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BIOGRAFIA DEGLI ARTISTI DI IDoLove2017 

ETNIK è nato a Stoccolma, attualmente risiede e lavora a Torino (studio Docks Dora). 

Distintosi fin dai suoi esordi nei primi anni ’90 come uno dei più rappresentativi testimoni del writing 

italiano, ha innalzato e personalizzato come unanimemente riconosciutogli dalla critica il livello 

della ‘’figurazione muralista’’, lavorando su grandi superfici, organizzando e coordinando 

le collaborazioni con svariati artisti. 

Senza perdere la sua radice di writer, ha di volta in volta raffinato la sua evoluzione del lettering 

fino a giungere agli attuali ‘’Agglomerati Urbani’’, in cui la citta’ diventa soggetto/oggetto di un 

approfondita analisi figurativa. 

Nel 2009 ha fondato con Duke1 il collettivo Bunker108 che collabora costantemente con enti 

pubblici e privati nel restyling di edifici e aree urbane, organizzando interventi artistici e workshop. 

 

Nato a Roma, classe '79, MISTER THOMS inizia a dipingere Graffiti nel 1996 ed è attualmente uno 

degli artisti di strada italiani più noti. 

Il suo stesso nome evoca un suono onomatopeico che suggerisce l'elasticità della sua arte: Mister 

Thoms, vero nome di Diego della Posta, è in realtà un artista poliedrico che si esprime non solo 

attraverso la Street Art, ma anche tramite l' llustrazione e il graphic design, in una costante ricerca 

di equilibrio tra l'umore ironico e il concetto espressivo. 

Mr.Thoms gioca con colori vivaci e forme geometriche per creare movimento. Le pareti dove 

lavora hanno un'influenza diretta sul suo soggetto. La sua grande comprensione dell'architettura e 

del linguaggio del corpo gli permettono di catturare l'essenza dei suoi personaggi. 

Questo è ciò che definisce le abilità Mr.Thoms, la sua capacità di rappresentare il movimento sulle 

pareti, ma al tempo stesso esprimere un concetto, mandando un messaggio sul quale riflettere in 

maniera ironica. 

 Attivo nella scena street art, partecipa a eventi e festival di arte urbana in tutto il mondo, Italia, 

Inghilterra, Danimarca, Germania, Russia, Estonia, California, Hong Kong, Messico, Portogallo e 

Spagna diffondendo il suo stile ironico e tagliente. 

Il suo talento è quello di trasformare i luoghi ordinari in luoghi straordinari. 

 
PAO è nato nel 1977 a Milano, dove vive e lavora.   

Si forma in teatro come macchinista, fonico e tecnico di palcoscenico con la compagnia 

di Franca Rame e Dario Fo. Studia e lavora presso i laboratori del Teatro alla Scala di Milano e nel 

2000 realizza i suoi primi interventi di Street Art. Nascono così i coloratissimi pinguini sui paracarri in 

cemento, le lattine di Pao Cola e zuppa Campbell’s sui bagni pubblici, smile e palle da biliardo, 

delfini e squali, pellicani, margherite e tanto altro.  

Nel 2005 fonda Paopao Studio, come naturale conseguenza della sua attività artistica e in breve 

tempo arrivano numerose collaborazioni con le aziende, tra cui Motta, Gatorade, Galatine, Seven, 

Harley Davidson, Accenture, Chicco, Ceres. 

Dopo l’incontro con la graphic designer Laura Pasquazzo, lo studio si sviluppa ulteriormente 

operando in differenti campi, grafica, web design, allestimenti e decorazioni, merchandise, 
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produzione e promozione di oggetti. 

Nel 2007, dopo la mostra “Street Art Sweet Art”, al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di 

Milano – Pao inizia a lavorare su tela e supporti tridimensionali di vetroresina, sviluppa così nuove 

strade attraverso sperimentazioni sui materiali, ricerche prospettiche, distorsioni visive e utilizzo di  

geometrie curve. Pao cerca di superare la bidimensionalità della tela, e in parallelo, la 

tridimensionalità del nostro mondo. 

La crescente attenzione verso il suo lavoro, la cui caratteristiche distintive rimarranno costanti, lo 

porta a esporre in spazi pubblici, musei e gallerie private, in Italia e all’estero. Ha esposto i suoi 

lavori in varie rassegne d’arte tra cui al Padiglione d’arte contemporanea di Milano, alla Triennale 

di Milano, alla Biennale di Venezia. 

PEETA, cresciuto in una cittadina della provincia di Venezia, si fa conoscere dal principio degli anni 

’90 nella scena italiana del writing, sotto lo pseudonimo di Peeta. La sua evoluzione si concretizza 

nella finale elaborazione di uno stile che prende spunto dalla scultura e dal design industriale e 

giunge ad una personal esecuzione della pittura 3D. Fa parte dell’EAD crew di Padova, dell’FX 

crew e dell’RWK crew, entrambe di New York. 

Nato e cresciuto come graffiti writer, si è inizialmente dedicato alla realizzazione di tele e sculture 

come semplice esercizio stilistico al fine di progettare pezzi su muro. Pian piano però, queste, 

hanno assunto un ruolo fondamentale, diventando opere in sé concluse. Le sue opere lo han 

spinto, negli anni, ben oltre i confini italiani e la sua arte, attraverso festival e mostre di risonanza 

mondiale, è ormai approdata in tutti i continenti. 

TONY GALLO è nato a Padova nel 1975 dove vive e lavora. 

La sua formazione da autodidatta lo porta a consolidare visioni e sperimentazioni compositive 

senza seguire uno schema preciso, ma attestando la sua personalità attraverso un linguaggio 

vicino al mondo della street art. 

Si apre quindi una strada che si trasferisce nella pittura utilizzando come supporto sia il muro che la 

tela, concependo sempre le opere come una visione puramente emotiva. 

I suoi lavori cominciano ad essere contrassegnati da uno stile multiforme in cui prendono vita 

personaggi antropomorfi, animali che si confondono con l'uomo, dove la natura si fa poesia. 

L'uso dei materiali quali la bomboletta spray, segno tipico distintivo del mondo dei writer, il tratto 

veloce e il gesto nella composizione, inscrivono Tony Gallo tra i nuovi artisti che si affacciano ad un 

percorso che porta l'impronta caratterizzante di un'arte emozionale, cui la caratteristica di poesia, 

magia e sentimento si fondono con i colori e l'armonia di un universo creato dalla fantasia 

dell'autore. 

La sensibilità dei suoi personaggi che guardano lo spettatore in maniera pacata e muta, è 

diventata simbolo univoco di una generazione silenziosa e attenta che vive di sogni e attese.  

Queste sue rappresentazioni arrivano poi al cuore della città che si popola nei muri sui quali si 

colorano le sue figure, arrivando così ad una collettiva identificazione. 

Nel 2016 la città di Padova lo gratifica al Galileo Festival dell'Innovazione con il Premio 

Noi#Generazione Merito. 

Nel corso degli anni diversi sono i muri delle città che sono stati "graffiati" dalla magia di Tony Gallo 

e sue opere si trovano in varie siti: in primis nella natia Padova, successivamente ad Imola, Treviso, 
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Dolo, Bassano del Grappa e il suo linguaggio tradotto in tele si è impresso in svariate collettive e 

personali tra Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Bassano del Grappa e Londra, dove ha travalicato 

il suo lessico verso un respiro sempre più internazionale. 

 

Marco Burresi in arte ZED1. Artista polivalente riesce a passare con disinvoltura dalla parete alla 

tela, dalla grafica pubblicitaria a quella per importanti brand dell’abbigliamento. 

Anche se, quando la sua creatività deve manifestarsi sulla parete, come davanti al primo amore 

dimostra una particolare sensibilità, emerge una maggiore disinvoltura. Con uso sapiente della 

tecnica a spray, data l’assodata esperienza, riesce ad ottenere armoniose nuance quasi fossero 

acquerelli; la sua tecnica può essere repentina, schizzata, non finita, come pure precisamente 

attenta ai dettagli: i suoi personaggi si trovano ad avere ciocche di capelli perfettamente definite 

e texure decorative nei loro abiti. Burattini, elfi, clown, personaggi immaginari popolano i lavori di 

ZED1, un po’ pazzi, un po’ al limite, melanconia e riflessione fanno da padrone nelle atmosfere che 

dipinge. 

Uno dei maggiori writer europei, Alessandro Ferri alias DADO (Bologna 1975) si contraddistingue per 

un forte approccio teorico al suo mezzo espressivo: come si evince dalla sua ricerca scritta dal 

titolo Lo stile secondo Dado, intende il writing sia come disciplina artistica sia come poetica della 

strada. Il suo tratto, nettamente riconoscibile, si serve di labirintici solidi geometrici e di fasci luminosi 

intrecciati tra loro, le cui proporzioni sono basate su quelle auree e armoniche. Lo stile di Dado 

appare profondamente Italiano, con un approccio che tende all’analisi razionale della tecnica: 

persino il virtuosismo lascia intravedere una naturale tensione verso l’introspezione del segno 

grafico, caratteristica rintracciabile in molta arte italiana di ieri e di oggi. (2015.Fulvio Chimento, 

curatore e critico d’arte). Dado collabora sia con diversi e importanti artisti italiani e stranieri come 

Phase2, Sharp, Loomit, Peeta, Quatre, Cuoghi e Corsello, Joys, Etnik. Presiede in qualità di relatore 

a seminari organizzati in ambito accademico, dall’Accademia di belle Arti di Bologna, 

all’Università di Padova presso la facoltà di Storia dell’Arte Contemporanea, dall’ Università IUAV di 

Venezia presso la facoltà di Design e Arti Visive, al MAMbo (museo d’Arte Moderna di Bologna), 

all’Università di Trento presso la facoltà di Sociologia e collabora con scuole medie superiori e 

inferiori, tenendo lezioni pratico-teoriche sul writing e la street art. Lavora da più di quindici anni 

con il Comune di Bologna e di altre città come il Comune di Calderara di Reno, il Comune di 

Imola, il Comune di Cles sia contribuendo personalmente all’arredo urbano, sia organizzando 

progetti ed eventi che hanno coinvolto la partecipazione di critici d’arte e di writers nazionali ed 

internazionali, cercando di promuovere il writing come nuova forma d’arte davanti all’opinione 

pubblica e alle locali amministrazioni. In questi anni, Dado ha esposto in gallerie, musei e spazi 

pubblici in Italia e all’estero. Tra le esposizioni ricordiamo le seguenti: la Tour 13 a Parigi, 

all’Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia e Torino, alla Biennale d’Arte di Nanjiing (Cina), 

al PAC di Milano, alla Scala Mercalli a Roma. Dado partecipa con vari critici d’arte, tra I quali 

Fabiola Naldi, Claudio Musso e Fulvio Chimento. Lavora con diverse aziende come UPA (Utenti 

Pubblicità Associati), Byblos, Treni Italia, Mare Termale Bolognese, Frontier la linea dello Stile. 

Nato a Padova nel 1974, vive e lavora a Padova 
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JOYS, inizia la sua carriera artistica negli anni novanta, come molti writers comincia scrivendo il suo 

nome sul muro e focalizza la sua ricerca sul lettering, prima come esigenza di esistenza poi 

trasformandosi in esigenza di evoluzione; velocemente, espande il suo lavoro arricchendolo di 

spessore e matericità. La sua ricerca va oltre le due dimensioni e acquista nel tempo una plasticità 

che si appropria del territorio e della fruizione di un pubblico involontario e inconsapevole. 

In bilico tra undeground e istituzionale, la ricerca di Joys è stata riconosciuta dagli addetti ai lavori 

del sistema dell’arte come inedita e personalissima grazie anche al suo maniacale studio del 

lettering: forme che nel tempo si stratificano e si arricchiscono di livelli e linee con cui Joys ha 

costruito labirinti impossibili dove nulla è lasciato al caso e le forme ubbidiscono sempre a precise 

regole logiche e geometriche. 

Da anni Joys ha esteso il suo linguaggio anche alla scultura, utilizzando materiali diversi ma 

mantenendo sempre uno stile unico, quello stesso stile che da 20 anni lo rende inconfondibile sui 

muri di tutto il mondo. 

 


