
Daniele Fedi, nasce a Firenze il 15 ottobre 1954.   

Dopo studi tecnico grafici,  svolge per qualche anno l'attività di  grafico pubblicitario per  alcune 

televisioni private.  Negli anni la passione per l'arte e la grafica lo portano a sviluppare una continua 

ricerca    cromatica sul colore per le sue applicazioni  commerciali. 

 Il colore è il focus di tutta la sua attività artistica.  Uno studio prettamente autodidattico, che lo 

porta a notevoli riconoscimenti nell'ambito professionale.  Esigenze familiari lo portano alla 

gestione di una azienda nel settore IT lasciando la passione per la grafica ad un ruolo  marginale. 

 Dal 2008 decide di riprendere in mano matita, pennello, spatola e spugna. Le nuove tecniche lo 

affascinano, I capolavori di Gerhard Richter sono il miraggio a cui puntare. L'astrattismo lo 

coinvolge in una nuova vita artistica. La ricerca della giusta cromaticità,  di una emozione intensa, 

che nasce da forme astratte ed indefinite dove  la certezza del tratto lascia spazio alla fantasia dello 

spettatore.  Tecnica ad olio, acrilico, china ed acquerello si mescolano in un'audace ricerca di nuove 

strade da percorrere.  

Alcune opere come Genesi,  Big Bang -  nascita di una stella ...Supernova , tanto per citare la 

trilogia stellare del cosmo, evidenziano una incredibile dinamica del colore. La forza della materia, 

che viene creata e si diffonde nell'universo. Una serie emozionante che fa vivere dal vero l'attimo 

della genesi. Il Big Bang è lì  e lo puoi vedere.  

Provare nuove vie, provare a guardare tutto da un lato diverso, mai scontato e mai già visto.  

Non c'è arte senza emozione, questo è il life motive della sua ricerca. 

Guarda  differente .....vedrai un altro mondo 

Non ha un background di successi, non ha partecipato a mostre o concorsi, non  ha la forza della 

preparazione accademica, ma ha la volontà e la passione dell' amore per la pittura....e questo potrà 

portarlo a dimostrare la sua professionalità.  

Negli ultimi anni ha realizzato oltre 80 opere delle quali circa 70 in acrilico, fino al  formato 

200x200 cm.  

Nel 2013,incoraggiato dagli apprezzamenti ricevuti, decide di partecipare ad alcuni importanti 

eventi nazionali ed internazionali. 

  There is not art...... without emotion  

 

http://lixow.com/daniele_fedi

