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Opere 2012-2013

Ti vedo n.3, libro d'artista



Uomo che guarda fuori, libro d'artista



Coming out, libro d'artista



Mohicano, libro d'artista

Dalla finestra, terracotta policroma



Ti vedo n.4, libro d'artista



Lupo, libro d'artista



Enciclopedia dei morti viventi, libro d'artista



Organettista, libro d'artista

Tra i flutti, terracotta policroma



Lo strano pezzo, tempera su puzzle in legno e terracotta, cm 30x25



Puzzle n.6, tempera e matita su carta sagomata, cm 20x30



Puzzle con gatto, tempera su cartone, cm 30x40

Viandanti con cane, tempera su carta, cm 35x25



Gruppo puzzle, tempera su carta, cm 20x30

Cavaliere con cane (puzzle), tempera su carta, cm 20x30



Seminatore di lettere 2, tempera su carta, cm 60x50

Seminatore di lettere, rilievo in cartone e tecnica mista su tela, cm 80x70



Role Play Game, tempera su tela, cm 80x60



Trio, olio su carta, cm 40x30

Cane dei monti, tecnica mista su carta, cm 20x30



Esploratore, olio su cartone, cm 30x40



Branco, tempera su carta, cm 70x50

Viandanti con guida, tecnica mista, cm 80x20



Piccoli animali, tecnica mista su carta, cm 40x30

Branco schierato, tempera su tela, cm 70x35



Cane alfabetico, tempera su carta, cm 21x29

Cavaliere con cane e gatto, olio su cartone, cm 50x25



Cruciverbiani, olio su cartone, cm 35x50



La buona notte, tempera su carta, cm 70x50



Ti vedo, olio su carta, cm 20x30

Scacchi, olio su cartone, cm 40x32



Paesaggio con cane, libro d'artista



Passeggiata con Mazinga, olio su tela cm 18x24

Robot con gatto, gessetti su carta



Animali che incontrano un robot lettore, tecnica mista su vetro, cm 180x200



Robot che legge il giornale, tempera su carta, cm 25x35

Lettori fuori da Darnassus (World of Warcraft), tecnica mista su carta da 
spolvero, cm 100x70



Cani giganti tra le rovine (Fallout2), tecnica mista su carta da spolvero, cm 
100x70

Trio (LOTRO),  tecnica mista su carta da spolvero, cm 100x70



Vènti, acquerello su carta, cm 10x15

History, acquerello su carta stampata, cm 15x10

Piccoli giganti, tempera su carta, cm 18x12



Piccoli giganti 1, tempera e carbone su carta, cm 30x20

 
Piccoli giganti 2, tempera su cartone, cm 18x12



Volto, olio e carbone su cartone, cm 30x42



Il re della merda 2, tempera su tela, cm 24x18

Il re della merda, olio su cartone telato, cm 30x20



Angioletti dispettosi su Pistoia, tempera su tela cm 60x50



Paolo Beneforti è nato nel 1964 a Pistoia, dove vive e lavora.
Autodidatta, ha realizzato numerose mostre personali e collettive di scultura e 
pittura.
Come insegnante tiene corsi di pittura, scultura e disegno presso il proprio studio dal 
1995. 
email pbeneforti@gmail.com
sito web www.paolobeneforti.it

Principali mostre personali:
*2012: Biblioteca San Giorgio Pistoia
*2011: Biblioteca San Giorgio Pistoia
* 2009: Galleria Lo Spazio di via dell'Ospizio, Pistoia.
* 2003: Galleria Alberto Frullini Arte Contemporanea, Pistoia.
* 2002: Galleria Maniero, Roma
* 2001: Galleria Alberto Frullini Arte Contemporanea, Pistoia.
* 2000: Galleria Alberto Frullini Arte Contemporanea, Pistoia.
* 2000: Mostra Libri illeggibili per lettori inesistenti presso la libreria Cavour di 
Pistoia.
* 1997: Salone dell'albergo Le Ondine, Tellaro (La Spezia).
* 1995: Villa Rospigliosi, Lamporecchio (Pistoia).
* 1994: Galleria La Spirale, Prato 
* 1993: Villa di Groppoli, Pistoia.
* 1993 Centro Stranieri di Pistoia, in collaborazione con il gruppo teatrale Gad e 
la Compagnia di danza Fabula.
* 1992: Sala Napoleonica del Comune di Pistoia.
* 1992:Installazione presso la Chiesa di S. Francesco, Pistoia.
* 1992: Mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini presso la Biblioteca di Agliana 
(Pistoia)

Principali collettive e fiere:
* 2001: "La fin du livre" Institut  franco-japonaise de Tokyo, Tokyo. A cura di 
Gerard Georges Lemaire
* 1999: Artefiera, Bologna 
* 1998: Stand personale alla fiera Etruriarte di Venturina (Livorno).

Fiera di Padova.
* 1997: Collettiva Galleria Stolz, Massa.
* 1996: Collettiva Artisti per Fornovolasco, Lucca.

Collettiva dell'Archivio giovani artisti della provincia di Pistoia.
* 1995: 2a Biennale Arte Pistoiese.
* 1994: Mostra regionale toscana Arti Figurative, Firenze.

Collettiva Galleria La Spirale, Prato 
* 1993: Biennale Arte Pistoiese.
* 1992: Premio S. Giorgio, Pistoia.

http://www.paolobeneforti.it/



