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PINACOTECA ATHESIS 

SCHEDA OPERA PITTORICA N. 009 

 

 

Autore:  Daniele CESTARI       

titolo: Stanghella notturno     anno acquisizione: 2003 (D)   

anno realizzazione: 2003     dimensioni opera: 60 x 70 cm  

tecnica: Olio su tela      dimensioni cornice: 79 x 89 cm 
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Daniele Cestari è nato nel 1983, si laurea in architettura nel 2009, studia fotografia e pittura come 

autodidatta. Vive e lavora a Bondeno di Ferrara.  

E' consapevole che la sua carriera di artista è strettamente legata ai suoi studi universitari di 

architettura, che ha portato a compimento con una tesi di laurea in progettazione urbanistica. In 

questo contesto egli ha sviluppato la predilezione per l’aspetto fisico della città e per il paesaggio 

urbano studiando pittura e fotografia da autodidatta.  

Cestari vede la città come la macchina più complessa che l’uomo abbia mai costruito: l’identità di 

questo singolare congegno consiste nella manifestazione, apparentemente inconoscibile, delle 

creazioni architettoniche. Ed è il vero carattere della città che egli cerca di esprimere attraverso i 

suoi dipinti. La chiave per una loro possibile lettura sta nella predilezione per i luoghi più anonimi e 

remoti, nei quali l’unico aspetto dinamico è dato dalle automobili di passaggio e dagli effetti di luce 

e ombra. Un metodo di lavoro che consiste nell’amplificazione di questo potere urbano al suo stato 

primordiale, e che è evidente nel tratto dominante, con le pennellate rapide e le sagome appena 

definite degli edifici. Con l’impressione che, a vedere tutto ciò, sia un passante che osserva la città 

da un taxi. 

Ha esposto il suo lavoro in Italia e all'estero 

Mostre personali: 

2003 Torre estensi, Camposanto(Mo), Periferie  

2008 Casa società operaia, Bondeno (Fe) Note di città  

2009 Rocca di Cento, Cento (Fe), A town experience  

2010 Zenone Contemporanea, Reggio Emilia, Città di anime 

Mostre collettive:  

2008 Albemarle Gallery, London, Italian show 

2009 Smelik&Stokking Gallery, Rotterdam, 40th anniversary 

Galleria Stefano Forni, Bologna, Arte Cremona  

2010 Casa dell’Ariosto di Stellata, Bondeno (Fe), Il cielo alla rovescia, omaggio a Galileo 


