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C.V.

Francesco Sgarlata, nato nel 1988, attualmente vive e 
lavora tra Brescia e Catania.

Educazione

 2007 Diploma di Arte Applicata “Restauro Pittorico”, 
Militello CT.

 2012 Diploma di primo livello in “Conservazione, Gestione 
e Tutela dei Beni Storico Artistici” presso l’Accademia 
delle Belle Arti, Catania.

 2017 Laurea magistrale in “ Storia dell’arte” presso la 
Sapienza, Roma.

Mostre Collettive e Personali

 2017 EREDITARE GRAMSCI NEL TEMPO DEL PENSIERO 
UNICO (80° anniversario della morte di Gramsci), 
Biblioteca Comunale, Turi (Ba)

 2016 PREMIO BASILIO CASCELLA, SALONE ESPOSITIVO 
DI MONDIALCAR in c.da Tamarete Casone, Chieti

 2015 AAF Affordable Art Fair, fiera delle arti figurative, 
Milano

 2015 WHITE NOISE GALLERY, “Any given post-it”, Roma

 2015 GALLERIA MANSOURCING, “collettiva Zero”, 
Scordia

 2014 “CHI CIARU DI INETRA”, palazzo Modica, Scordia

 2014 Palazzo Modica, “AGIRE IN VISTA DI UNO 
SCOPO...”, Scordia,

 2014 CIMINIERE, (centro fieristico) sala espositiva, 
Catania

 2013 MAGS MAGAZZINI SONORI, Catania

 2013 VERNICE ART FAIR, fiera delle arti figurative, Forlì

 2013 GESTUALITA’ E MATERIA, Atelier d’arte Firenze

 2012 ARTISTI EMERGENTI #3, Militello in V. di C. (CT)

 2012 COLO ARTES, presso palazzo Modica, Scordia, 
organizzata dalla CESPOS e FUCI

 2011 VISTA DALL’ INTERNO, chiesa San Domenico (p. 
Unesco) Militello (CT)                                 

 2011 ARTISTI EMERGENTI #2, Militello (CT)

 2011 MANGIACARTE, libreria mangiacarte Catania (CT) 
 2009ARTISTI EMERGENTI, Militello (CT)
 2008 VISIONE SICULA, Ramacca (CT)

Premi e Riconoscimenti
 2016 Menzione speciale “Codice Citra” per la pittura
 2016 Premio Basilio Cascella: Premio della Critica per la 

pittura
 2014 Importante realizzazione di un progetto murale 

volto a riqualificare l’antico quartiere di s. Agostino a 
Caltagirone

 2013 Donazione alla Chiesa S. Giuseppe di Ramacca di un 
importante ciclo di pittura murale raffigurante “Cristo 
salva Pietro dalle acque”

 2012 SELEZIONATO ALLA #1 BIENNALE INTERNAZIONALE 
DI PALERMO

 2012ISOLITUDINE, Ramacca (CT) 2° classificato



INFO

Nato nel 1988 a Catania, consegue la Maturità d'arte applicata a Militello in Val di Catania e il Diploma in Beni 
Culturali presso l'Accademia di Belle Arti di Catania. Tra il 2013 e il 2017 vive a Roma e frequenta il corso di Storia 
dell’arte alla Sapienza di Roma dove ne consegue la Laurea Magistrale. Si dedica alla musica e alla frequentazione di 
circoli culturali e associazioni, con un ammirabile impegno nel sociale.  Parallelamente intraprende la sua attività 
artistica ed espositiva. Si abilita all'insegnamento di Storia dell’arte ed inizia la sua attività di docente nelle scuole 
secondarie della provincia di Brescia. Dal 2019 vive in Lombardia, dove insegna e continua la sua ricerca artistica 
fondata sul rapporto Uomo-Società, in sintonia con il realismo  pittorico e strizzando l’occhio al simbolismo. 

Dopo aver adottato diverse tecniche artistiche, ad oggi crea le sue opere avvalendosi della sua beneamata pittura; 
tecnica che diventa elemento irrinunciabile attraverso il quale assecondare la propria virtù.

Le sue opere sono come delle tessere di puzzle che incastrandosi l’uno all’altro compongono la visione completa di 
una società che ha perso i suoi valori umani. Egli offre, attraverso i suoi «puzzle», pezzi di valori mancanti strappati 
da una società fagocitatrice del «nulla»; mancanza che descrive l’uomo di adesso a mera macchina priva di stati 
d’animo. La sua ultima produzione, in particolare, si concentra sulla teoria dell’ “Overview Effect” e spinge l’artista a 
ricercare come dentro di noi giochi la dicotomia  visione dettagliata/visione d'insieme.
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