NOTE BIOGRAFICHE
NASCE a Bitetto (Ba) nel 1941. Ha vissuto in Gradisca d'Isonzo GO dal 1962 Trasferitosi
a ISEO BS nel 2017. Dove vive e lavora in Via Risorgimento 89.
Specializzato in elettronica. Pur svolgendo una professione diversa in Italia e all'estero come
elettrotecnico,
si è sempre interessato all'arte. Viaggiando per lavoro ha avuto modo di conoscere
Maestri quali: Gregorio Sciltian, Andy Warhol, Renzo Piano, Remo Brindisi, Bruno
Frattini, Diego Valentinuzzi e molti altri attingendo da Essi consigli, e apprezzamenti.
Autodidatta studia storia dell arte, le diverse tecniche pittoriche, l'affresco,
muralismo, computer art, in un continuo percorso di ricerca estetica, tra le avanguardie.
Dalla fine degli anni 80, si ricava un proprio spazio riconosciuto a livello nazionale
e internazionale. Diversi sono stati i riconoscimenti e premi. Sempre presente alle
più importanti rassegne d'arte. Pubblico e critica gli riconoscono ampi consensi
in particolare nelle opere l'artista affronta tematiche di profondo contenuto:legato al fluire del progresso umano centrato sulla ricerca della LUCE( come metafora)
in senso evolutivo del cammino dell'Uomo.
Nico Soranno elaborando materiali e ;colori del nostro tempo,
compone e definisce le sue opere che conforme all'argomento
fanno riflettere, entusiasmando il fruitore sia nella forma che nel colore.
CITAZIONI ( critica )
Gianni Anglisani (scrittore e pittore), Luciano Boarini (critico d'arte), Silvio Cumpeta (scrittore ),
Francesco Caretto (critico d'arte), Mariarosa Rigotti ( scrittrice e critico d'arte giornalista),
M.Domenico Storari (critico d'arte), Gianni Seviroli (scrittore e pittore musicista),
Chiara Santagada (scrittrice e pittrice), Enzo Santese (critico d'arte), Vera Vattovani (critico d'arte),
Diego Valentinuzzi ( pittore e critico d'arte), Piera Piazza (critico d'arte),
Paola. Quattrocchi (critico d'arte e giornalista), Gabriella Niero (critico d'arte pittrice).
EDITORIA:
- Il Piccolo, il Messaggero, il Gazzettino, Telefriuli, RAI 3.- il Colore, Arteoggi 93,
- Selezione Arte Italiana 95, - Dizionario degli artisti contemporanei 1995,
-Annuario Arte Moderna Italiana 95, - l'Elite 96 - 98, Artisti Arte Italiana verso il duemila '96,
-Artisti protagonisti 98, - Catalogo Artisti del 900 (Ediz. art media 1999).
- Oltre duecento mostre tra personali e collettive in Italia e all'estero.
- Ha ottenuto notevoli successi e riconoscimenti tra cui:
- Segnalazione speciale al “Premio Nazionale .di pittura “ I.P.A. 1991 Villa Manin (UD),
RICONOSCIMENTI:
-Targa di riconoscenza Comune di Sagrado '92- 93.
- Segnalazione speciale al “Premio Nazionale di pittura “ Citta' di Parma' 92 - '93
-Targa d'onore FF. AA per i murales eseguiti in Piazza d'Armi Caserma Ugo Polonio di Gradisca
d’ Isonzo 1994
- Segnalazione al “Premio Nazionale .di pittura “ AGCA Roma '
- Trofeo Editrice Elite per l’opera “Sarajevo 92 “ Firenze '97
- Segnalazione “Premio Nazionale di pittura “ Leone d'oro Citta' di Venezia '98
- Diploma d'onore per l ‘impegno culturale “Art Award Collection '98 -99 “ Castrocaro Terme.
- Fondatore del circolo arti visive “Gradisca l’Arte” in Gradisca d’Isonzo - insegnante di disegno e pittura presso: l' Accademia Alternativa Arti Visive di Gradisca d’Is. Via
P. Zorutti, 46.
- Ha eseguito su invito del Comune di Sagrado e del C/do Caserma U. Polonio,L

il grande murale dedicato allo scienziato premio Nobel Carlo Rubbia,
altro, i Ragazzi del '99 nella frazione i Poggio 3° Armata.
4 pitture murali di cui un trittico nella piazza d'arme della Caserma U. Polonio (ora CPT) di
Gradisca d'Isonzo GO.
Diverse altre opere murali di grandi dimensioni, installazioni e performance,
opere figurative, ritrattistica , paesaggistica per collezioni pubbliche e private.
Dal 2017 si e' trasferito a Iseo BS. Ha lo studio in via Risorgimento 89 Clusane al lago
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