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Leonardo Aquilino 1989 Foggia. Attualemte vive a Roma. 
Il suo principale strumento di ricerca è la fotogra a, che diventa mezzo di testimonianza, ma 
ancora più importante di gestualità. Dopo una maturata esperienza nell’ambito della 
documentazione fotogra ca per Artisti ricontatta la propria formazione universitaria come 
Designer integrando al processo fotogra co la formulazione dello spazio. L’immagine, diviene 
elemento di passaggio non di arrivo, essa viene rimodellata, deformata o tras gurata , accostata 
a membrane arti ciali componendo installazioni site speci c. La sua ricerca si concentra su tutti 
gli aspetti legati all’immagine, alla loro percezione e al diverso modo in cui fruirle. Meticoloso 
nello scatto e nella pulizia compositiva, Leonardo stravolge il soggetto, costituendo un nuovo 
scenario decontestualizzato all’immagine iniziale. 

Mostre ed eventi principali 
Settembre 2016 
“Eldorado” Mostra personale presso Castello di Rivara – Museo d’Arte Contemporanea, (TO) Italy 
Giugno 2016 
Installazione "Angolo di Paradiso" presso Una Vetrina, (RM) Italy 
Maggio 2016 
“Non Avere Timore” progetto in collaborazione con Roberto Pietrosanti e Giovanni Lindo Ferretti, 
presso Castello di Rivara – Museo D’Arte Contemporanea (TO) Italy 
Marzo 2016 
“Non Avere Timore” progetto in collaborazione con Roberto Pietrosanti e Giovanni Lindo Ferretti, presso 
Galleria La 
Nuova Pesa Roma , (RM) Italy 
Febbraio 2016 
“Reliquia” residenza e doppia personale di Leonardo Aquilino e Sacha Turchi a cura di Stefano Verri, 
presso Sponge 
Arte Contemporanea , Pergola Italy 
Gennaio 2016 
“Models of Guidance” doppia personale di Leonardo Aquilino e Sacha Turchi a cura di Giovanna Giannini 
Guazzugli , 
Setup Fair Bologna – Italy 
Agosto 2015 
“BocsArt” residenza e mostra personale a cura di Alberto D’ambruoso, presso BocsArt Cosenza, Italy 
Luglio 2014 
“ 35Trentacinque Fotogra a Contemporanea” mostra collettiva cura di Angelo Cricchi. presso Spazio 
Cerere Roma – 
(RM) Italy 
Dicembre 2013 
“Opening Contemporary” doppia personale Leonardo Aquilino e Sveva Angeletti a cura di Franz 
Paludetto, Galleria 
Franz Paludetto Roma – (RM) Italy 
Settembre 2013 
“ Al tempo di Rivara” residenza e mostra personale cura di Franz Paludetto, Castello di Rivara – Museo 
d’Arte 
Contemporanea – (TO) Italy


