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Dalle prime esperienze espositive l’artista inizia a sviluppare 
approcci installativi distaccandosi dal metodo pittorico che lo 
avvicinò all’arte. La possibilità di relazionarsi direttamente col 
pubblico è il fulcro del lavoro, è questo il motivo che ha spinto 
l’artista ad allontanarsi sempre di più dai lavori “fini a loro 
stessi”. 
Questo nuovo punto di vista genera interesse per l’estetica 
relazionale e quella del site-specific. 
La scelta di lavorare costantemente a trecentosessanta gradi 
lo salva dal soffermarsi su un'unica tecnica e lo porta a 
investigare più pratiche. 
Vivere in una città come Milano ha permesso all’artista di 
notare l’infinità di materiali di scarto o usati, ha infatti gli occhi 
vigili sui mercarti e sui marciapiedi dove spuntano spesso 
oggetti destinati alle discariche.  
Questo ha reso la sua camera/studio/laboratorio un 
accumulo di qualsivoglia oggetto e materiale.  
A volte utile, altre pure. 



Foreste di Filo, 2021 
Seta, cotone, viscosa, Misure ambientali 

Collaborazione con Corneliani 
Presso show-room di Palazzo Durini 

Milano 



Foreste di Filo si compone di circa 300km di fili di seta 
e di cotone recuperati dal materiale di scarto di 
Corneliani. 
L’ insta l laz ione  test imonia e sot to l inea che 
l'atteggiamento sostenibile nasce sempre dalle 
riflessioni sincere che ci sono più vicine, prima di 
toccare le grandi questioni che affliggono il pianeta.  

Pagina Web dedicata all’installazione: 
https://www.federicodelorentis.it/forests-of-thread/



F.T.R.O., 2021 
Matita su carta, Misure ambientali 

Presso Festival “NEU/SORTIEREN” 
Horror Vacui Gallary, Leipzig, 

Germania 





Psalidoprocne Fuligginosa, 2020 
Bianco traspirante, ramo, corda, fuliggine, Misure ambientali 

“Walk-In-Studio” presso Zona Blu, Milano 



L’operazione è stata quella di sottolineare il vissuto del muro di questa 
scala. In un contesto periferico e immerso nel verde, l’atrio di Zona Blu 
diventa, durante la primavera, rifugio per le rondini. I segni brevi e scuri 
di questi animali paiono gesti provenienti da legni fuligginosi, i segni 
che facevamo da bambini disegnando con i rami appena bruciati. 
Da qui nasce l’immaginario di Psalidoprocne Fuligginosa. Tramite una 
fascia stuccata e dipinta di bianco nella parte inferiore del muro, si 
evidenzia il trascorso di questo spazio. Tra strutture architettoniche e 
segni animali.



In Lock / Out Lock, 2021 
Video loop, Misure variabili 

Milano 



Il video In Lock / Out Lock si riconduce al lockdown vissuto durante la primavera del 2020. Il titolo ricorda la chiusura inaspettata nelle proprie case (In Lock) e 
successivamente uno dei pochi luoghi accessibili all’esterno: il supermercato (Out Lock). Tramite una videochiamata, questi due spazi si incontrano. Così, 
accompagniamo due amici londinesi a far la spesa.



Sette Giorni / Ventitré elementi, 2020 
Bianco lavabile su oggetti, Misure ambientali 

Residenza presso Non Riservato, Milano 



Durante la residenza il fulcro del lavoro è stato l’analogia tra la 
camera/studio/laboratorio dell’artista, un accumulo di qualsivoglia 
oggetto che genera una grande presenza di colori, e questo 
spazio asettico, privato della propria storia e sventrato tramite 
questo bianco coprente. 
Su questa complementarietà di spazi nasce l’operazione che 
vede 23 oggetti, portati dalla camera a “Non Riservato”, tingersi 
dello stesso bianco che copre l’intero spazio espositivo.

Foto di Julia Krahn



Il Raccordo del Tirante, 2020 
4000 adesivi, 7 x 7 cm 

“Pensieri ancora possibili” presso CasciNet AgroHUB, Milano



Dopo la scansione del QRcode si accede alla mappa che 
permette di scovare luoghi complementari al contesto urbano 
milanese in cui si trova l’adesivo.

Pubblicazione in “222 artisti italiani su cui investire” di Exibart, edizione 2021



Dado Truccato, 2020 (controcontesto) 
Cartapesta, 8 x 8 x 3 cm 

 Milano



dal 1968, 2019 
Stringente, Pocket Coffee, 5 x 15 x 1.5 cm 

Milano 



Gira e Bota, 2019  
Seta, 65 x 65 cm  

“Per Filo e Per Segno” presso Walden, Milano 



La seta si è fatta capelli e 
lo spettatore non ha 
esitato a toccarla come fa 
spontaneamente con una 
liscia capigliatura.  
I fili alla mercé del tempo e 
d e l l o s p a z i o h a n n o 
c o n t i n u a t o a d 
aggrovigliarsi senza regola 
m e n t r e l e m a n i 
i n s t a n c a b i l m e n t e 
proseguivano nel tentativo 
di lisciarli.



Filo Indiretto, 2018 
Pietra, cotone bianco, acqua 130 x 60 x 120cm 

“Il sacro come antidoto al sonno dello spirito” 
 presso Cortile delle Magnolie, Accademia di Brera  

Milano



Un antico lavatoio di pietra trascurato nel Cortile delle Magnolie 
nell’Accademia di Brera. Dopo essere stato ripulito e spolverato 
dall’artista viene accoppiato al filo di cotone bianco.  
Due materie complementari.  
La pietra rigida e concreta, che lasciata all’aperto però si fa più friabile. 
Il filo di cotone è invece leggerissimo, candido, si sfalda facilmente. 
Accostando filo su filo, però, si raggiunge una sorta di fascia 
resistentissima ed elastica.  
I due materiali si esaltano tra loro. Da una parte la superficie ruvida e 
porosa della pietra e dall’altra l’intreccio e la leggerezza del filo di 
cotone. 



Pietre Sfogliate, 2021 
Pietra Viva, cartapesta, Misure variabili 

Milano



Cartapesta e “Pietra Viva”. Materiali provenienti dalle 
terre salentine native dell’artista.  
La prima: modellabile, tradizionale, antica e sostenibile. 
La seconda: dura, viva, sfumata e internamente bianca. 
Così, questi due corpi, si scambiano e si congiungono. 



CAMERA / STUDIO / LABORATORIO



“Foresta di Filo” 
Collaborazione con Corneliani 

Palazzo Durini, Milano 

Walk-in-Studio 
Perimetro Fluido, Milano 

Festival NEU/SORTEREN 
Horro Vacui, Lipsia 

Walk-in-Studio 
Zona Blu, Milano 

“Pensieri Ancora Possibili”  
a cura di Sofia Baldi 

CasciNet AgroHUB, Milano 

Residenza (07/14 settembre) 
a cura di Rossana Ciocca 

Non Riservato, Milano 

“Per Filo e Per Segno” 
a cura di Sofia Baldi 

Walden, Milano 

“La Ri-presa della Conca dell’Incoronata” 
a cura di Nada Pivetta 

Milano 

“Il Sacro come Antidoto al Sonno dello Spirito” 
a cura di Sofia Baldi 

Accademia di Brera, Milano 

“Controcanto” 
a cura di Sofia Baldi 

Pastic Modern Art, Milano 

“Ich Bin Hier” 
a cura di Andrea Del Guercio  
Fondazione Mudima, Milano 

2021 

2021 

2021 

2020 

2020 

2020 

2019 

2019 

2018 

2018 

2016

Esposizioni



Laurea di secondo livello scuola di Scultura  
presso Accademia di Belle Arti di Brera 

  
Laurea di primo livello scuola di Pittura  

presso Accademia di Belle Arti di Brera 
  

Diploma Superiore scuola di Pittura  
presso Liceo Artistico V. Ciardo 

  
Licenza di Maestro d’Arte scuola di Arte e Arredamento  

presso Istituto d’Arte G. Toma 

2021 

2018 

2014 

2011

Istruzione



Pubblicazione su “222 artisti italiani su cui investire” di Exibart  

Partecipa alla progettazione e realizzazione di 

SITU Festival a Militello V.C. 

Cura la mostra “Souvenir” di Tsamani Tovar Niño  

Presso Zona Blu, Milano 

Sviluppo della tesi specialistica: “S.T.U. (Sistema Terrestre Umanizzato)” 

Sviluppo della tesi triennale: “Relazioni tra assenze” 

Collabora con il collettivo “Gruppo Apolide” 

Collabora e assiste l’artista Ciro Casale 

Collabora alla fondazione del collettivo “Sottobosco di Brera” 

Live-panting in “Luoghi e visioni” Museo P. Cavoti, Galatina 

Live-panting in “Milano Danza Expo” Parco Esposizioni, Novegro 

Performer in “Il giudizio delle ladre” performance di Luigi Presicce  

Teatro Romano di Lecce 

Performer in “Atto unico sulla morte in cinque compianti” performance di Luigi Presicce 

Chiesa di San Francesco della Scarpa, Lecce

Esperienze

2021 

2021 

2021 

2021 

2018 

2017 

2016 / 2018 

2016 

2016 

2015 

2014 

2012



03/11/1994, Galatina (LE) 
  

Via Cesare Beruto, 13, 20131, Milano 
  

federicodelor@gmail.com 
 

 (+39)320/8779867  
 

@federicodelorentis 
 

www.federicodelorentis.it

Contatti


