
Note biografiche 

 

Armando Orfeo nasce a Marina di Grosseto (Gr) nel 1964. 

Negli anni ’80 collabora con le riviste di fumetto d’autore Tempi supplementari e Frigidaire, pubblicando una 

serie di storie con personaggi di sua invenzione. 

Dal 1989 inizia un’intensa attività espositiva, tenendo numerose mostre, sia personali che collettive, in Italia 

e all’estero. 

Come illustratore pubblicitario lavora, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale esegue 

progetti di immagine commissionate da note aziende italiane e straniere, tra cui: Dea, FIAT Engineering, 

Finanza & Futuro, LifeScan, New Holland, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Tre Marie, 

Vaillant. 

Nel 2009 realizza una serie di illustrazioni per la De Agostini Periodici, apparse sulle riviste Yacht Capital e 

The Cup. 

Le opere di Armando Orfeo sono esposte in permanenza presso la galleria Mercurio Arte Contemporanea, 

situata in corso Garibaldi 116 a Viareggio (Lu). 

 

 

Principali mostre personali recenti 

 

2018 ARTinCLUB 6, Residenza d’Epoca Club I Pini, Lido di Camaiore (Lu) 

2017 Wonderful trip, Galleria Beaux Arts, Siena 

2016 Iper-Mondi, L’Artificio Arti Applicate, Lucca 

2015 Iper-Mondi, L’Arte Intorno, Grosseto 

2015 Iper-Mondi, Foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini, Torre del Lago Puccini (Lu) 

2015 Wonderful world, Chiesa dei Bigi, Grosseto 

2012 Altri cieli, Galleria Eventi, Grosseto 

2012 Altri cieli, Palazzo d'Elci, Siena 

2011 L'apprendista viaggiatore, Studio7 Arte Contemporanea, Rieti 

2009 Superfici profonde, Galleria Nardi, Roma 

2009 Sfuturismi, Galleria Europa, Lido di Camaiore (Lu) 

2009 Sfuturismi, CEDAV, Grosseto 

2006 Meno tre, Galleria Moving Art, Grosseto  

2006 Jingles!, Mercurio Arte Contemporanea, Viareggio (Lu) 

 

 

Principali mostre collettive recenti 

 

2018 Altrove, Sala Virgilio Carbonari, Seriate (Bg) 

2017 20 d’arte, Torre degli Upezzinghi, Calcinaia (Pi) 

2016 Different corners, Galleria Europa, Lido di Camaiore (Lu) 

2016 Six, Sala delle Grasce, Pietrasanta (Lu) 

2016 Six, Fondazione Giuseppe Lazzareschi, Porcari (Lu) 

2016 Transito di Mercurio, Spazio Rosso Tiziano, Piacenza 

2015 Altri mari, Galleria Europa, Lido di Camaiore (Lu) 

2015 Consonances, Centro Culturale Villa Gori, Stiava (Lu) 

2014 Arte per la Ricerca FiorGen, Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze 

2013 De Natura, Museo Le Stanze della Memoria, Barga (Lu) 

2013 Human beings, Galleria Eventi, Grosseto 

2012 Other worlds, Villa Bottini, Lucca 

2012 Racconti di mare, Museo della Marineria Alberto Gianni, Viareggio (Lu) 

2011 Mercurio 15 x 15, Merlino Bottega d’Arte, Firenze 

2011 Alberi, Sala Esposizioni del Centro Civico, Bolgheri (Li) 



Antologia critica 
 
"Protagonista dei dipinti di Armando Orfeo è il ‘Signor Cozza’, bizzarro individuo che vive negli ‘Iper-Mondi’: 
in questa pluralità di universi paralleli, il personaggio ideato da Orfeo si muove, inquieto e curioso, tra 
numerosi oggetti simbolici e architetture ardite. L’artista sottolinea il paradosso insito nel destino dell’uomo, 
riproducendo situazioni surreali nelle quali l’unica via di salvezza appare la Patafisica, la scienza delle 
soluzioni immaginarie, teorizzata dallo scrittore francese Alfred Jarry: l’ultimo anello che racchiude e 
contiene tutte le filosofie possibili. Orfeo realizza così un’onirica indagine sulla condizione dell’essere umano, 
con i suoi miti e i suoi dilemmi, con le sue fragilità e le sue - sempre più artificiose - sicurezze: lo fa 
servendosi di un’ironia volta a stimolare una riflessione non banale sull’esistenza e a indicare una visione 
‘altra’ del mondo” 
  
Gianni Costa 

(dalla brochure della mostra personale "Iper-Mondi" di Armando Orfeo, Foyer del Gran Teatro Giacomo 

Puccini, Torre del Lago Puccini, 2015) 
 

  

 
“Armando Orfeo, con l’opera ‘Wonderful world’, ha vinto l’edizione 2014 della mostra ‘Città Visibile’ (sezione 
Dipinti) di Grosseto. Quasi un paradosso: una visione soggettiva e fantastica è stata selezionata e premiata 
in una rassegna che vuole esibire una realtà visibile e oggettiva, anche se marginale e anticonvenzionale. 
D’altro canto, il paesaggio - secondo la definizione della Convenzione Europea - non coincide con la realtà 
fisica o ambientale, ma con la percezione culturale che ne abbiamo. Ad esempio, è probabile che due 
individui, guardando lo stesso luogo, la stessa identica porzione di spazio, vedano paesaggi diversi perché si 
formano una rappresentazione visiva, un’immagine del paesaggio personale e soggettiva, anche se mediata 
dal linguaggio culturale che li ha formati ed educati. Ecco, il paesaggio, per Orfeo, è un iper-mondo 
immaginario. E’ un luogo surreale, magico e positivo. Un mondo meraviglioso. La porzione di spazio che 
vede Orfeo trascende la realtà, l’ordinario e la consuetudine, perché è scoperta da occhi meravigliati. 
Esaltata dal riflusso postmoderno degli anni Ottanta, quest’arte affascina ancora oggi il pubblico con le sue 
proposte di evasione dalle contingenze del quotidiano, e ci ricorda che la creatività può svilupparsi anche in 
dimensioni, senza tempo, di poesia. Dimensioni di mondi meravigliosi”  
 
Mauro Papa 

(dal catalogo della mostra personale "Wonderful world" di Armando Orfeo, Chiesa dei Bigi, Grosseto, 2015) 

 

 

 
“Che cosa c’è di affascinante nella semplice prosa di Mario Soldati o Dino Buzzati? C’è che la storia è 
autentica anche se apparentemente inverosimile, o forse l’esatto contrario. C’è il desiderio di raccontare, 
come in genere si dice nelle favole, ‘la vera storia di…’. E tutto diventa un’invenzione fantastica, dentro la 
quale si ricompone la realtà. Una spontaneità narrativa che può cominciare quando il nostro pensiero, 
distraendosi, evade dalla razionalità, portando con sé solo qualche particolare, forse un oggetto, che subito 
si trasforma in qualcosa di uguale ma completamente diverso perché simbolico. Situazioni parallele in cui un 
ambiente familiare, o una banale coincidenza, danno vita a innocenti paure nascoste nelle nostre certezze. 
Con la stessa affascinante semplicità, Armando Orfeo dipinge il surreale universo del Signor Cozza. Alter 
ego di un immaginario Mr. Ark che abita il mondo reale, Cozza ne veste gli abiti, ne condivide le incertezze, 
indagando continuamente la ragione delle cose. Sperduto in un mare di indizi privi di significato, proprio lui, 
con quel suo nome da mollusco, è il piccolo eroe positivo che affronta quella continua ricerca, senza la quale 
non può esserci né fantasia né ragione. L’opera di Orfeo è quindi un bel racconto, mascherato di semplicità 
infantile, che attrae lo spettatore a seguirlo in un labirinto di rimandi, voci e riflessi, lungo le sue interminabili 
prospettive. Non è una pittura che riceve attenzione, ma che la cattura, permettendo generosamente di 
immergersi in un ‘tempo nostro’ lontano dal reale. Sono immagini che varrebbe la pena di incontrare per 
caso, durante la nostra giornata, per esempio nelle sale di una stazione mentre, come al solito, aspettiamo 
un treno. La nostra fantasia, allora, prenderebbe binari propri: il treno diventerebbe piccolo piccolo e per un 
momento il viaggio solo una sensazione ignota” 
 
Marco Del Monte 

(dal catalogo della mostra personale "Jingles!" di Armando Orfeo, Mercurio Arte Contemporanea, Viareggio, 

2006) 


