
David Lascaris 

David Lascaris porta avanti la sua personale ricerca attraverso l’utilizzo di diversi media e 

focalizzandosi sull’indagine della realtà nelle sue manifestazioni esplicite e immanenti in relazione 

a quelle implicite, indefinite ed eterne, sui temi dell’impermanenza e dell’effimero. Affascinato dal 

tema della morte e dal rapporto fra l'umano e il divino, per lui l'elemento acquatico diventa la 

soglia su un'altra dimensione in cui tuffarsi e fare l'esperienza del numinoso, di qualcosa che è 

alieno alle normali manifestazioni della realtà. Le sue idee sono spesso effimere, volatili, in un 

certo senso incerte e il tempo e la durata diventano temi ricorrenti. Sceglie spesso materiali che 

privilegiano la trasparenza o che sono destinati a consumarsi. Molte opere si trasformano, 

evolvono, sembrano muoversi. Nelle sue opere cerca di inserire azioni che portano instabilità fisica 

e/o visiva all'opera stessa, rivelando l'imprevedibilità della realtà. 

 el      il suo proge o  o  iuro    arrivato  nalista al concorso des nato alla realizzazione di 

opere d'arte finalizzate all'abbellimento del Palazzo di Giustizia di Firenze.  

Nel 2018 inaugura la sua prima mostra personale dal titolo ùπερουράνιος alla Fondamenta Gallery, 

spazio espositivo di InsideArt. Nello stesso anno si trasferisce ad Amsterdam dove inizia la 

collaborazione con Breedart Studios 

 

Solo show: - Still, Mag. 18 - Giu. 14 2019, FACTO (Montelupo Fiorentino), a cura di Giuditta Elettra 

Lavinia Nidiaci - Invisibilia, Apr. 18 - Giu. 18 20  ,  alleria  rip     oma , a cura di  aria Laura 

 erilli -  lusso luido,  e .   -  ar.        ,  reed Art  tudios  Amsterdam  a cura di Luca  ezzolla - 

ùπερουράνιος, 15-29 Marzo 2018, Fondamenta Gallery (Rome) a cura di Giuditta Elettra Lavinia 

Nidiaci  

 

Group show: -  iennale Le Latitudini dell’Arte, Lug.   - Ago. 31 2019, Palazzo Ducale, Sala del 

Munizioniere (Genova) a cura di Virginia Monteverde - Restart, Set. 1 - Ott. 6 2018, Breed Art 

Studios (Amsterdam) a cura di Luca Rezzolla - Dopo Fiera, Feb. 24 - Mar. 7 2018, Satura Art GAllery 

(Genoa) - Arte Genova, Feb. 16-19 (Genoa)  

 

Pubblicazioni: Nidiaci G.E.L. David Lascaris, ùπερουράνιος. 2018. Catalogo della mostra Dragone 

 .    8. David Lascaris   pp. 38-45). InsideArt #113, Mar-May 2018  

 



Online:  occetti Duranti  .   n  till e  nvisi ilia quel talento polimorfo di David Lascaris ,   .  .     

su  lgiornaleoff.it  David Lascaris- nvisi ilia   .  .     on  nfolding oma magazine   ovoroda  . 

  copri l’invisi ile a raverso ci  c e vedi   8.  .     on Arsit .co  David Lascaris    nvisi ilia  

 8.  .     on m culturein log.it  Alla galleria rip   la mostra di David Lascaris 05.04.2019 on 

insideart.eu van  eeffelen W.  De wereld van de Amsterdamse  unstenaar, 58 - David Lascaris  

  .  .     on ift enisnow.eu  idiaci  .E.L.  L’iperuranio di Lascaris.  na mostra per riordinare le 

idee.    . 3.   8 su www.insideart.eu  C iude da  ondamenta la mostra di David Lascaris. 

Appuntamento epr il  inissage    . 3.   8 su www.insidear t.eu Cipolla  . .  uel microcosmo 

utopico in cui  u uare guardando il mondo l  fuori . 28.03.2018 su www.ilgiornaleoff.ilgiornale.it 

 ace C. L’ peruranio in una stanza    . 3.   8 su www.insideart.eu  ùπερουράνιος    . 3.   8 

su www.insideart.eu  David Lascaris    . 3.   8 su www.insideart.eu   den t  di genere e 

introspezione. la mostra di Lascaris a  ondamenta  aller  .  3.  .   8 su www.insideart.eu  David 

Lascaris –  peruranio  su www.artri une.com   ostra di David Lascaris.  peruranio  su www.arte.it  

 

Premi  

- Artista finalista nel concorso per opere d’arte destinate all’a  ellimento del  alazzo di  iustizia di 

Firenze col proge o  o  iuro.  cultura in scala  :5   ropriet  del Comune di  irenze)  

- Artista invitato al talk e workshop presso Università Marconi (Roma) durante il programma Half 

a classroom, costruire opere aperte 

- Artista finalista nel concorso per opere d'arte destinate all'abbellimento del Palazzo di Giustizia di 

Firenze  col progetto Io Giuro. Scultura in scala 1:5 (Proprietà del Comune di Firenze) 

 

 

http://www.arte.it/

