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uncomfortable extended - digital print - 2020

Andrea Pochetti è nato a Roma (1967), dove vive e lavora.

Il suo lavoro si focalizza sulla stratificazione di memorie individuali. 
Con scansioni non solo di foto d’epoca e attraverso il riuso digitale, le riassembla con inserti di piante grasse 
generando un linguaggio nuovo. Questo lavoro è un giusto compromesso tra la post-produzione patinata e 
quella fai da te; i progetti digitali sono le matrici che poi usa nei dipinti ad olio.
Il risultato che ne deriva sono delle crasi percettive dove l’immagine finale riporta a tensioni interiori esisten-
ziali. 

Andrea Pochetti was born in Rome (1967), where he lives and works.

His work focuses on the layering of individual memories.
With scans not only of vintage photos and through digital reuse, he reassembles them with inserts of succu-
lents, generating a new language. This work is a fair compromise between glossy post-production and do-it-
yourself one; digital projects are the matrices that he then uses in oil paintings.
The resulting result are perceptive crases where the final image brings back existential inner tensions.      



romantic frames #3 - digital print - 23 cm. - 2019

romantic frames  - digital print   - 2019



the luxury gap - diptych - 2018  - oil and acrylic on canvas - 30x30 each

4occhi - 2018  - oil and acrylic on canvas - 60x60 cm.



uncomfortable - oil and acrylic on canvas - 2021 - 50x50 cm.



untitled - oil and acrylic on canvas - 2021 - 50x50 cm.                



untitled - oil and acrylic on canvas - 2021 - 50x50 cm. 



spostamento - oil and acrylic on canvas - 2020 - 30x30 cm.

echinopsis as me - oil and acrylic on canvas - 2019 - 30x30 cm.



senza titolo - digital print - 2020

i hate my condition - digital print - 2018



militare - digital print - 2020

curious - digital print - 2018



deflessione - oil and acrylic on canvas - 60x60 cm. - 2018



lost - digital print - 2018 - 38 x 54 with frame



untitled - 1. acrylic on watercolor paper - 2. ink on watercolor paper - 3. digital print - 2021 - 210 x 297 mm.
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Marshall McLuhan portrait  - 1. acrylic on watercolor paper - 2. ink on watercolor paper - 3. digital print - 
 2021 - 210 x 297 mm.



Pochetti Andrea
email:: andrea.pochetti@gmail.com
+39 3478616878
www.andreapochetti.com

SOLO SHOW

2019
 Passing Through a Casaripetta, a cura di Bruno Melappioni, testo di Carlotta Moteverde, Roma
2015
 DJ’S – Fotografie e dipinti di dj underground romani, a cura di Paolo Valente, Officine Fotografi-
che, Roma
2005
 UFO Preview, a cura di Alessio (Planeta) Fransoni e Pino Molica, Explorer Coffee Gallery, Roma 
2007
 Drumbamatic Frames #1, a cura di Ilaria Valbonesi, Untitled frames, dvd 
2000
 Workin’ and Steamin’, Antica Libreria Croce, Roma
1999
 Aritmie Temporali, Galleria Zoespazioarte, Roma 
1997
 Notti italiane in rassegna:
la pittura – la poetica – la dialettica – il silenzio, a cura di Bruna Aller, Galleria Zoespazioarte, 
Roma 
 Arifacce, a cura di Paolo Balmas, G. Marziani e P. Molica, Explorer Coffee Gallery, Roma
 Giotto e Aiuti, Liberamente associazione culturale 
1996 
 About Jazz, Zoespazioarte, Roma, da una collezione, a cura di Elisa Magri, Mondo Arte, Roma

GROUP SHOW

2021
 Le altre opere. Artisti che collezionano artisti, Museo Napoleonico, Roma
2020
 Identità in Ballo, luoghi diversi, appartamento privato, da un progetto di Rachele Palladino, Roma
2020
 WOW! We Own the Wave, creiamo l’onda di solidarietà contro il Covid-19, luoghi diversi, internet
2020
 Siamo Tessuto, Trame connesse, Valle dei Templi, Agrigento
2020
 Amanei Salina, Isola di Salina, Sicilia
2018
 Il Deserto dei Barbari, Galleria Arte e Pensieri, Roma
2010
 Takeaway on the lake, Lago di Bolsena
2008
 Honorons Honorè, Cultuurcentrum Mechelen, Belgium 
2007 
 A trazione materiale, video Untitled #1 / video Untitled #2, a cura di Ilary Valbonesi, appartamento 
privato, Roma
Signale-Ostrale, videoinstallazione Oneiric blue 2, dipinto Noname like -f-, Ostragehege, Dresda, 
Germania 



2005
 Drumbamatic Frames # 1, video Untitled frames, a cura di Ilary Valbonesi, Formia (it)
Discovernissage – Garage, a cura di a cura di A. Fransoni e I. Valbonesi
Videomatic 3.0, video Oneiric Blue (3’min.49’’), a cura di A. Fransoni e I. Valbonesi, Galleria dei 
Serpenti, Roma
Plot Art Europa, a cura di Gianluca Marziani e Massimo Lupoli, Galleria Arturarte, Nepi (vt); Galle-
ria Blanca Soto, Madrid; Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Roma; Centro internazionale 
per l’Arte contemporanea, Castello Genazzano Colonna
2004  
 I-Moving – Movimento, Energia, Evoluzione, a cura di R. Borghi, L. Bruni, M. Ferronato, A. Fran-
soni, M. Papa, Fortezza delle Mura Cassero Senese, Grosseto
La Bibbia, a cura di Massimo Lupoli, galleria Arturarte, Nepi (vt)
1999
 Campo Contro Campo, a cura di Gianluca Marziani, Galleria Altri lavori in corso, Roma
Finché c’è morte c’è speranza, a cura di Pio Monti, Trevi Flash Art Museum, Trevi (pg); replicata 
alla Galleria Pio Monti, Roma
1996 
Marilyn, un Mito, LingottoFiere, Torino

PUBLISHING

Giotto e Aiuti - Catalogue - 1997
Finchè c’è morte c’è speranza - Catalogue - 1999
I-Moving - Movimento, Energia, Evoluzione - Catalogue - 2004
Honorons Honoré - Catalogue - 2008
24x24 - Collaboration - 2010


