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STATEMENT

Amo la scultura figurativa, in cui la realizzazione dell'opera richiede non solo talento, intuito e creatività, ma 
anche studio, applicazione, lavoro, fatica.

Amo la scultura modellata in argilla, di piccolo formato, perché consente ancora un approccio fisico, tattile 
all’opera. Con le sue dimensioni limitate permette all’osservatore di cogliere con un solo sguardo la figura nel 
suo insieme, e con le sue forme duttili, plasmate, segnate o levigate, seduce ed invita l’osservatore a 
raggiungerla con le mani, quasi a ripercorrere il gesto creativo dell’artista.

La modellazione è arte plastica, tridimensionale, in cui la mano dell’uomo, e quindi il talento e la formazione, 
entrano e giocano un ruolo essenziale, ma nella quale anche la mente, e con essa l’intuizione e la visione 
progettuale, devono lavorare in continuazione, in un permanente equilibrio tra istinto e determinazione, alla 
ricerca di proporzioni e armonie.



ESPOSIZIONI (2017-2020)

Ottobre 2020
Paratissima Torino 2020 – Art Station
Progetto CRAC – Sezione NICE – a cura di R. Accordino e L. Lamoure
ARTiglieria Con/temporary Art Center
Opera selezionata, in catalogo.

Ottobre 2020
Società Promotrice delle Belle Arti in Torino
178° Esposizione Arti Figurative
Sede storica del Parco del Valentino (Torino)
Tre opere in mostra, in catalogo.

Agosto 2020
Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto
Mostra-concorso internazionale AIAPI “Human Rights? #TheFuture’sShape”
Colle di Miravalle, Rovereto (TN)
Opera selezionata, in catalogo.

Giugno 2020
AreaCreativa42 - CRAG Chiono Reisova Art Gallery
Mail For Art - #uniticontroilcoronavirus
AreaCreativa42 - Casa Toesca, Rivarolo (TO)
Tre opere in mostra, cedute a scopo benefico.

Settembre-Dicembre 2019
Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto
Mostra-concorso internazionale AIAPI “Human Rights? #Clima”
Colle di Miravalle, Rovereto (TN)
Opera selezionata, in catalogo. Ceduta alla collezione permanente della 
Fondazione.

Settembre 2019
Società Promotrice delle Belle Arti in Torino
177° Esposizione Arti Figurative
Sede storica del Parco del Valentino (Torino)
Tre opere in mostra, in catalogo.

Maggio 2019
Expoarte Montichiari 2019
Galleria "MAP Arte Moderna e Contemporanea"
Main Section, Centro Fiera del Garda, Montichiari (BS)
Tre opere in mostra.

Febbraio 2019
ArteGenova 2019
Galleria "MAP Arte Moderna e Contemporanea"
Main Section, Genova Fiere, Genova
Tre opere in mostra.

Novembre 2018
ArtePadova 2018
Galleria "MAP Arte Moderna e Contemporanea"
Main Section, Padova Fiere, Padova
Tre opere in mostra.

Giugno 2018
"Segno, forma, colore"
a cura di Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo
Associazione Piemontese Arte
Palazzo Lucerna di Rorà, Bene Vagienna (CN).
Due opere in mostra, in catalogo

Maggio 2018
“La luce dell’annuncio”
Spazio espositivo Demarchi (Torino)
Opera scelta, in dialogo con le tavole del maestro Roberto Demarchi.

Aprile 2017
"IoEspongo XIX – La finale"
Esposizione delle opere finaliste (ed. 2016-2017)
Associazione Azimut, Torino
Opera finalista, in catalogo.



THE STRAND (HOPE)

2017

Resina policroma

Cm 41x31x21



OLYMPIA

2017

Bronzo

Cm 81x23x18



BAIGNEUSE

2018

Resina patinata grafite

Cm 29x17x19



LE CHOIX

2019

Resina Jesmonite

Cm 45x15x18



GOOSE

2018

Resina policroma

Cm 31x28x22



DIVERS (THE NECESSARY RISK)

2018

Resina policroma

Cm 44x21x8



HELPLESS

2019

Resina policroma

Cm 45x25x30



RITRATTO

2018

Gesso alabastrino

Cm 35x20x25



RITRATTO

2017

Terracotta policroma

Cm 44x37x26



RITRATTO

2017

Terracotta

Cm 42x20x24



NOTA BIOGRAFICA

Francesco Zavattaro Ardizzi nasce a Torino nel 1976. Frequenta il
ginnasio a Roma, consegue la maturità classica a Venezia, e la
laurea in ingegneria civile al Politecnico di Torino. Negli anni
dell’università si avvicina alla pittura all’acquerello,
prevalentemente di genere paesaggista.

Nel 2016 inizia a sperimentare la modellazione dell’argilla, con
prime opere in terracotta. Stabilisce un atelier a Pavarolo, sulle
colline torinesi; vi installa un forno per la cottura dell’argilla.
Nell’inverno dello stesso anno partecipa al concorso artistico
“IoEspongo XIX edizione” a Torino, classificandosi nel catalogo dei
finalisti con la scultura “Goose 2016”, in bucchero patinato.

Nel 2017 inizia ad applicarsi alla scultura ritrattistica. Determinato
ad acquisire solide basi accademiche, frequenta il corso estivo in
scultura figurativa della “The Florence Academy of Art”, a Firenze,
entrando in contatto e godendo del confronto con insegnanti ed
artisti internazionali. Al rientro avvia ufficialmente la propria
attività artistica, stabilendo l’atelier a Torino, ed accettando le
prime commissioni ritrattistiche. Nell’autunno si candida e viene
ammesso tra i soci della "Associazione Piemontese Arte".

A partire dal 2018 commissiona le prime fusioni in bronzo
alla Fonderia Artistica Mapelli (Milano). Espone due opere nella
collettiva "Segno, forma, colore. Artisti della Associazione Piemonte
Arte” a cura di Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo (Palazzo
Lucerna di Rorà, Bene Vagienna), e la sua prima opera in bronzo
(“Madonna della Scala”) nella mostra “La luce dell’annuncio”, a
Torino, ospite del pittore astrattista Roberto Demarchi. Viene
ammesso tra gli artisti soci della "Società Promotrice delle Belle Arti
di Torino". Espone in fiera ad "ArtePadova 2018".

Nel 2019 viene ammesso ad esporre un'opera alla Fondazione
Opera Campana dei Caduti di Rovereto, nell'ambito della
campagna AIAPI-Unesco dedicata al cambiamento climatico.
L’opera (“Helpless, 2019”) viene ceduta alla Fondazione, entrando

a far parte della collezione permanente. Espone in fiera ad
"ArteGenova 2019" ed "ExpoArte Montichiari 2019". Espone tre
bronzi di figura nella 177° esposizione di arti figurative
della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. In autunno
pubblica il “Manuale di Scultura Modellata Figurativa - Metodi e
tecniche per la scultura figurativa contemporanea”, ed avvia
l'attività didattica proponendo workshop di scultura figurativa.

Nel 2020 contribuisce con tre chine acquerellate all’iniziativa
benefica promossa dalla galleria “CRAG – Chiono Reisova Art
Gallery” di Torino. L’opera “Le Choix – femme qui marche” viene
selezionata per il progetto #WomenCanSaveTheWorld promosso
dalla AIAPI-Unesco presso la Fondazione Opera Campana dei
Caduti di Rovereto. Viene invitato ad esporre tre opere alla 178°
esposizione di arti figurative della Società Promotrice delle Belle
Arti di Torino, in cui presenta tre busti-ritratti. Viene accolta la
candidatura dell’installazione “Frammenti, gusci, figure sospese” al
progetto CRAC – Crepe, rotture, alterazioni, cicatrici nell’ambito
della manifestazione Paratissima Torino 2020 - Art Station, sezione
curata NICE. Nel corso dell’esposizione viene intervistato sugli
aspetti correlati alla produzione scultorea tradizionale e
contemporanea.

L’attività artistica è prevalentemente dedicata alla scultura
figurativa, accompagnata dal continuo studio della figura nel
disegno e nella pittura su carta, a carboncino, china ed acquerello.

Vive e lavora tra Milano e Torino.
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