insegnamento.
"Uno spazio non statico come nelle geometrie del concretismo degli anni successivi al secondo conflitto
mondiale, né rigidamente ingabbiato come nelle strutture minimaliste degli anni ’60/’70, bensì mobile,
agitato da un moto molecolare che pervade l’equilibrio dell’insieme, animandolo di un lavorio interno
che traduce in un termini avvertibili la dilatazione cosmica."
S. Ricaldone
“Painter, culturally close to Duchamp’s aesthetic nihilism and to strongly conceptual proportions, he
analyzes the “space” as a place for the visual-perceptive representation of the forms and the colors. Like
John Cage, who had made silence the reason of his musical research, he practices the suspension of the
color in order to remove the luminous substance from the light.”
Germano Beringheli
Gallerie
France: La Capitale, Paris.
Italy: Galleria OR, Genoa.
Principali lavori artistici
2014

Esposizione collettiva, presso la Galleria La Capitale, Parigi, Francia.
2013

Esposizione personale ed in permanenza, presso la OR, Genova, Italia.
Conferenza: "Surrealismo: prospettive, sogni e rivoluzioni", all?interno della rassegna “Punti di
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fuga”.
2012

Esposizione personale presso l?Atelier Des Epinaux, Aix-en- Provence, Francia.
Esposizione personale ed in permanenza, presso la Galleria La Capitale, Parigi, Francia.
2008

Recensito nel "Dizionario di artisti, pittori, scultori, ceramisti, incisori liguri del XX secolo." di
Germano Beringheli, Ed. De Ferrari, ISBN 978-88-6405-081-2.
2006

Esposizione personale: “Nero”, Biblioteca Berio, Genova, con il patrocinio di: Consolato
svizzero, Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Biblioteca Berio, Comune di
Münchenbuchsee, Comune di Berna, Kunstmuseum Bern, Bern Zentrum Paul Klee, Fondazione
Cristoforo Colombo, Dipartimento Polis, Facoltà di Scienze dell?educazione dell?Università di
Genova.
Esposizione: “L?Ottocento in accademia. Tradizione e rinnovamento (Nove giovani artisti
incontrano gli artisti dell' Ottocento)”, Accademia di Belle Arti di Genova.
Pubblicazione: Duchamp e la musica, Terzoocchio, XXXII, 2006 – N°2 (119), ISSN 0390-0355.
2005

Esposizione personale: Chomutov (Praga, Repubblica Ceca), con il patrocinio di: Comune di
Praga, Comune di Arenzano e Comune di Chomutov.
Esposizione personale: Palazzo “Stella”, con il patrocinio di: Comune di Genova, Provincia di
Genova.
2004

Esposizione: Invitato ad esporre alla IX Rassegna Nazionale Saturarte, con il patrocinio di:
Comune di Genova, Provincia di Genova e Regione Liguria.
2003

Esposizione personale: Centro “Remigio Zena”, con il patrocinio del Comune di Genova.
Esposizione personale: Galleria “Mascherona”, Genova.
Esposizione: Forte Sperone, con il patrocinio del Comune di Genova.
Esposizione: Galleria “GQ Art”, Genova.
2002

Esposizione: Circoscrizione Centro-Est del Comune di Genova.
Esposizione personale e work in progress : “Six Days Sonic.
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Madness”, Castello Medievale di Guardia Sanframondi (Benevento).
2001

Esposizione personale: Teatro Duse, Bologna.
2000

Esposizione personale: Galeria Tuttarte, Firenze.
1999

Esposizione: “Cà la Ghironda” Villa-Museo di F. Martani, Bologna.
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