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In foto: alcuni dei visitatori tra cui Michele Santoro,
Giampiero Mughini, Gianmarco Tognazzi, Beccaria, il professore
Enea Casadei…

Personale di Domenico Dell’Osso –
Via Giulia – Roma 1999
Lettera dell’organizzatrice della personale a Roma,
pubblicata su varie testate giornalistiche Nazionali
Scrivo al vostro giornale per congratularmi con il pittore
Domenico Dell’Osso del grande successo riscosso durante la
mostra delle sue opere nella suggestiva via Giulia n. 71 a
Roma presso le sale espositive del “CASES” circondata da
gallerie d’arte e da palazzi seicenteschi come palazzo

“Sacchetti”, palazzo “Confalone” ecc…. Le sue opere piene di
luce, hanno dato un tocco di freschezza tra tanta antichità.
Ma la cosa che mi ha stupita è stata l’apprezzamento da parte
dei visitatori di qualsiasi nazione e di qualsiasi età tra
persone colte, critici d’arte, professori di accademie,
giornalisti, attori, tra cui Michele Santoro, Giampiero
Mughini, Gianmarco Tognazzi, Beccaria, il professore Enea
Casadei, e tanti altri. Molti gli apprezzamenti come: uno
stile nuovo e fresco, pittore di grande talento, giovane gia
affermato, e, addirittura, giovani visitatori che attraverso
le sue opere avvertivano il loro vissuto. Questo ha colpito
anche me che scoprendo l’artista solo due anni fa e credendo
subito in lui nonostante tutti i miei impegni ho voluto
rappresentarlo nella grande città di Roma, dove, molti ancora
parlano di lui…
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“La famiglia” 1998 Acrilico su tela

Categoria: Artisti contemporanei italiani – pop surrealismo.
Domenico Dell’Osso
Artista italiano, definito dalla critica, capostipite del pop
surrealismo italiano, movimento artistico internazionale,
conosciuto anche come Lowbrow art, o con il nome di pop
surrealism o popsurrealism, corrente che affonda le sue
origini nel surrealismo.
Domenico

Dell’Osso

è

celebre

anche

per

essere

stato

selezionato per le finali dei più importanti premi nazionali
come: Premio Arte Laguna, Premio Ceres, Premio Terna, Premio
Open- Venezia, Premio Dalla Zorza, Premio Combat Prize… e
inoltre per aver vinto il Premio Arte Mondadori, il Premio
Celeste, il Premio Pio Alferano, il Premio Zuanazzi…
E’ uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo dello
spettacolo, del cinema e della musica.
Oltre all’ABI (Associazione Bancaria Itaiana), molte le
aziende con cui ha collaborato, tra cui: Universal Music,
Ceres, Mondadori, Costa Crociere, Terna, Frankie Garage…
Fra i suoi acquirenti, collezionisti ed estimatori, anche
personaggi illustri: Sharon Stone, Luciano Benetton, Urbano
Cairo, Michele Santoro, Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini,
Gianmarco Tognazzi, Philippe Daverio, Caparezza, Rocco
Siffredi, Antonello Venditti, Rocco Papaleo, Carlo Freccero,
Pino Donaggio, Tony Renis, Carlo Marrale, Nicola Porro,
Maurizio Solieri, Paolo Migone, Leonardo Manera, Edoardo
Winspeare, Pio e Amedeo, Antonio Stornaiolo…
Ad oggi, tra collettive e personali, ha effettuato più di 40
mostre su tutto il territorio nazionale. Oltre che in gallerie
private, le sue opere, sono state esposte anche presso
l’Arsenale di Venezia, il Museo Mambo- Bologna, Museo MadreNapoli, Centro Pecci- Prato, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo- Torino, Palazzo della Permanente- Milano, Spazio
Oberdan- Milano, Teatro dal Verme- Milano, Museo Fondazione
Luciana Matalon- Milano, Palazzo dei Congressi- Roma,
Fondazione Cini- Venezia, Centro congressi Roma eventi, ex
Convento dei Teatini- Lecce, Arte Fiera- Bologna, Arte Padova,
Art Verona, Miart, Artissima…
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