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Si  inaugura  venerdi 11 dicembre alle ore  19,30  la personale di B eppe B iagi  dal titolo 
“A ppunti  di  ordinaria  um anità”. 
Beppe Biagi in questa  esposizione presso il M useo N uova Era raggruppa una serie di 
acquerelli. Il suo lavoro pittorico si è spesso avvalso di questa tecnica per i bozzetti 
preliminari, necessari per restituire con immediatezza, un sentimento, uno stato d’animo. 
Per l’occasione l’acquerello diviene centrale per l’osservazione della realtà che lo circonda, 
in cui  registra piccole presenze umane ritratte in spazi vasti e incombenti, una sorta di 
calcolata geometria del non incontro.   
Utilizza questa tecnica con una grande capacità di controllo formale, con rigore mentale e 
pulizia esecutiva. Lo spazio è molto importante come l’organizzazione dell’immagine 
all’interno del confine che si è dato.  
I suoi sono piccolissimi racconti, attimi, pieni di raffinate variazioni cromatiche, in bilico tra 
vissuto e sogno. Biagi osserva pazientemente ciò che lo circonda e la sua capacità di 
modulare i grigi, bianchi e neri , appare come nelle pitture orientali in cui la riduzione al 
minimo degli elementi impiegati produce la condizione per un massimo di intensità 
percettiva. 
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Recenti mostre personali 
 
2000 San Benedetto del Tronto  Palazzina Azzurra, "l'immagine Deposta" 
2001 Reggio Emilia-Galleria Radium Artis, "Racconti Erranti" 
              Vicenza- Galleria Ghelfi , " Altri racconti erranti" 
2003  Bergamo- Galleria Ceribelli "Da una terra all'altra" 
2011Bergamo- Galleria Ceribelli " Da una terra all'altra" 
2013 Pietrasanta-Paola Raffo Arte Contemporanea, "appunti e contrappunti" 
             Milano- Galleria Nuages, "Momenti" 
 
Oltre alla partecipazione di varie e importanti collettive è invitato  nel 1983  e nel 1990 alla 
"Quinta "  e alla " Sesta Triennale dell'incisione" a Milano,  sempre nel 1990 al " XXX Premio 
Suzzarra". 
Nel 1996 i alla XII Quadriennale di Roma, " Ultime Generazioni"  e un suo dipinto viene 
acquistato dalla Camera Dei Deputati. 
Nel 2011  alla "54 Biennale di Venezia". 
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