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Biografia e CV

Enzo Forgione ha una  formazione  di  studi artistici, dopo il Diploma di Laurea
all'Accademia di Belle di Arti Torino nel 1983 seguono molteplici esperienze fra arte
applicata e design, nel 2006 si dedica esclusivamente  alla  pittura. 
- Nel 2009  la sua prima personale a Torino a cura di Artenuova, a cui segue una costante
attività espositiva in Italia e all'estero.
Collaborazione espositive e  di promozione artistica con diverse gallerie Italiane tra cui:  
- 2013-2015 'Sensazioni Artistiche' cataloghi curati da Wikiarte Gallery di Bologna  in
collaborazione con Giorgio Mondadori, inseriti nella Collana Arte Mondadori e presentati in
mostre itineranti in diverse gallerie italiane.
- 2015 'stArtup' di Art&Co, catalogo a cura dell'Art Gallery di Parma, presentato in mostra a
Parma e ad Alghero.
- Membro della Society of Botanical Artists (SBA) dal 2013, partecipa agli eventi espositivi
dell'associazione  organizzati in Europa, (Palmengarten di Francoforte- Real Jardin
Botanico di Madrid), e nel Regno Unito nelle mostre annuali tenute nella capitale, dove nel
2016, gli viene conferito il Great Art Award in riconoscimento del suo lavoro innovativo
nell'ambito della Pittura Botanica.
- Nel 2016 collabora con il magazine Inglese 'Paint & Draw' per la pubblicazione di
workshop e tutorial.
- Dal 2018 collabora con il museo Miit di Torino. Nel 2020 vince il Premio editoriale nel
Premio Raffaello 2020 del MIIT.
Forgione è un pittore  realistico  figurativo che trae ispirazione dall Natura, il fascino per
forme, colori e 'Patterns'  rappresentano un modo per  catturne  l'Unicità.
Predilige quindi i soggetti botanici che dipinge prevalentemente a olio  su tela e su carta. Il
lavoro artistico  si articola in diverse serie che spaziano da una pittura realista ad un tipo di
pittura più estemporaneo che lascia spazio alla sperimentazione. 
Le sue opere sono presenti in collezioni private in Italia, nel Regno Unito e in Germania.
Enzo Forgione vive e lavora a Torino.

Bibliografia

- International Contemporary Artists  2010 ICA New York
- Chianciano Biennale  2011
- Fuuran -Catalogo esposizione personale Wikiarte Gallery -Bologna 2013
 -Collana arte Giorgio Mondadori:

• 'Sensazioni Artistiche'  primo volume 2013
• 'Sensazioni Artistiche'  secondo volume 2014
• 'Sensazioni Artistiche'  terzo volume 2015  (Italiano/Inglese)

- IconaOrchidea – catalogo esposizione personale – 3A Pinerolo (TO)2015
- A Fior d'Acqua – catalogo esposizione personale – Museo Miit -Torino 2019

Riconoscimenti:

-  'SaturARTE 2015'– GENOVA – Artista Premiato
-  'Great Art Award 2016 ' -Shape Pattern Structure -Westminster Hall – LONDRA

- ' Premio Raffaello 2020' Premio Editoriale – Museo miit- TORINO


