
	

BIOGRAFIA SIMONE MASETTO MAGHE 
 
Nasce il 6 ottobre 1981 a Portogruaro, Venezia, città natale di Luigi 
Russolo, firmatario del Manifesto Futurista e interessante vivaio di 
artisti contemporanei quali Renzo Bergamo, Stefano Orsetti, allievo del 
Maestro Emilio Vedova e Giuseppe Pope Galli il quale è stato suo 
insegnante di educazione artistica sino al 1995 presso la Scuola Media 
Statale Dario Bertolini di Portogruaro. 
Di questi ammira l'espressione pittorica, e dal 1997 inizia un proprio 
percorso di indagine e di rappresentazione del quotidiano. Dal 2000 
ha modo di confrontarsi con artisti locali e stranieri nell'ambito di 
Orchestrazione, rassegna d'arte contemporanea, promossa 
dall'associazione culturale Multimediart e Porto dei Benandanti che si 
svolge annualmente presso gli spazi espositivi dei Mulini di 
Portogruaro; qui incontra Giuseppe Gonella e l'artista triestino Michele 
Spanghero coi quali manterrà i contatti negli anni successivi. 
Conclusi gli studi d' Arte Tessile a Venezia, dal 2001 al 2007 lavora 
presso la Cooperativa Sociale A.p.e. come coordinatore di laboratorio 
Tessile e Serigrafico per il programma di reinserimento lavorativo 
rivolto a individui emarginati di Portogruaro. 
Conclusi gli studi d' Arte Tessile a Venezia, dal 2001 al 2007 lavora 
presso la Cooperativa Sociale A.p.e. come coordinatore di laboratorio 
Tessile e Serigrafico per il programma di reinserimento lavorativo 
rivolto a individui emarginati di Portogruaro. 
Nel 2008 si trasferisce a Milano si diploma in Pittura all'Accademia di 
Belle Arti di Brera.  Iniziati gli studi accademici, si distacca nettamente 
dal figurativo, ritornando così, alle origini di una pittura informale. 
Simone Masetto Maghe delinea il suo percorso recuperando strumenti 
e gesti tipici della vita domestica e indagando il suo vissuto allo scopo 
di recuperare valori e bisogni insiti nell’uomo, il quale, cosciente del 
proprio destino, si incammina alla ricerca dell’anima. 



	

Il velluto nero, icona del suo lavoro più recente, incarna un territorio 
spirituale, un luogo di eterno passaggio, dove tempo e spazio si 
annullano, tutto decade per tornare alla sua origine cosmica, caotica e 
misteriosa in continua evoluzione. 
Instaura così un linguaggio indagatorio tra materia e memoria, nel 
tentativo di rappresentare il moto perpetuo ed i fenomeni della grande 
"Macchina Celeste". 
Ha partecipato a numerosi premi nazionali ed internazionali,è presente 
in diverse collezioni private italiane ed estere. Vive e lavora a Milano. 
 


