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Mi chiamo Stefano Garbuglia e sono 
nato a Macerata il 15 dicembre 
1996.

Nel 2015 mi diplomo presso il Liceo 
Artistico “Preziotti Licini" di Fermo e 
intraprendo il percorso di pittura 
all'Accademia di Belle Arti di 
Macerata.

Due anni più tardi mi trasferisco a 
Mestre dove continuo tutt'ora gli studi 
presso l'Accademia di Venezia.

La mia visione artistica è fortemente influenzata da 
una scuola figurativa che trova le sue origini nella 
pittura dei Fiamminghi e dei pionieri del 
Rinascimento italiano e tedesco.

Queste suggestioni si vanno poi a fondere con 
concetti ambigui e misterici tributari dell’eredità dei 
Simbolisti del XIX secolo.

L'uso quasi esclusivo del legno come supporto non è 
una scelta unicamente tecnica, ma piuttosto 
un’opportunità di indagarne la materia, scavandola e 
mostrandone le viscere, in un gioco stilistico che fa 
dialogare questa e la parte più tradizionalmente 
figurativa.

 2019

• Collettiva Art Night Venezia, Accademia di Belle Arti di Venezia, a cura di “Accademia 
di Belle Arti di Venezia” “Città di Venezia”, Venezia


 2018

• Collettiva Art Night Venezia, Accademia di Belle Arti di Venezia, a cura di “Accademia 
di Belle Arti di Venezia” “Città di Venezia”, Venezia


 2016 

• Collettiva Sarnanoscape per una nuova fioritura VI edizione, spazio Lavì!, a cura di 
“Accademia di Belle Arti di Macerata” “Comune di Sarnano" e “Associazione culturale 
Spazio Lavì!”, Sarnano


 2015 

• Collettiva A più voci V edizione, spazio Mirionima, a cura di “Accademia di Belle Arti di 
Macerata”, Macerata


 2014 

• Collettiva Altre emozioni omaggio a Sergio Endrigo, palazzo dei Priori, a cura di “Città 
di Fermo", Fermo

• Premio “la Zicagna" Schizzi di Viaggio VII edizione, galleria Trabucco, a cura di 
“Laboratorio Terraviva", Acquaviva Picena


 2013 

• Premio “la Zicagna" Schizzi di Viaggio VI edizione, galleria Trabucco, a cura di 
“Laboratorio Terraviva", Acquaviva Picena


 2011 

• Collettiva Tipicità: Made in Marche Festival, a cura di “Città di Fermo", Fermo
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L'Ermeneuta, “Autoritratto”

Tecnica mista su tavola, 35x50, 2018

L’ermeneutica a partire dall’etimo greco 
ἑρμηνευτική (τέχνη),

“interpretazione, traduzione”, ha individuato nei 
secoli il processo di ricostruzione della 
semantica profonda dei testi, per canonizzarsi in 
procedimento più intrinsecamente 
storico, avente cura della mens auctoris.

L’ermeneuta, immerso in uno spazio aureo, per 
antonomasia intraducibile, è qui proposto in 
chiave di personale autoritratto, appropriato 
delle iconografie ambigue del bagatto, primo 
dei tarocchi, tramite la mano destra posata sul 
tavolo, che reca inciso il numero I, e l’affiorante 
bacchetta di legno. 

A tale figura viene attribuito ruolo di illusionista, 
tributario di una fittizia speculazione esoterica, 
basata sulla cabala ebraica, che  investe l’intero 
gioco dei tarocchi; riferimento vivo nella  
raffigurazione tramite l’aleph, prima lettera 
dell’alfabeto  ebraico, segnata nell’angolo del 
tavolo in basso a destra, in un gioco di 
corrispondenza tra il nome dell’autore (Stefano, 
dal greco Στέφανος che letteralmente 
significa “corona”) e il  paragone della lettera 
alla prima Sephirah della cabala (Kether, 
identificata nella Corona). Il ritratto, manifesta 
dunque le sue intenzioni e si spoglia della sua 
apparente ambiguità, per vestirsi di nuova 
ironia:

l’ermeneuta è qui figura satirica, filosofo munito 
per l’interpretazione dei soli mezzi del 
prestigiatore.

l_ermeneuta


stefanokav@gmail.com


388 4241426
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Impressione metafisica no.1                        


Pastello su tavola, 20x20, 2018 

Impressione metafisica no.2                        


Pastello su tavola, 20x20, 2018 

Aracne hybristes

Pastello e acrilico su tavola, 35x44, 2018



Pietà

Tecnica mista su 
tavola, 153x210, 
2018

Santa Lucia

Tecnica mista su 
tavola, 62x76, 
2018



La figura richiama evidentemente la 
crocifissione di Gesù Cristo seppur in una 
chiave iconografica inconsueta, ponendo 
l'accento solo sui piedi del suppliziato, 
fuggendo dunque da chiare personificazioni 
col Messia. Tale scelta si giustifica tramite il 
chiodo, che infisso nella tavola fa pendere da 
esso un fischietto d'emergenza, strumento di 
corredo ai giubbotti di salvataggio. Questo 
elemento traccia quindi un parallelismo tra il 
martirio del figlio di Dio e le vittime del mar 
Mediterraneo a noi contemporanee. Il versetto 
tratto dal vangelo di Luca che funge da titolo 
dell'opera "Padre, perdonali, perchè non sanno 
quello che fanno" segna anch'esso 
un'analogia col contesto sociale 
contemporaneo, nonostante l'opera sia ben 
lungi dall'essere partigiana, poiché essa parla 
dei morti, e i morti in quanto tali non hanno 
alcun colore.

Luca 23:34                                                                                            


Tecnica mista su tavola, 35x62, 2018  

La Ctonia dimenticata, Cupra

Tecnica mista su tavola, 240x90, 2018



Lo Zelo

Tecnica mista su tavola, 40x60, 2019   



Sis 

Tecnica mista su tavola, 35x50, 2019



Deir el-Zor

Tecnica mista su tavola, 35x50, 2019



Ararat

Tecnica mista su tavola, 35x50, 2019



Trittico della Diaspora, o sulla Dispersione (Sis, Deir el-Zor, Ararat)

Il trittico esemplifica, recuperando il mito greco-romano delle Parche, la diaspora del popolo Armeno. 
Tuttavia il riferimento mitologico si limita ad una citazione formale, poichè il tema della filatura si lega 
alla tradizione tessile armena, evidenziata dal fondo della prima tavola, (Sis) raffigurante un tappeto. 
Lo stesso viene poi riproposto nel secondo dipinto, (Deir el -Zor)  ridotto tuttavia in pixel e dunque 
quasi irriconoscibile, per poi giungere nell'ultimo, (Ararat) ad uno spazio nero, sul quale si stagliano i 
versi del poeta armeno Daniel Varujan, vittima del genocidio.

"È questa l'ora, anima mia, che sola come la cicala

tu riposi sulle cime;


che nell'incorrotta quiete

tu t'inebri del tuo canto


come il sole della sua luce, solo con la sua luce."
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