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Paolo Tagliaferro vive a Lonigo (Vicenza)  
Tel. +39 3337985920  
info: arteiperreale@yahoo.it   
 
Biografia  
Paolo Tagliaferro è nato il 25/09/1981 a Lonigo in provincia di Vicenza. Ha 26 anni, è un giovane pittore, dipinge 
con la tecnica dell’Iperrealismo. La passione per il disegno ce l'ha fin dalla nascita. Ha frequentato il Liceo 
Artistico a Vicenza e ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli nella città di Verona 
nell’anno 2007  
Grande artista autodidatta traduce amabilmente attraverso la tecnica dell 'Iperrealismo o "Photo-realism" 
mostrando strabilianti capacità tecnico-artistiche, con una padronanza, meticolosità elegante che si riversa così 
nelle sue nature morte. Ha iniziato a disegnare quando era ancora molto giovane poi ha prosseguito con il liceo 
artistico e l'Accademia G.B Cignaroli di Verona.  
Per comprendere immediatamente l'ampiezza di questo eccelente artista si vedano ad esempio: "Natura morta 
con uva", "Natura morta con frutta autunnale", "Funghi porcini", "Zucche Colorate". In tutti questi splendidi lavori 
si può constantemente ritrovare una profonda attenzione al gioco del chairo-scuro, ad un'armonia cromatica ed 
a uno squisito tocco classico che richiama fortemente l'arte del Caravaggio di rappresentare amabilmente come 
la frutta si posizioni nello spazio circostante.  
L'arte di Paolo Tagliaferro pare rammentare anche gli esiti pittorici di Ralph Goings. Anni or sono Paolo 
Tagliaferro ha composto un dipinto che è davvero costituisce una sua  
pietra miliare ovvero "Autoritratto con occhiali scuri"dove si può ben denotare il binomio: tra il contemporaneo e il 
classico così da quel Bacco caravaggesco così sapientemente dipinto nella lente scura degli occhiali.  
Paolo Tagliaferro possiede anche un'incredibile capacità a realizzare profusi ritratti: visi di persone, cani e cavalli 
usando propriamente l'arte dei grandi pittori come Leonardo da' Vinci, Caravaggio o i pittori fiamminghi ovvero 
utilizzando sanguigna o seppia anche se prevalentemente i suoi lavori sono ad olio.  
A partire dal 2008 si è specializzato in una sua propria maniera pittorica rappresentando unicamente giocattoli.  
curriculum:  
 
MOSTRE DELL’ARTISTA  
Anno 2008  
Dal 2 dicembre 2008 ho una piccola mostra alla galleria sunshine art gallery di berlino. la sunshine gallery si 
trova nel cuore di berlino, in gendarmenmarkt (la piazza + bella e prestigiosa della capitale) nel quartiere caldo 
delle gallerie -berlin mitte-la galleria ha come filo conduttore la pop-art in tutte le sue attuali 
derivazioni/deviazioni/interpretazioni, e propone quasi esclusivamente artisti italiani: http://www.infantellina-
contemporary.com/ http://www.infantellina-contemporary.com/gallery.htm   
 
Attualmente per un po’ di mesi ho alcune opere in esposizione alla galleria Niselli arte di Bassano del grappa 
(Vi) La Galleria Niselli è aperta tutti i giorni tranne il lunedi con i seguenti orari: dal martedi al sabato: 10 - 12:30 
e 16 - 19:30 domenica: 15:30 - 19:30 GALLERIA NISELLI ARTE p.tto Montevecchio, 31/32   
 
-Dall’1 al 6 aprile 2008 espongo ad una mostra collettiva assieme ad altri artisti a Milano nella galleria Capitani 
Art Gallery. Sito della galleria: http://capitaniartgallery.com/ . Alcune immagini di alcune mie opere durante la 
mostra alla Galleria Capitani Art Gallery si posso vedere a questo link: http://capitaniartgallery.com/galleria.html  
-1° PREMIO al concorso di pittura per la realizzazione della cartolina della Fiera Campionaria di Lonigo 2008 -
Espongo con la galleria "artesgarro" a Bergamo Arte Fiera 2008  
11-12-13-14 Gennaio 2008  
http://www.bergamoartefiera.com  
ANNO 2007  
-Dall'8 al 31 dicembre espongo con una mostra personale alla nuova banca di Madonna di Lonigo.(Vicenza)  
-Ottengo il “Premio Fantasia” al primo concorso nazionale di pittura alla mostra collettiva di Montecchio 
Maggiore, maggio 2007.  
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-Dal 12 gennaio 2007 al 2 febbraio 2007 espongo con una mostra personale al locale De Kamer in centro a 
Verona;  
Vernissage: ore 21.00 nel giorno 12 gennaio 2007.  
Il locale si trova in Via Dietro Listone,13, in pieno centro storico a Verona. Il locale di solito è aperto dalle ore 
18.00 alle ore 02.00, dal mercoledì alla domenica.  
-Dal 20 gennaio al 24 marzo 2007 espongo allo Spazio Expo Culturali di GB design in Figline Valdarno 
(Firenze).  
VERSUS quando l'arte diventa guerra  
a cura di Dario Lanzetta, Andrea Polati e Andrea Butti  
Inaugurazione 20 gennaio 2007 ore 18.00  
Via Fiorentina 84/90 - Figline Valdarno (FI)  
www.gbdesign.it  
Orari: Lun - Ven 9: 00-12: 00 / 16: 00-19: 00 - Sab-Dom 16: 00 - 19: 00  
Ci saranno dodici artisti: sei pittori che usano come mezzo d'espressione la pittura "tradizionale" e sei artisti che 
utilizzano le ultime tecniche elettroniche digitali.  
 
Anno 2006  
- Mostra personale alla banca di Credito Cooperativo Vicentino dal 4 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 nel 
paese di Alonte, vicinanze Lonigo, (Vicenza);  
- Esposizione dal 9 al 13 novembre all' ARTE FIERA PADOVA ( www.artepadova.it) con la galleria d'arte 
moderna "Alba Gallery" di Ferrara. Stand 204, padiglione 4. Sito web: www.albagallery.com.  
- Esposizione al concorso nazionale di pittura, acquerello, grafica G.B.Cromer di Agna (Padova) dal 27 agosto al 
3 settembre 2006;  
- Mostra collettiva di pittura in un locale a Pressana (Verona), in occasione di una sagra paesana dal 13 al 17 
agosto 2006;  
- Mostra collettiva di pittura presso una sala della Villa della Barchessa Sangiantofetti-Rigon di Ponte di 
Barbarano Vicentino  
(Vicenza), dal 15 al 18 luglio 2006  
- Mostra collettiva in centro storico a Cremona, 2 luglio 2006, "ARTE PER LA VITA ";  
- Mostra personale al centro Village, Bussolengo, (Verona) nella Galleria d'arte Massella, dal 17/05/06 al 
24/06/06;  
- Mostra collettiva il giorno 04/06/06 a Caravaggio, (Bergamo);  
- Mostra collettiva al centro Village, Bussolengo,(Verona), "INCONTRI CON L'ARTE", 25-26 marzo.   
 
Anno 2005  
-Soggiorno all'estero a Ostròda in Polonia, 17-28 luglio 2005 per un meeting internazionale di pittura 
contemporanea e mostra al castello medievale di Ostròda;  
-Partecipazione al Concorso nazionale di pittura contemporanea a tema libero:"Premio Michelangelo Merisi", 
città di Caravaggio (Bergamo);  
-Partecipazione al concorso nazionale di pittura, scultura, grafica, acquerello "Premio Noè Bordignon": diploma 
di segnalazione,  
Treviso;  
-2° PREMIO al concorso di pittura contemporanea per la realizzazione della Cartolina della Fiera Campionaria a 
Lonigo, (Vicenza);  
ANNO 2004  
-4° PREMIO al concorso nazionale di pittura contemporanea a tema libero:"Premio Michelangelo Merisi", città di 
Caravaggio, (Bergamo);  
-Partecipazione al Concorso nazionale di pittura contemporanea "Premio Agazzi":segnalazione di merito: 
Mapello (Bergamo);  
-Mostra all'Expo Cafè dell' Accademia Cignaroli di Verona;  
ANNO 2003  
-FINALISTA tra i primi 30 pittori al concorso "PREMIO ARTE 2003" con il quadro "limoni al sole", Milano;  
-8° PREMIO al concorso nazionale di pittura, scultura, acquerello, grafica "G.B.Cromer", città di Agna (Padova);  
-4° PREMIO al concorso nazionale di pittura contemporanea a tema libero:"Premio Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio". Città di Caravaggio (Bergamo);  
ANNO 2002  



-1° PREMIO al concorso di pittura contemporanea per la realizzazione della Cartolina della Fiera Campionaria di 
Lonigo, (Vicenza);  
 
Anno 2001  
- realizzo la Cartolina della Fiera Campionaria di Marzo a Lonigo, (Vicenza);  
-Mostra collettiva "Montecchio in Arte", Città di Montecchio Maggiore, (Vicenza);  
Anno 2000  
-Mostra collettiva al Teatro Comunale di Pittori Leoniceni, Città di Lonigo(Vicenza), 3-16 settembre;  
-Mostra collettiva a Valeggio sul Mincio, (Verona);  
-Mostra collettiva "Montecchio in Arte", Città di Montecchio Maggiore (Vicenza);  
-Mostra sul Futurismo "IO FUTURISTA DIPINGO LA VELOCITA' ", Basilica Palladiana, Vicenza.  
 
ALCUNI SITi WEB DOVE TROVARE LE MIE OPERE:  
da google:  
http://www.google.it/search?hl=it&q=paolo+tagliaferro&meta=&aq=0&oq=paolo+tagli   
http://www.myspace.com/artpainterpaolo81   
http://www.artbreak.com/artpainterpaolo1981  
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