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Tela grezza, cashmere, cera d’api, marmo, 
carta assorbente, carta vetrata, rame e objet 
trouvé.
La mia è sempre stata una ricerca sui 
materiali, intenta a superare i limiti imposti 
dalle convenzioni verso orizzonti tecnico-
formali sempre nuovi, tra pittura, scultura e 
installazione. 
La materia è colore ed epidermide. Ha un 
peso specifico e una resa nello spazio fisico e 
mentale. È chimica, liturgia e linguaggio. 
Ogni materia è viva e trasforma il mio segno 
inglobandolo nella propria essenza vitale, 
che a sua volta muta insieme a esso.
Il mio intervento non è un mero atto di sfida ai 
materiali, piuttosto un invito, o una richiesta 
di aiuto, per creare insieme e ricostruire una 
peculiare visione del quotidiano.
Anche gli oggetti che incontro sono materia 
scartata di cui mi prendo cura. 

Unisco il mio vissuto al tempo di cui essi 
sono testimoni, riassemblando e plasmando 
nuove qualità estetiche e interpretazioni. 
Così il riciclo diventa rinascita e, allo stesso 
modo, la memoria collettiva rivive in quella 
individuale, e viceversa.
Nel processo di sperimentazione mi lascio 
guidare da quella freschezza che hanno 
i bambini quando esplorano le cose, come 
fosse un gioco. 
Questa componente ludica spesso non si 
limita al solo fare creativo, ma è presente 
anche nei miei lavori. A volte si tratta di una 
sorta di ironia, o provocazione, a volte di 
allusioni esplicite al mondo dell’infanzia. Alla 
base c’è la volontà di guardare ancora con 
occhi curiosi e innocenti.
Tutto è osservazione del reale e ricostruzione 
di senso attraverso le tracce custodite nella 
materia, giocando molto molto sul serio. 

STATEMENT
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Le Avanguardie e le nuove tendenze linguistiche, 
in particolare la Pop Art e David Hockney, seguiti 
da Picasso, Mirò e Matisse, risultano decisive nella 
costruzione di un proprio linguaggio coerente. 
Soggetti come piscine, trampolini, campi da 
tennis e palline sono simboli di un benessere 
fittizio generato da un consumismo “solare”, o 
viceversa, in un Pop che è la figurazione di uno 
stile di vita diffuso apparentemente positivo. 
Dopo il diploma in Pittura con Concetto Pozzati 
all’Accademia di Bologna (1991), presenta subito 
la sua prima mostra personale (1992: Trame e 
Orditi, Palazzo Bentivoglio - Reggio Emilia) con 
grandi tele grezze, lavorate con tecniche miste 
(terre, tempere, acquerelli) e colorate soprattutto 
con gialli, rossi e azzurri. 
In queste opere, piani prospettici differenti 
combinano diverse profondità per far immergere 
l’osservatore in una nuova spazialità costruita 
sull’equilibrio estetico e formale degli elementi 
compositivi (pieni, vuoti, colori, segni), in un mix 
intuitivo tra ritmo calcolato e armonia naturale, 
tra caso e progetto. 
Emerge una dimensione di serenità meditativa 
che è uno spazio mentale in cui il visitatore si 
sofferma più a lungo, come in una dilatazione 
spazio-temporale per approfondire il pensiero. 

GLI ESORDI 1986-1992

Tapum, 1992 - Polvere di marmo, acquerelli, acrilici, cashmere, legno-200x300

Cloro, 1990 - Polvere di marmo, acquerelli, acrilici, legno-200x300#POP #IRONIA #PROVOCAZIONE #SPAZIO #PERCEZIONE
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“il mistico dell’arte che si unisce al bisogno di   
  tornare bambini”

Fondato a Bologna insieme a Vittorio Broccadello, 
Mauro Luccarini, Adriano Tetti, il gruppo lavora 
con materiali eterogenei e tecniche miste sotto 
forma di gioco. 
Il senso dei titoli delle opere viene annullato da 
elementi verbo-visivi provenienti dalla cultura 
di massa, industriale e tradizionale, che aprono 
a significati nascosti e doppi sensi, enigmatici e 
divertenti. 

Con le Mistiche Nutelle, Oscar Baccilieri si dedica 
all’accostamento di elementi provenienti da 
sfere sensoriali diverse in sculture e installazioni 
realizzate con i più comuni e disparati objet 
trouvé, assecondando una crescente curiosità 
verso materiali poco convenzionali.

MISTICHE NUTELLE 1990-1998

#POP #SPAZIO #GIOCO #INFANZIA #MATERIALI #OGGETTI #RICICLO

Pane e acquerelli, 1992 - marmo, acquerelli su carta, legno-40x25x20

Opera e Breve conservazione, 1991-acrilico su cartapesta, vetro e legno-25x35
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Parallelamente all’esperienza con le Mistiche 
Nutelle, sperimenta nuovi materiali in rilievo 
sulle tele, dalla polvere di marmo al cashmere, 
e testa diversi supporti, tradizionalmente 
impiegati nella scultura. 
Le tavolette di travertino del 1994 presentano 
un intento narrativo-evocativo, sfidando la 
superficie dura e fredda con l’immaginazione e 
la consueta palette ad acquarello. 
Utilizza anche la cera d’api, elemento caldo e 
vitale, quasi sacrale, su supporti impenetrabili 
come il marmo e il ferro. 
Il repertorio figurativo si arricchisce di riferimenti 
legati al mondo dell’infanzia: fiori, giocattoli e 
animali vanno a costruire bestiari delle favole su 
fondali floreali e visioni innocenti che sono un 
mix di ricordi personali e memoria collettiva. 

I MATERIALI 1993-2000

Tazal, 1998 - Cera d’api, marmo,ferro-200x300

Bloom, 1999 - Polvere di marmo, cera d’api su tela-200x300#POP #IRONIA #PROVOCAZIONE #SPAZIO #PERCEZIONE

Attraverso, 1992 -acquerello su travertino-10x10cad.
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Nel 2000 incontra la duttilità del rame ed esplora la dimensione 
temporale negli strati di disegni, mascherature e acidazioni di 
trame decorative e soggetti fantasiosi. 
Nella personale Ramilandia (2005, Castello del Vescovo di Arceto 
– RE), l’immaginario fiabesco è costellato di dettagli disincantati, 
quasi inquietanti. Qui la purezza dell’infanzia si scontra con la 
vita reale, preludio al confronto tra sacro e profano.

Dal 2009 il racconto della memoria quotidiana emerge in 
figure straniate di oggetti comuni: sedie, cappelli, borse, vasi… 
che perdono gradualmente peso e consistenza.
Le serie Rosso/Bianco/Bianco e Rosso su rame (2016-2018) 
mostrano gli oggetti come solidi in progettazione, resi con 
segni colorati e tracce materiche, fluttuanti su fondali alleggeriti. 
Anche gli Studi su carta assorbente (2018) denotano lo stesso 
intento progettuale, su un supporto più accogliente. 
Nei paralleli Raschiamenti (2016-2018) gli oggetti invece 
scompaiono quasi del tutto, decomposti e confusi con lo 
sfondo: una cancellazione che azzera il bagaglio dei ricordi per 
ricominciare a progettare su una tabula rasa. 

Nella serie Landsacape (2017) la materia si trasforma in paesaggio 
interiore. La struttura del rame, piegata e accartocciata, trascina 
lo spettatore all’interno di una visione in profondità. 
In Landscape Confection (2020) l’orizzonte è al tempo stesso 
chiuso e aperto: ogni confezione conserva la propria individualità 
e si espande sulla linea dell’infinito. 

IL RAME DAL 2000

#PERCEZIONE #IMMAGINAZIONE #INFANZIA #MEMORIA #SACRO #SPAZIO

Landscape, 2017
rame acidato-50x50

Il grande maialino, 2004
rame acidato, smalto-50x50

Raschiamenti, 2018
rame acidato-50x50

Studio per contenitori rossi, 2018 
rame acidato, cera d’api,pigmenti-50x50
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Nel 2009 inizia a utilizzare la carta vetrata usurata come texture 
pittorica, componendo strati, sovrapposizioni, intagli e collage su 
legno con effetti tridimensionali.

La serie In a twitter (2009) mostra un giardino fantastico e fitto, 
popolato di uccellini che cinguettano, tutto intagliato con l’antica 
tecnica cinese del cut paper.

Nelle Deposizioni (2017-2018) l’elemento fiabesco lascia il posto 
al disincanto di nostalgiche nature morte, create con gli scarti 
“deposti” e abbandonati nel proprio laboratorio, frammenti di 
passato, legno e ritagli rimessi insieme in un ammasso di ricordi 
scomposti e negati, non più riconoscibili. 

Nel 2018 l’opera site specific Madonna del parto (nella personale 
Nemo profeta in patria, castello di San Martino in Rio – RE) rivela 
una nota di sacralità nella composizione di un grande arazzo, 
con bollini di carta vetrata colorati e sovrapposti, che raffigura 
l’ingrandimento del ventre, creatore di vita, dell’omonima opera 
di Piero Della Francesca.

Anche in Point (2018), Land (2019) e Innatura (2020) il bollino di 
carta vetrata assume una valenza percettiva nella costruzione 
dell’immagine, ora ispirata ai Maestri del ‘900 in un tentativo di 
fondere i generi (figurativo e astratto), ora ispirata alla natura, 
prendendo come riferimento la memoria del paesaggio stesso.

LA CARTA VETRATA DAL 2009

#RICICLO #MEMORIA #SACRO #NATURA

Deposizioni, 2017

Madonna del parto, 2018
carta vetrata usata-300x300

Innatura, 2020- olio su 
carta vetrata usata-50x50

In a twitter, 2009 carta vetrata usata-50x50cad.
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Una pratica scultorea fondata sul ready made, idealmente 
connessa agli oggetti ludici delle Mistiche Nutelle, rinnova con 
senso plastico tutte le tecniche e i materiali già sperimentati, a 
partire dal rame nella serie Le palle di Mozart (2005-2018). 

Dal 2016 si dedica al recupero e assemblaggio di oggetti ritrovati, 
a cui dona una nuova interpretazione basata su memorie 
personali.
Nel 2017 una serie di opere con filo spinato della Seconda Guerra 
Mondiale prende a pretesto il dramma bellico per legare dolore 
e difficoltà quotidiane a ricordi d’infanzia. 
Nel 2018 i Sudari e Il vaso di Pandora riciclano i materiali utilizzati 
nella pratica artistica: nel primo caso i teli usati per l’acidazione 
del rame, dal 2010 a oggi, come una sindone che continua a 
corrodersi, donano sacralità al lavoro dell’artista; nel secondo 
caso i ritagli di carta vetrata assumono nuova vita in un moto 
ascensionale.

LA SCULTURA DAL 2005

#MEMORIA #SACRO #STORIA #RICICLO

Titulus Crucis 2018 - filo spinato della II°guerra mondiale -50x50x25

Nido | Prigionieri, 2018 - filo spinato della II°guerra mondiale, birilli- 50x50x25
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OPERE
CARTA VETRATA
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Nano-Nano, 2022 - Foglia d’oro, olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-170x120 cad.
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Se il mondo fosse muto io non direi le bugie, 2022 - Foglia d’oro, olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-170x120
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Innatura, Paesaggio fantastico, 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-100x190

INNATURA
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Innatura,I miei tre alberi, 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-120x120



14

Innatura, Sunday, 2019-Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata 
su tela 50x50

Innatura, Solo, 2021-Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su 
tela 50x50
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+
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Innatura,I miei tre alberi, 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-120x120
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Innatura, Colline fugaci, 2021-Olio e pigmenti di legno su car-
ta vetrata usata su tela 150x100

Innatura, Calimera, 2021-Olio e pigmenti di legno su carta 
vetrata usata su tela 150x100
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Innatura,Sentiero, 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-150x150 Innatura, 2021 ,Olio e pigmenti 
di legnosu carta vetrata usata su tela 50x50 Cad.
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Innatura, Acquachiara 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-140x140 Innatura, 2021 ,Olio e pigmenti 
di legnosu carta vetrata usata su tela 50x50 Cad.



19

Innatura,Ultima neve
2021 - Olio e pigmenti di legno su 
carta vetrata usata su tela-100x100

Innatura,Cima bianca

Innatura,La mia collina

Innatura-Lake, 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-140x140 
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Innatura,Verdeprato 2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-100x100 Innatura, 2021 ,Olio e pigmenti 
di legnosu carta vetrata usata su tela 50x50 Cad.



21

Innatura-Cala,2021 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-140x140 Innatura, 2021 ,Olio e pigmenti 
di legnosu carta vetrata usata su tela 50x50 Cad.
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Innatura-Scoglio,2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-100x100
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Innatura,2021 - Olio e pigmenti di legno su carta vetrata usata su tela-150x150
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LA MADONNA DEL PARTO

La Madonna del parto, 2018,carta vetrata usata, pigmenti di legno-300x300
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Deposizioni,2021 - Olio e pigmenti di legno su collage di carta vetrata usata su tela-100x100 cad.

DEPOSIZIONI
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Deposizioni,2017 - Pigmenti di legno su collage di carta vetrata usata su tavola-100x100 Deposizioni,2017 - Pigmenti di legno su 
collage di carta vetrata usata-50x50 cad.
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Deposizioni,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata su tavola-100x100 Deposizioni,2017 - Pigmenti di legno su 
carta vetrata usata su tavola-50x50 cad.
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Deposizioni,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata su tavola-100x100 Deposizioni,2017 - Pigmenti di legno su 
carta vetrata usata su tavola-50x50 cad.
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POINT

Point,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata-10x10 cad.



30

Point,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata-100x100 cad.
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IN A TWITTER

In a Twitter ,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata su tavola-150x100 cad.
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In a Twitter ,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata su tavola-150x100 In a Twitter ,2017 - Pigmenti di legno su 
carta vetrata usata su tavola-50x50 cad.
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In a Twitter ,2017 - Pigmenti di legno su carta vetrata usata su tavola-150x100 In a Twitter ,2017 - Pigmenti di legno su 
carta vetrata usata su tavola-50x50 cad.
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OPERE
SU RAME
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Landscape confection#30-#7, 2020 - rame acidato-17x38

LANDSCAPE CONFECTION
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Landscape confection#10

 2020,rame acidato-17x38

Landscape confection#8

Landscape confection#4

Landscape confection#3

Landscape confection#2

Landscape confection#5
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Landscape confection#26

Landscape confection#27

Landscape confection#22

Landscape confection#23

Landscape confection#24

Landscape confection#20

 2020,rame acidato-17x38
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Landscape confection#9-#18, 2020 - rame acidato-17x38
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Landscape confection#12

Landscape confection#11

Landscape confection#13

Landscape confection#14

Landscape confection#16

Landscape confection#17

 2020,rame acidato-17x38
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Simulacro, 2020 - rame acidato-100x100
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Landscape, 2017,rame acidato-50x50 Cad.

LANDSCAPE
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Raschiamenti, 2016 - acidi su lastra di rame-100x200

RASCHIAMENTI
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Raschiamenti, 2017 - acidi su lastra di rame-50x50 Cad.
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Raschiamenti, 2017 - acidi su lastra di rame-50x50 Cad.
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BIANCO E ROSSO

Bianco e rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api e pigmenti su lastra di rame-100x150
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Rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api e pigmenti su lastra di rame-100x100 Rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api
pigmenti su lastra di rame-50x50 Cad.
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Rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api e pigmenti su lastra di rame-100x100 Rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api
pigmenti su lastra di rame-50x50 Cad.
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Rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api e pigmenti su lastra di rame-100x100 Rosso su rame, 2018 - acidi, cera d’api
pigmenti su lastra di rame-50x50 Cad.
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L’orsetto lavatore, 2004 - Acido e smalto su lastra di rame-100x150

RAMILANDIA
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Il grande maialino, 2004 - Acido e smalto su lastra di rame-50x50 New York City, 2004 - Acido e smalto su lastra di rame-100x100
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Altare fiorito prima parte, 2005 - Acido e smalto su lastra di rame-100x100 Altare fiorito seconda parte, 2005 - Acido e smalto su lastra di rame-100x100
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OPERE
OGGETTI TROVATI
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La messa è finita (te lo buco quel pallone), 2022-tecnica mista, foglia oro e coltello giapponese-50x50x50
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Camicia di forza, 2018
alabastro, teli con pigmenti di rame, lampadina e filo spinato -50x50x30

Salvator Mundi, 2020 - filo spinato della II° guerra mondiale,ruggine,
pigmenti di rame tela e chiodi-50x50x30



55

Titulus Crucis, 2018
Filo spinato della II°guerra mondiale,
ruggine pigmenti di rame acidato
50x50x30

Legami, 2018
Tela, cera d’api, filo spinato della II°guerra mondiale,
ruggine pigmenti di rame acidato
50x50x30

Respiro, 2018
Ampolla, parti di filo spinato della II°guerra 
mondiale,ruggine pigmenti di rame acidato
50x50x30
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L’assenza, 2018-edicola di legno, birillo, cera d’api, vernice-55x43x7
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Prigionieri, 2018
Birilli in legno, cera d’api, filo spinato della II°guerra 
mondiale,ruggine pigmenti di rame acidato
50x50x30

Bozzolo, 2018
Filo spinato della II°guerra mondiale, cera d’api,
ruggine pigmenti di rame acidato
50x50x30

Nido, 2018
Filo spinato della II°guerra mondiale, cera d’api,
ruggine pigmenti di rame acidato
50x50x30
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Tempus fugit,2019
Stampo in legno, rame acidato
70x25x15

Strettoia, 2018
Imbuto in ferro, legno, rame acidato
50x50x30

Solitudine, 2017
Scatola in legno, di rame acidato, cera d’api
60x30x15
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La strage degli innocenti, 2019
Cera d’api, incenso, sgabello e mensole in legno
Istallazione misura variabile
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Sudario1-2-3, 2018
lenzuola, cera d’api,  pigmenti, pigmenti di rame acidato 
50x50x30 Cad.
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Il vaso di Pandora, 2018
Cestino in fil di ferro, carta vetrata usata
Istallazione 250x150
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Le palle di Mozart, 2006-2018
Rame acidato, plastica, corta, cuscini in velluto
Misure variabili
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OPERE
SU CARTA
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Innatura, Vibrato leggero n°1  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43 Innatura, Vibrato leggero n°2  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43
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Innatura, Vibrato leggero n°2  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43 Innatura, Vibrato leggero n°3  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43
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Innatura, Vibrato leggero n°4  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43 Innatura, Vibrato leggero n°5  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43
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Innatura, Vibrato leggero n°10  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43 Innatura, Vibrato leggero n°11  2022 - pastelli a d olio su carta - 43x43
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OPERE
CARTA ASSORBENTE
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Studio su carta assorbente, 2018 - pastelli a cera e cera d’api su carta assorbente-25x15 Cad.
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Studio su carta assorbente, 2018 - pastelli a cera e cera d’api su carta assorbente-25x15 Cad.
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Studio su carta assorbente, 2018 - pastelli a cera e cera d’api su carta assorbente-25x15 Cad.



72

CURRICULUM
Oscar Baccilieri 
nasce nel 1965 a Reggio Emilia, dove oggi ha sede 
lo Studioquartopiano, il suo spazio di lavoro ed 
esposizione. 
Nel 1991 si diploma in Pittura, con Concetto Pozzati, 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Dal 1988 partecipa a numerose mostre personali e 
collettive, tenendo la sua prima personale nel 1992.
Dal 1990 al 1998 espone con il gruppo Mistiche Nutelle 
di Bololgna, di cui è cofondatore insieme a Vittorio 
Broccadello, Mauro Luccarini, Adriano Tetti.

Hanno scritto di lui:

Marco Ardemagni, Francesca Baboni, Abriano 
Baccilieri, Alessandra Berardi, Alessandro Bergonzoni, 
Achille Bonito Oliva, Omar Calabrese, Claudia Casali, 
Vittoria Coen, Marco Dallari, Gloria De Antoni, Oreste 
De Fornari, Fedriano Farsetti, Fulvio Grimaldi, Daniele 
Luttazzi, Mario Marenco, Antonella Marino, Rinaldo 
Novali, Ludovico Pratesi, Patrizio Roversi, Domenico 
Saponaro, Michele Serra, Daniela Severi, Stefano 
Taddei, Annamaria Testa, Luiza Samanda Turrini, Ugo 
Volli.

MOSTRE PERSONALI

2022
-Mira. Tutto ciò che è, è Natura, UnoNoveTre | Liquid 
Art Gallery
Porto di Scauri, Pantelleria
-Mistiche Nutelle | Cinque uomini in Barga (per non 
parlare della mostra), Museo Le Stanze della Memoria, 
Barga (Lucca)
-Mistiche Nutelle | La teoria del cono ovvero l’occhio di 
Pinocchio, TeatroTor Bella Monaca, Roma
-Mistiche Nutelle | Ludotopia Castello Estense - San 
Martino in Rio, Reggio Emilia
2019
-Nuovomondo per il festival Fotografia Europea - 
circuito Off, Studioquartopiano - Reggio Emilia
-Famous for 15 minutes, Hangar Bicocca - Milano
-Famous for 15 minutes, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo - Torino
2018
-Nemo Propheta in Patria, Castello Estense - San 
Martino in Rio, Reggio Emilia
-Famous for 15 minutes, Gagosian Gallery - New York
-Oscar Baccilieri. Il plagio del falso. Cortocircuiti 
dell’autenticità, in occasione del Festival della Filosofia, 
Artekyp OpenStudio – Modena
-La strage degli innocenti per il festival Fotografia 
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Europea - circuito Off, Studioquartopiano - Reggio 
Emilia
2017
-In A Twitter, Palazzo dei Principi - Correggio, Reggio 
Emilia
-Deposizioni, Palazzo Biancamano - Parabita, Lecce
2011
-Oblivion, Galleria Magazzini Criminali - Sassuolo, 
Modena
2005
-Ramilandia (in collaborazione con Galleria Bonioni 
Arte), Castello del Vescovo - Arceto, Reggio Emilia
1995
-Stazione centrale, Corsearte, Galleria Cesare Manzo – 
Pescara
1994
-Zona di visibilità: Oscar Baccilieri, Alessandra Lazzaris 
a cura di Vittoria Coen, Galleria d’Arte Moderna -
Bologna
1992
-Trame e Orditi, Palazzo Bentivoglio – Gualtieri, Reggio 
Emilia

Mistiche Nutelle: mostre personali 1990-1998
(con Vittorio Broccadello, Mauro Luccarini, Adriano 
Tetti)
 
1995
-Noli me tingere, Galleria Moncada – Roma
-Europa America-360 e venti, Galleria Pino Molica - 
Roma | Galleria Pino Molica - New York
1994
-Il nuovo Vasari, SeveriArte - Bologna
1993

-Caprice de Jeux, Santa Maria ad Nives - Rimini
-Hic sunt leones per l’anniversario della Fondazione Peggy 
Guggenheim di, Casa Mario Golinelli – Venezia
1992
-Mistiche Nutelle, Palazzo Ruini - Reggio Emilia
-Operette, SeveriArte - Bologna
-Arte della meraviglia, Palazzo Libertini - Caltagirone | 
Palazzo Ducale - Genova
1991
-Mistiche Nutelle, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo 
Massari - Ferrara
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PREMI

2019
- Premio Combat: Segnalato dalla giuria per la sezione 
scultura/installazione

MOSTRE COLLETTIVE, FESTIVAL, FIERE

2022
- Genius Loci, Galleria Annovi - Sassuolo, Modena
- Fine Aptitude al Giro dei Venti, curata da “Other size 
Gallery”, Palazzo Filograna , Spongano, Lecce
2019
-Paratissima Multiversity, Ex Accademia Artiglieria - 
Torino
-VelArte, Campione Univela - Campione del Garda, 
Brescia
-Leccellenze, Palazzo Biancamano Home Gallery – 
Parabita, Lecce | Blanc Cafè e Living Home - Gallipoli, 
Lecce
-Ateliers viaduegobbitre per la Giornata del 
contemporaneo, Studioquartopiano – Reggio Emilia
2018
-Selmi window art, Avery Perfume Gallery - Modena
2017
-IX Biennale di Soncino. A Marco - Soncino, Cremona
-VelArte, Campione Univela - Campione del Garda, 
Brescia
-Ateliers viaduegobbitre per la Giornata del 
contemporaneo, Studioquartopiano - Reggio Emilia
2012
-Rosso Belvedere, ex Colonia Ferrarese - Lizzano in 
Belvedere, Bologna

-Artquake l’arte della solidarietà, varie sedi cittadine - 
Reggio Emilia
2011
-Liberi Tutti, Galleria Cavazzone - Viano, Reggio Emilia
-Off, Galleria Magazzini Criminali - Sassuolo, Modena
-Tricolore, Galleria Magazzini Criminali | Paggeria Arte, 
Piazzale della Rosa - Sassuolo, Modena
2009
 -Clean Art, Primo Piano Arte Studio - Vicenza
-Art 4 Children, Ospedale Civile - Sassuolo, Modena
2007
-Ora e Labora, terza rassegna d’arte contemporanea - 
Modigliana, Forlì
2006
-Premio Maretti (mostra dei finalisti), Galleria D’Arte 
Moderna e Contemporanea - Repubblica Di San 
Marino
-Ora e Labora, seconda rassegna d’arte contemporanea 
- Modigliana, Forlì
2005
-Ora e Labora, prima rassegna d’arte contemporanea 
- Modigliana, Forlì
-Utopia (con Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia) - 
Fiera di Bergamo
-Vicenza Arte (con Galleria Bonioni Arte, Reggio 
Emilia) - Fiera di Vicenza
-Arte Parma (con Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia) 
- Fiera di Parma
-European Arteam Prize 2005 - Premio Espoarte 
(mostra dei finalisti), Museo civico di arte 
contemporanea - Albissola Marina, Savona
2004
-Artexpo (con Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia) - 
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Fiera di Montichiari
-Arte Padova (con Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia) - 
Fiera di Padova
-Immagina (con Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia) - 
Fiera di Reggio Emilia
2003
-InattesaGlaciazione per il festival Arte da mangiare, 
Museo della Scienza e della Tecnica
-Milano
-Contemporanea (con Milan Art Center) - Fiera di Forlì
2002
-Acque per il festival Arte da mangiare, Oratorio di 
S.Ambrogio - Milano
-MiArt (con Milan Art Center) - Milano
-Orizzonte e presente, Galleria 9 colonne, SPE, Il resto 
del carlino - Bologna | Galleria 9 colonne, SPE, Il resto del 
carlino – Ferrara | Galleria 9 colonne, SPE, Grand Hotel 
Trento - Trento
2001
-In NaturalMente, Fondazione Villa Benzi Zecchini - 
Montebelluna, Treviso
-Al di Fuori del comune - Modigliana, Forlì
1999
-Al di Fuori del comune - Modigliana, Forlì
1998
-Al di Fuori del comune - Modigliana, Forlì
1997
-Al di Fuori del comune - Modigliana, Forlì
-Artedotti Romani - Roma
-Ultimo decennio, Castello della Rocca - Montecchio 
Emilia, Reggio Emilia
1995
-Al di Fuori del comune - Modigliana, Forlì

-Impaginazione, Galleria Pino Pascali - Polignano a mare, 
Bari
1994
-Arte in vetrina a cura di Vittoria Coen, vetrine del centro 
storico in occasione di Arte Fiera
-Bologna
-Solstizio d’autunno, Galleria Franz Paludetto - Castello di 
Rivara, Torino
-Dall’eco all’idea, Comune di Rubiera - Rubiera, Reggio 
Emilia
-Liber Techne, Biblioteca Comunale - Calderara di Reno, 
Bologna
1993
-Il filo del piacere - Oscar Baccilieri, Antonia Ciampi, 
Rinaldo Novali, Concetto Pozzati, Ketty Tagliatti, ArteFiera - 
Bologna | Fondazione Mudima - Milano
-A onor del falso, Palazzo delle esposizioni - Roma | Palazzo 
Re Enzo - Bologna
-Patchworking, Galleria Il campo delle fragole - Bologna
1992
-Notizie di Pittura, Mostra nazionale giovani artisti, Galleria 
Arte Moderna - Ferrara
1991
-Exploratorium: cose dell’altro mondo, a cura di Isabella 
Pezzini e Omar Calabrese
-Caos e Bellezza, Festival delle Arti Barocche, a cura di 
Omar Calabrese, Palazzo Serra Geraci - Genova
1990
-Sogni d’artista, Palazzo Ruini - Reggio Emilia
1988
-Arte Fiera - Bologna
-Made in Bo – Bologna
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       casa
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+39 340 2659336 

oscarbaccilieri@gmail           www.oscarbaccilieri.com

o s c a r b a c c i l i e r i

@oscarbaccilieri
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OSCAR BACCILIERI
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