
Percorso biografico ed artistico di Stefano Tonelli

Stefano Tonelli è nato a Montescudaio nel 1957 e ha frequentato la Scuola 
d'Arte di Volterra, allievo del prof.Mino Trafeli. Da lì ha iniziato  un lungo 
viaggio artistico che ancora continua. 

Dal 1973 ha reso pubbliche le sue ricerche con esposizioni personali e 
collettive, performance e installazioni, libri e video film.
Dalla metà degli anni ’80 ha scelto  una strada “contraria” ai flussi d’arte e 
della moda diventando spesso segno di “contraddizione”.
Partecipa raramente ad esposizioni collettive ed interviene prevalentemente 
in eventi personali per meglio esprimere i suoi concetti e la propria ricerca 
artistica e spirituale.
I  temi sono sempre un poco oltre la così detta “linea di confine” perché con i 
suoi gesti trasforma la pittura in assoluta testimonianza del cercare.
Usa tecniche e stili che appaiono differenti ma lo fa con straordinaria 
naturalezza e libertà per affermare che è figlio del ‘900, l’unico secolo che ha 
consegnato all’artista la possibilità della sperimentazione totale e quindi del 
proprio sacrificio.
Negli ultimi dieci anni ha esposto in sedi prestigiose a Roma, Milano, New 
York, Berlino, Parigi, Amburgo, Madrid e Lisbona. 
Attualmente collabora con musicisti, attori e poeti che incontra nel suo 
“rifugio” di Montescudaio che, anagrammato, si trasforma in “esco da un 
Mito”.
Realizza pitture e installazioni in un inconfondibile linguaggio di figure 
poetiche a tratti calligrafici, per raccontare l'umanità, i suoi valori e i suoi 
sogni. Lavora tra Roma e la Toscana prediligendo borghi a misura d'uomo 
come Bolgheri, Volterra, San Miniato – dove qualche anno fa ha portato la 
sua installazione monumentale “Restiamo umani” - e luoghi pregnanti come 
parchi, teatri, cantine, complessi storici.
Ha dedicato i suoi più recenti lavori alla situazione in cui l’umanità si trova a 
vivere a causa della pandemia. A Volterra ha inaugurato nel luglio di 
quest’anno una mostra  allestita nella Sala Bianca di Palazzo di Priori che ha 
intitolato “in Aenigmate” ispirandosi  alla Prima Lettera di San Paolo ai 
Corinzi e, particolarmente, al  passo fondamentale di questo scritto: “Videmus 
per speculum in aenigmate”
Di lui si sono occupati il premio Nobel José Saramago, Erri De Luca, Gillo 
Dorfles, Flaminio Gualdoni, Nicola Micieli, Luca Nannipieri, Vittorio Sgarbi, 
Marco Tonelli. Tra le sue collaborazioni, ricordiamo quelle con Ermanno Olmi, 
Mario Mulas, Alberto Bartalini, Dominique Potier. Sue opere, installazioni e 
performance sono state ospitate alla 54° Biennale di Venezia, agli Istituti 
italiani di Cultura di Madrid (1994), Siviglia (1994), Nairobi (2001), Lisbona 



(2002), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero di Berlino (1994), al 
M.A.C.R.O. di Roma (2005), alla Galerie d'Art International di Parigi (1992), a 
Park Avenue a New York (1992).


