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Pablo Candiloro
Nato a Buenos Aires sotto la dittatura militare nel 1976 e cresciuto sotto il
default finanziario dell’Argentina del 2001.
Con la percezione auditiva ridotta fino all’età di vent’anni, a causa di una
anomalia congenita, ha sviluppato per questo una relazione primordiale con
la realtà attraverso le immagini.
Nel periodo di formazione ha scelto di trasferirsi a Sansepolcro per studiare
la magia della pittura di Piero Della Francesca.
Da vent’anni vive tra la Toscana e Milano facendo dialogare la sua pittura tonale
con gli stimoli artistici della città lombarda.
Nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19, ha trascorso il lockdown a
Buenos Aires in uno studio ridotto al minimo indispensabile. Qui la sua
pittura si è trasformata diventando più oggetto, più materia, e completamente
circolare nel metodo. Una trasformazione che lui definisce “Il quadro errato:
guardare la pittura come il messaggio di una persona mancata, nella memoria
di un costrutto tecnologico”.

Born in Buenos Aires under the military dictatorship in 1976 and brought up
under the Argentina’s financial default in 2001.
With reduced hearing perception until the age of twenty, due to a congenital 
anomaly, he developed a primordial relationship with reality through images.
During his training period, he chose to move to Sansepolcro to study the
magic of Piero Della Francesca’s painting.
For twenty years he has been living between Tuscany and Milan, bringing his
tonal painting into dialogue with the artistic stimuli of the Lombard city.
in 2020, due to the Covid-19 pandemic, he spent the lockdown in Buenos
Aires in a studio reduced to the bare minimum. Here his painting has 
been transformed, becoming more object, more material, and completely
circular in method. A transformation the artist calls “The Wrong Painting:
looking at painting as the message of a missed person, in the memory of a
technological construct”.
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Mostre Personali - Solo Exhibitions
2017
Stop searching for me Marcelo, Galleria Pack, Milan, Italy

2015
Room Service, Romberg Project Space, Latina, Italy

2013
L’apprendista stregone, doppia personale con Marco Neri, FlashArtEvent, Palazzo 
del Ghiaccio, Milan, Italy

Mostre Collettive - Group Shows
2017
Cortesie per gli ospiti, Pallazzo Collicola, Spoleto, Italy


