Roberto Bagnoli, nato a Cento il 17 Luglio 1963, vive e lavora a Pieve di Cento (Bologna). Il suo
approccio alla pittura è di più recente data in seguito alla frequenza, presso la Scuola di Artigianato
Artistico del Centopievese di Cento, del corso di disegno e pittura dei Maestri Nicola e Matteo
Nannini. Da quel momento la pittura si affianca alla professione grafica creando una singolare
commistione tra i due generi. Le marine e i paesaggi sono i soggetti preferiti.
Roberto Bagnoli, was born in Cento July 17th 1963. He lives and works in Pieve di Cento (Bologna,
Italy). He started to paint few years ago when he began to have lessons at the Scuola di Artigianato
Artistico del Centopievese in Cento, the course of drawing and painting managed by Nicola and
Matteo Nannini. Since that moment the painting has been influenced from his graphical works
creating an unusual combination of both. Seascapes and landscapes are his preferred subjects.
Roberto Bagnoli, nace en Cento, el 17 de Julio de 1963. Vive y trabaja en Pieve di Cento (Bolonia,
Italia). Empezó a pintar hace unos años, después de iniciar el curso de pintura y diseño en la Scuola
di Artigianato del Centopievese en Cento, dirigido por Nicola and Matteo Nannini. Desde ese
momento su profesión de diseñador gráfico influencia su pintura creando una inusual combinación
entre ámbos. Marinas y paisajes son sus temas preferidos.
Roberto Bagnoli
Via Borgomozzo 8 - 40066 Pieve di Cento (BO) - Italy
Telefono - Phone number: +39 339 85 88 163
[e] r.bagnoli@iol.it - [w] http://users.libero.it/r.bagnoli
Mostre - Exibits
2004 – Estemporanea di Pittura, Sala Partecipanza, Pieve di Cento (Bologna).
2005 – 16th Artist Camp in Agárd – Székesfehérvár (Ungheria)
2007 – X Biennale di Pittura – Auditorium di S. Lorenzo – Cento (Ferrara)
2007 – Per Corsi – Finale Emilia (Modena)
2007 – Concorso di Pittura – Galleria “Il Ponte” – Pieve di Cento (Bologna)
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