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VANNI CUOGHI (1966) 

Nato a Genova nel 1966, Giovanni Cuoghi vive e lavora a Milano.  
Dopo di studi artistici, approfondisce le conoscenze sull’utilizzo 
della prospettiva e delle tecniche pittoriche, che impiega fino al 
2002,  da  decoratore,  eseguendo  trompe  l'oeil  per  interni  ed 
esterni.  Per  molti  anni,  Cuoghi  viaggia  per  l'Italia  decorando 
ville, chiese, locali notturni, hotel e ristoranti. Questo tipo di 
percorso e le operazioni di decorazione e affresco di chiese e 
palazzi nobiliari plasmano il gusto e lo stile dell’artista, che 
reinterpreta gli stilemi della grande decorazione barocca.  
Il barocco, appunto, le fiabe, le maschere veneziane, atmosfere 
estensi, l’esoterismo e l’occulto, il gusto per la decorazione e 
per l’antico, si riflettono in ogni opera di questo artista, dai 
dipinti ai lavori su carta fino ad arrivare ai diorami.  
Intrapresa  con  successo  la  carriera  di  artista,  grazie  ad  una 
costante  ricerca  culturale  ed  un’estetica  molto  seduttiva,  si 
lascia ben presto alle spalle una lunga lista di mostre collettive 
e personali, di premi e riconoscimenti e numerose collaborazioni 
con  importanti  aziende  del  mondo  della  moda,  del  design, 
dell’editoria e della cosmesi.  
Il suo lavoro, esposto in fiere, mostre e ed eventi in tutto il 
mondo  fin  dai  primi  anni  2000,  vanta  numerosi  testi  critici, 
interviste e scritti che aiutano a comprendere la produzione di 
questo artista.  
Le opere di Vanni Cuoghi sembrano quasi provenire da un altra 
epoca ma, ad un attenta osservazione, esse rivelano una profonda 
consapevolezza  del  mondo  contemporaneo,  una  conoscenza 
approfondita  della  storia  dell’arte  e  una  grande  disciplina. 
L’ispirazione  viene  dalla  cronaca,  dal  fumetto,  dal  teatro.  I 
riferimenti  sono  vari,  dall’arte  giapponese  contemporanea  al 
Rinascimento.  Tutte  queste  influenze  fanno  si  che  le  opere  di 
Vanni  Cuoghi  si  prestino  a  diversi  livelli  di  lettura.  “Un 
segreto? Adoro disseminare nelle opere elementi del mio vissuto. 
Gli amici a volte li riconoscono. Sono esperienze personali, ma si 
finisce sempre per parlare del mondo”.

Born in Genova in 1966, Giovanni Cuoghi lives and works in Milan. 
After  the  artistic  studies,  he  specializes  in  the  use  of 
perspective and painting techniques, which he applied until 2005 
as a decorator and painter of indoor and outdoor trompe l’oeil. 
For  many  years,  Cuoghi  has  been  traveling  throughout  Italy 
decorating villas, churches, night clubs, hotels and restaurants. 
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All this experience in decoration and frescoes in churches and 
ancient  palaces,  has  shaped  the  taste  and  the  style  of  this 
artist, who reinterprets the great Baroque decoration.
Baroque,  indeed,  and  fairy  tales,  Venetian  masks,  Esteens 
atmospheres,  esotericism,  occult,  the  taste  for  decoration  and 
ancient art, are poured in every single of his artworks, from 
canvases to works on paper and dioramas.
Successfully  pursuing  his  career  as  an  artist,  thanks  to  a 
constant cultural research and a very seductive aesthetic, he soon 
left behind a long list of collective and personal exhibitions, 
awards,  recognitions  and  numerous  collaborations  with  important 
companies  in  the  fashion,  design,  publishing  and  cosmetic 
industry.
His work, exhibited at fairs, exhibitions and events all over the 
world  since  the  early  2000,  boasts  various  critical  texts, 
interviews  and  writings  that  help  to  understand  his  artistic 
production.
Vanni Cuoghi’s work seems to come from another era, at the same 
time  revealing  a  deep  awareness  of  the  contemporary  world, 
knowledge of the history of art and a great discipline.
Inspiration comes from news, comics, theatre. The references vary 
from Japanese contemporary art to Renaissance, leading his work to 
different  levels  of  reading.  “A  secret?  I  love  to  disseminate 
elements  from  my  experience  in  the  works.  Friends  sometimes 
recognize them. Even though they refer to personal experiences, I 
always end up talking about the world”. 
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