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Andrea Nicolato è un giovane pittore di Este
(PD). Nel 2018 si diploma alla Scuola

Internazionale di Comics a Padova, dove ha
frequentato il Corso Triennale di Illustrazione

con tecniche tradizionali. Grazie a docenti
come Angelo Bussacchini e Vittorio Bustaffa,

scopre la passione per la pittura. 
Tra le varie esposizioni una anche presso la

Made In Art Gallery di Venezia nel 2019.
Gli elementi cardine della sua ricerca artistica

sono proprio il disegno e la pittura, con una
predilezione particolare per le tecniche

coprenti quali olio, tempera e acrilico, le quali,
nell'ultimo periodo, si intrecciano con vari

materiali e superfici per creare il suo spazio
personale.

Le sue opere sono dense di significati, di
profondità abissale, sono spessi passaggi

verso luoghi fatti di ombre: osservarle
significa ammutolire innanzi a silenzi
inspiegabili che celano la profondità

dell’essere nelle sue più complesse e tragiche
sfaccettature.

I suoi quadri sono archetipali sintesi di
assoluto, dialoghi con la radicale ed
irriducibile natura umana, nella sua

sofferenza. L’autore, con le sue tele e i suoi
colori ombrosi, mette di fronte alla realtà di
ciò che è l’uomo, nella sua natura – per sua

natura.
 



Dirt DDt
Painter Artist

Varcare la soglia
per comprendere

NUOVE
ENTROPIE

Autodidatta nei diversi ambiti delle
forme artistiche in cui si sperimenta:

disegno, pittura, scultura, poesia.
Nell'intento di esprimere la visione

del proprio io e di ciò che lo
circonda, plasmato da una vivida

fantasia e dall'estro che lo
contraddistinguono, Dirt DDT sa

creare paesaggi primordiali e
sculture con uno sguardo volto al

futuro.
Spazia tra le diverse tecniche

artistiche, dal disegno in bianco e
nero a cromie lacerate ed impulsive
con tempere e colori acrilici su tela,

fino a scolpire angoli intimisti nei
quali immaginare di poter abitare

un altro mondo ed un'altra vita.
Semplice nella struttura espressiva,

ed al contempo complesso
all'occhio di chi lo osserva, cerca di

infondere lo stesso senso di
tranquillità e pace, quasi a voler

ricucire gli strappi interiori, che egli
stesso ricerca nell'atto creativo.


