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         a mia passione per il disegno nasce fin da bambino, nel momento in 
cui ho preso in mano una matita ho scoperto di amare più di ogni altra cosa 
la possibilità di poter riprodurre quello che vedevo e quello che immagi-
navo.  Trovo molto più facile raccontare qualcosa rappresentandolo visiva-
mente che dovendolo esporre a parole. Da “grande” mi sono laureato in 
Scienze dell’Informazione e mi sono poi diplomato in Pittura all’Accademia 
di Brera a Milano. Parallelamente all’attività artistica si è poi affiancato 
l’insegnamento all’Accademia:
attualmente sono docente a Verona e presso la LABA di Torbole dove sono 
anche responsabile di sede per i dipartimenti di Design e Graphic Design.
Adoro raccontare e condividere la mia esperienza con i ragazzi e penso che 
anche loro avvertano con quanta passione mi dedico a questa attività.
Ho avuto il mio primo computer negli anni ‘80, prima ancora dell’avvento 
del PC. L’uso di un mezzo digitale mi risulta ormai così naturale che lo con-
sidero una normale estensione del mio modo di progettare e dipingere. Mi 
hanno sempre affascinato tutte le potenzialità del mezzo che permettono 
di ottenere risultati altrimenti non possibili oppure che necessiterebbero 
mesi di lavoro. Nel mio lavoro artistico cerco però di dissimulare gli aspetti 
troppo tecnicisti per non esaltare l’aspetto formale a discapito di quello 
semantico. Volontariamente rendo poco comprensibile nelle immagini la 
differenza tra le parti dipinte dalle parti realizzate con l’ausilio informatico. 
Nella realizzazione di ogni opera la fase creativa è sicuramente la più inte-
ressante, e naturalmente la più introspettiva.  Nel momento in cui progetto 
una nuova serie di quadri per prima cosa appronto uno storyboard preli-
minare di tutti gli argomenti che voglio trattare. Segue l’approfondimento: 
cerco libri, film, musica, fumetti, immagini e ogni altra cosa che mostri 
un’attinenza diretta o indiretta all’argomento. La fase di approfondimen-
to mi permette di conoscere e preparare una linea di lavoro inerente ad 
una logica e una scelta tematica precisa.  Solo a quel punto mi è possibile 
ricucire tutti i frammenti del mio grande puzzle mentale e finalmente co-
minciare ad elaborare in modo visuale le idee: realizzo bozzetti a matita 
con appunti e note; a volte mi serve preparare dei modellini in scala, che 
poi fotografo o disegno. La fase finale è la trasposizione su tela, dove si 
compie la fusione delle tecniche mediali classiche con quelle tecnologiche. 
Il risultato è quello che Valerio Dehò, critico d’arte, ha rinominato come

“superimmagini”. 

ESCAPIST
Mixed Media  on canvas  cm 200x120 WOMEN’S QUEST (2008) 
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Nell’opera pittorica si fondono e si compenetrano immagini, messaggi, pie-
ni di richiami vicendevoli o extra artistici. Valerio Dehò scrive: 

Mi piace raccontare delle storie tramite le mie opere; per scelta utilizzo 
un linguaggio facile per parlare di argomenti anche difficili. Credo che il 
cervello umano per sua natura si orienti ad una logica associativa nella 
visione, anche quando la logica non si vede o non c’è.
Sfruttando questa capacità associativa mi piace nascondere nelle mie crea-
zioni artistiche messaggi scritti, immagini, forme che possano aiutare l’os-
servatore a leggere la storia che voglio narrare. Tra gli argomenti che mi 
stanno più a cuore c’è l’eterno contrasto tra il vero e il falso, che ho affron-
tato a più riprese nelle serie prodotte, da Information War a Conspiracy. 
La dicotomia tra il vero ed il falso mi affascina. Il libero arbitrio è immagi-
nabile come una porta, un pensiero etico che sta alla base della respon-
sabilità dell’individuo sulle proprie azioni. Le nostre scelte, da quelle più 
profonde e consapevoli a quelle più fugaci ed effimere, si proiettano come 
ombre cinesi nel presente e nel futuro della nostra esistenza. 
Amo la frase di Picasso che dice: 

Questa frase mi ha sempre ispirato a realizzare opere che abbiano un con-
tenuto, un messaggio. L’artista non ha un compito solo estetico, ha sopra-
tutto un compito sociale e culturale. L’aspetto esteriore è utilizzato per at-
tirare l’attenzione, per destare interesse. Il messaggio invece è quello che 
l’artista riesce a trasmettere, anche solo come emozioni, nell’osservatore. 
Con il mio lavoro artistico non ho la presunzione di poter cambiare le cose, 
ma spero di poter aiutare a riflettere o perlomeno invitare a farlo.

“ Massimo Balestrini parte sempre da immagini-contenitore, 
strade, città, paesaggi, che hanno ampia riconoscibilità: 
dentro accade di tutto, le superimmagini si cibano di tutto, 
sono dei black holes che assorbono la luce attorno e la luce è fatta di tutto 
quello che conosciamo come comunicazione e come arte ”.

“La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti. 
È uno strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico”.

IDENTITY CRISIS
Mixed Media  on canvas  cm 100x150 IDENTITY CRISIS  (2008)
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SLEEP
Mixed Media on canvas cm 150X100 ELISA & THE PROBLEM SOLVING MACHINE (2009)

“ Le nostre scelte, da quelle più profonde e consapevoli 
a quelle più fugaci ed effimere, si proiettano come ombre cinesi 

nel presente e nel futuro della nostra esistenza.”
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LEARNING TO FLY
Mixed Media  on canvas  cm 160x200 LEARNING TO FLY (2009) Ditt ico real izzato a  quattro mani  con i l  Maestro F IL IPPO PANSECA
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ROCKET MAN
Mixed Media  on canvas  cm 100x100 LEARNING TO FLY (2009)

“Nell’opera pittorica si fondono e si compenetrano immagini, 
messaggi, pieni di richiami vicendevoli o extra artistici.”
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MIRRORING
Mixed Media  on canvas  cm 90X150 TICKET TO LOVE (2012)
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THE WAY TO TRUTH
Mixed Media  on canvas  cm 90X200 THE WAY TO TRUTH (2009) “ La dicotomia tra il vero ed il falso mi affascina.”
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CAUTION
Mixed Media  on canvas  cm 95X190 CONSPIRACY (2009)

ILLUSION
Mixed Media  on canvas  cm 100X200 CONSPIRACY (2009)
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DIVA
Mixed Media  on canvas  cm 100X150 THOUGHTS (2008)
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JUNKYARD
Mixed Media  on canvas  cm 60X140 THE MAGIC DOOR (2012)

“ Il libero arbitrio è immaginabile come una porta, un pensiero etico che 
sta alla base della responsabilità dell’individuo sulle proprie azioni.”
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BURNING ECONOMY
Mixed Media  on canvas  cm 80X120 THE MAGIC DOOR (2012)
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WINGS FOR WHEELS
Mixed Media  on canvas  cm 60X120 YOU CAN CHANGE THE WORLD (2013)

INFLATABLE WORLD
Mixed Media  on canvas  cm 100X200 YOU CAN CHANGE THE WORLD (2014)
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SKYWAY PATROL
Mixed Media  on canvas  cm 70X70 YOU CAN CHANGE THE WORLD (2013)

GONE WITH THE WIND
Mixed Media  on canvas  cm 100X150 YOU CAN CHANGE THE WORLD (2013)

YOU CAN CHANGE
Mixed Media  on canvas  cm 80X180 YOU CAN CHANGE THE WORLD (2014)
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YOU MUST BELIEVE ME
Mixed Media  on canvas  cm 60x160 MAINSTREAM (2012)
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MASTERMIND
Mixed Media  on canvas  cm 60x120 MAINSTREAM (2012)

FOLLOW ME
Mixed Media  on canvas  cm 100X150 MAINSTREAM (2012)
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 LOCAL HERO
Mixed Media  on canvas  cm 80X180 COSMOPOLIS  (2010)

ANYTHING IS POSSIBLE NOW
Mixed Media  on canvas  cm 60X120 COSMOPOLIS  (2010)

 TONIGHT IS THE NIGHT
Mixed Media  on canvas  cm 80X180 COSMOPOLIS  (2010)



34 35

 YOUR TOMORROW
Mixed Media  on canvas  cm 150X100 A NEW KIND OF ENERGY (2009)

WAR MACHINE
Mixed Media  on canvas  cm 80X160 (2011)

Opera real izzata  a  quattro mani  con i l  Maestro DANIELE NALIN
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JAP TOWN
Mixed Media  on canvas  cm 150X100 JAP (2005)
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Massimo Balestrini nasce a Milano 
il 3 Marzo del 1967. La sua passione 
per le arti figurative ed in special 
modo per il disegno e le arti visive 
lo spingono a frequentare l’Istituto 
d’Arte Beato Angelico di Milano, dove 
consegue il diploma di Maestro d’Arte 
e la Maturità d’Arte Applicata nella 
sezione di Decorazione Pittorica. 
Nello stesso periodo scopre la 
passione per l’uso del computer come 
nuovo mezzo creativo. In seguito, 
consegue una Laurea in Scienze 
dell’Informazione presso l’Università 
di Milano e mai dimenticando 
l’antico amore per l’arte, si diploma 

con lode in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera dove, 
successivamente, collabora con il Prof. Filippo Panseca per Il Corso di Computer 
Painting.  Al concorso internazionale di computer graphics BitMovie 1995 
è tra i primi tre classificati. Lavora per Il Sole 24 Ore, Il Giorno, Virtual, ecc. 

Massimo Balestrini è Docente presso l’Accademia Cignaroli di Belle Arti di Verona 
per il corso di: “Elaborazione digitale dell’Immagine”. Inoltre è responsabile di 
sede e docente presso i laboratori distaccati di Torbole della Libera Accademia di 
Belle Arti Laba per i dipartimenti di Design e Graphic Design e Multimedia. Project 
Manager per ViSet - Creative Europe - progetto europeo tra: Italia, Inghilterra, 
Spagna e Serbia.

 Le sue opere si trovano in collezioni italiane e straniere.

PRINCIPALI MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE

2015
“Someday never comes” e “A new kind of energy”, Accademia di Belle Arti ,  Verona

“LabArt”, Galleria dell’Accademia Laba, collettiva, Torbole
“ViSet Project”, Creative Europe, Barcellona (Spagna)

2014
“You can Change the World”, 133Art Gallery, personale, Desenzano del Garda (BS)

“LabArt”, Galleria dell’Accademia Laba, collettiva, Torbole
2013

“Point of view”, Galleria dell’Accademia di Belle Arti , personale, Verona
“Keep Going”, Artberry, personale, Dubai (Emirati Arabi Uniti)

“Contemporary Art - Summer 2013”, Galleria Art & Events, collettiva, Forte Village, Sardegna
“LabArt”, Galleria dell’Accademia Laba, collettiva, Torbole 

“Ticket to Love”, 133ArtGallery, personale, Desenzano del Garda (BS)
2012

“Arte Contemporanea”, Galleria Conarte, collettiva, Savona
“Contemporary Art - Summer 2012”, Galleria Art & Events, collettiva, Forte Village, Sardegna

“The Magic Door”, Galleria DAMarte, personale, Milano
“Pink Cadillac”, Arte Fiera, DAMarte, Bolzano

“People before profit”, Daegu Artfair, Korea
“The Times They Are a - Changin’ “, Arte Fiera, Mazzoleni Art Gallery, Bergamo

“Silence”, Cover per CD Musicale, Neja 2012
2011

“Art Contemporain Italien”, Galerie du Tilleul, collettiva, Champtauroz, Svizzera
“Anything is possible now “, Arte Fiera, Mazzoleni Art Gallery, Bergamo

“Contemporary Art - Summer 2011”, Galleria Art & Events, collettiva, Forte Village, Sardegna
“Arte Contemporanea”, Galleria Tondinelli, collettiva, Roma

“Contemporary Art - Winter 2011”, Galleria Art & Events, collettiva, Bergamo
2010

“Exhibitalia”, Art Basel, collettiva, Miami - USA
“Contemporary Art - Summer 2010”, collettiva, Forte Village, Sardegna

“Arte Contemporanea”, collettiva, Barchessa Rambaldi, Bardolino (VR) – a cura di Daniele Liguori;
2009

“Massimo Balestrini: Identity Crisis”, Barchessa Rambaldi, personale, Bardolino (VR) 
“Turing Test”, Galleria New Ars Italica– a cura di M. S. Brivio Sforza, A. Brugnoli, K. Snajder;  collettiva, Milano 

“Contemporary Art - Summer 2009”, collettiva, Forte Village, Sardegna
“Massimo Balestrini & Filippo Panseca: Learning to fly”, Barchessa Rambaldi, personale, Bardolino (VR)

“The wild side - Jansport”, Pitti Immagine, personale, Firenze
2008

“Atelier aperti – 2° edizione”, Galleria Moa, collettiva, Verona;
“Massimo Balestrini: The Time Machine”, Barchessa Rambaldi, personale, Bardolino (VR);

“Centenario Olivetti”, Museo Olivetti, collettiva, Ivrea (TO)
“EVOluzione. L’uomo, le macchine, la natura, la biologia e l’intelligenza (polimorfa). Etica e Religione”, installazione, 

Fiera della parola, collettiva, Parco di Villa Casana, Ivrea (TO);
2007

“Massimo Balestrini: Information War”, Ecoteca, personale, Pescara – a cura di L.Pagliarini
“Rosso Bardolino”, Barchessa Rambaldi, collettiva, Bardolino (VR);

“Noneart: Luxury Car”, Barchessa Rambaldi, collettiva, Bardolino (VR);
2001

“Massimo Balestrini”, Ponte delle Gabelle, personale, Milano
1995

“Arte e Vita Artificiale”, Futurshow, collettiva, Bologna
Premiato al concorso internazionale di Computer Graphics BitMovie 95, Riccione

1994
“Massimo Balestrini: Walk of life”, Alpha Portfolio, personale, Lugano - Svizzera
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