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Patrizio
Travagli

atrizio Travagli è un artista che occupa a 
pieno titolo un posto di primissimo piano 

“eclettica”. Nel suo lavoro alterna in sin-
tonia il fare arte con tecniche e materiali 
considerati classici (tela, pittura, colori, 

carta, foglia d'oro, argento, ottone, rame) e l'uso delle più 
-

rie tipologie), per raggiungere un impatto visivo inatteso. 
Elementi apparentemente lontani vengono messi in dialo-
go armonico tra loro, facendo avvertire in maniera decisa 
l'intensità ed il timbro di una sensazione, e manifestando 
l'incidere sulla percezione della realtà.
Travagli è nato nel 1972 a Firenze, città dove vive e lavora. 
Si è laureato presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 
1993, e dal 1995 ha regolarmente insegnato pittura e scul-
tura presso istituti d'arte in Italia. Nel 2003 ha fondato, e ne 
è tuttora il direttore, l'Accademia d'Arte Ad'A di Firenze. 
Dal 1996 partecipa in mostre personali e collettive in pre-
stigiosi spazi a livello internazionale, quali il Chelsea Art 
Museum di New York, il MAK Museo di Arte Applicata/
Arte Contemporanea di Vienna, Il Centro di Arte Contem-
poranea Ujazdowski Castle a Varsavia e il MUAV Museo di 
Architettura di Mosca. 
Negli ultimi anni ha esposto il risultato della sua ricerca 
Bulk nel Padiglione del Costa Rica alla 54° Biennale di Ve-
nezia, ed è stato invitato nuovamente a partecipare nel 2013 
per la 55º edizione dentro il Padiglione delle Maldive. Ha 
inoltre realizzato un'installazione commemorativa nell'O-
spedale degli Innocenti di Firenze per il 150º anniversario 
dell'Unità d'Italia, denominata Aleph - Figli d'Italia.

Artista di respiro internazionale, Travagli da tempo so-
stiene la validità sociale e culturale dell'arte integrata con 
l'architettura. Attualmente è in fase di realizzazione una 
installazione permanente nella Torre del Chianti di San Ca-
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iniziative d’arte contemporanea.

Il suo lavoro è presente in collezioni private e pubbliche 
in Svizzera, Italia, Austria, Olanda, Spagna, Messico, Corea 
del Sud ed Emirati Arabi.

Patrizio Travagli è un artista che occupa a pieno titolo un 
posto di primissimo piano in quella tendenza che possiamo 

arte con tecniche e materiali considerati classici (tela, pittu-
ra, colori, carta, foglia d'oro, argento, ottone, rame) e l'uso 

-
nose di varie tipologie), per raggiungere un impatto visivo 
inatteso. Elementi apparentemente lontani vengono messi 
in dialogo armonico tra loro, facendo avvertire in maniera 
decisa l'intensità ed il timbro di una sensazione, e manife -
stando l'incidere sulla percezione della realtà.
Travagli è nato nel 1972 a Firenze, città dove vive e lavora. 
Si è laureato presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 
1993, e dal 1995 ha regolarmente insegnato pittura e scul -
tura presso istituti d'arte in Italia. Nel 2003 ha fondato, e ne 
è tuttora il direttore, l'Accademia d'Arte Ad'A di Firenze. 
Dal 1996 partecipa in mostre personali e collettive in pre -
stigiosi spazi a livello internazionale, quali il Chelsea Art 
Museum di New York, il MAK Museo di Arte Applicata/
Arte Contemporanea di Vienna, Il Centro di Arte Contem-
poranea Ujazdowski Castle a Varsavia e il MUAV Museo di 
Architettura di Mosca. 

Negli ultimi anni ha esposto il risultato della 
sua ricerca Bulk nel Padiglione del Costa Rica 

alla 54° Biennale di Venezia, ed è stato invitato 
nuovamente a partecipare nel 2013 per la 55º edizio-

ne dentro il Padiglione delle Maldive. Ha inoltre realizzato 
un'installazione commemorativa nell'Ospedale degli Inno-
centi di Firenze per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia, 
denominata Aleph - Figli d'Italia.

Artista di respiro internazionale, Travagli da tempo so-
stiene la validità sociale e culturale dell'arte integrata con 
l'architettura. Attualmente è in fase di realizzazione una 
installazione permanente nella Torre del Chianti di San Ca-
sciano in Val di Pesa, città nota per ospitare  iniziative d’arte 
contemporanea.

Il suo lavoro è presente in collezioni private e pubbliche in 
Svizzera, Italia, Austria, Olanda, Spagna, Messico, Corea 
del Sud ed Emirati Arabi.

Per saperne di più / more info:

www.travagli.it
www.accademiadarte.it


