
Formazione artistica

Manuel Giacometti nasce il 1 luglio 1976 a Treviso. La passione per l’arte nasce presto dall’incontro

in giovane eta' con i grafti quando Giacometti, veste i panni del writer. Il passaggio da un arte del

tutto personale alla realizzazione di opere per il pubblico avviene a Gennaio 2010, quando, dopo

aver invaso i suoi spazi privati di quadri, decide di “consegnare” le sue prime opere al giudizio del

pubblico.  Iniziano  cosi?  le  esposizioni  presso  i  principali  locali  della  provincia,  riscuotendo

immediatamente  un  grande  successo.  Partecipa  a  numerose  collettive  e  concorsi  d’arte

classificandosi anche ai primi posti con le sue opere. Appare in numerose riviste, telegiornali e

quotidiani  locali  in  questi  anni.  Questo  l'ha  portato  poi  a  tornare  a  dipingere  in  strada  e

partecipare  ad  eventi  di  StreetArt  come  Salgared’Art  insieme  ad  artisti  di  fama  nazionale  ed

internazionale.  La  tecnica?  L’utilizzo  dello  spray  su  qualsiasi  tipo  di  superficie...  Sperimenta

prevalentemente ritratti da immagini tratte da fotografie di gente famosa o comune, in una sua

rielaborazione  del  tutto  personale.  Nelle  immagini  di  Giacometti  i  tratti  che  sono  comuni  si

esplicano nella loro singolarità. Emerge un opera assolutamente personale che rappresenta un

qui ed ora. Una personalizzazione che, tuttavia, per mezzo della tecnica con cui viene realizzata, è

anche  generalizzazione.  L’artista  vuole  suscitare  nell’osservatore  un’emozione.  Il  quadro  è  un

istantanea non tanto di un volto, quanto di un vissuto. Negli ultimi anni l’evoluzione artistica e le

esperienze l’hanno portato a dedicarsi molto a riqualificazioni urbane di zone comunali e private

degradate, in collaborazione con i comuni della Provincia di Treviso. Il passo poi e’ strato breve...

Dalle riqualificazioni urbane, alle decorazioni artistiche di negozi e capannoni dove sta riscuotendo

un notevole interesse da parte di aziende del territorio che vogliono rinnovare il proprio look e

differenziarsi dal grigiore delle zone industriali tutte estremamente uguali.
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