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• Nazionalita’ : Italia                                                              

• Luogo di nascita: Viterbo  

• Residenza: Roma 

• Email : ubongarzoni@yahoo.it 

• Sito personale : http://ugobongarzoni.wix.com/ugobongarzoni 

• Profilo Linkedn : https://www.linkedin.com/in/ugo-bongarzoni-29784145?trk=nav_responsive_tab_profile 

• Profilo Personale Facebook : https://www.facebook.com/Ugo.Bongarzoni 

• Canale YouTube personale : http://www.youtube.com/user/ubongarzoni?feature=mhee 

• Canale YouTube Contemporary Art : https://www.youtube.com/channel/UCYSJtnbBuM6r1uO1AzdjG4w 

• Sito Premio Enrico Zarletti : https://ugobongarzoni.wixsite.com/enricozarlettiprize 

• Sito Atlantis Critica e Stima : https://ugobongarzoni.wixsite.com/atlantis 

 
 

  
                     

                                                                Note Biografiche 
 

Nasce a Viterbo dove si diploma al liceo scientifico statale con il massimo dei voti. Studia Ingegneria Elettronica 
all’Università “La Sapienza” di Roma.  
Nel 1998 intraprende  un percorso artistico da autodidatta che non abbandonerà più. 
Convinto della funzione culturale, comunicativa  e sociale dell’arte formula, nell’estate del 2012, il pensiero 
artistico del Cripticismo (analitico,  multilivello, astilistico). 
Il periodo materico, iniziato nel 2003 si evolve nella creazione di una tecnica originale che, nell’anno 2019, 
chiama “Pittoscultura”. 
Frequenta artisti romani come Ennio Calabria, Salvatore Provino, Alvaro Caponi e Franco Ferrari con cui 
scambia periodicamente riflessioni ed esperienze.  



Con gli artisti Carlo Vigevani ed Alessandro Piccinini condivide l’esperienza del “Presenteismo”. 
Dal 2012 al 2017 è iscritto al M5S , e si mette a disposizione per informare gli elettori sui punti principali del 
programma di allora, come Acqua Pubblica, Sostenibilità ambientale,Trasporti.  
Nel 2015 realizza dipinti per le locandine di due eventi politici (TTIP Non c’è niente da ridere : Il trattato 
segreto tra UE e USA ; Acqua Pubblica - Convegno scientifico sull’acqua pubblica) 
Sensibile al tema dell’ambiente realizza alcune opere utilizzando, in tecnica mista, materiali di scarto e rifiuti 
plastici e metallici rinvenuti in strada, parchi e spiagge 
Crea nel 2018 il Premio di pittura e scultura Enrico Zarletti per artisti professionisti, i Trofei Hermes UB e 
Efesto UB per meriti organizzativi in campo artistico, i trofei Euterpe UB e Vulcano UB per l’eccellenza in 
campo musicale e per meriti nell’artigianato artistico. Premi che consegna personalmente a Palazzo Lattanzi di 
Blera durante un evento artistico annuale.  
Sempre nel 2018 crea l’opera Cadevano le bombe come neve per il manifesto dell’anniversario del 
bombardamento del quartiere San Lorenzo e realizza per la copertina del testo La tutela risarcitoria contro i 
danni ambientali tra direttiva 2004/35/CE e d.lgs. 152/2006”  un opera a tema ambientalista dal titolo  La Cura. 
Dal 2009 ha partecipato, come artista e/o critico d’arte, a circa un centinaio di eventi che hanno avuto luogo in 
edifici di interesse storico e culturale. 
Ha al suo attivo circa 60 pubblicazioni contenenti foto di sue opere, biografie, testi critici (12 come PDF online, le 
restanti in libri d’arte in formato cartaceo) ed una trentina di recensioni da parte di critici d’arte, artisti storicizzati, 
storici dell’arte .  
Ha ricevuto 10 premi in manifestazioni artistiche nazionali e ha collaborato con eminenti istituzioni  quali 
l’Università La Sapienza di Roma, l’Università della Tuscia di Viterbo, l’Università Agraria di Blera, Il Museo 
Macro di Roma, il Museo della Federazione Fijlkam ad Ostia e l’Accademia RUFA di Roma. 
 
Nell’anno 2020 ha pubblicato alcune immagini virtuali (tratte dalle sue opere) a complemento di articoli a tema 
scientifico scritti da ricercatori universitari e, in qualità di critico d'arte, ha presentato la III edizione del premio 
artistico da lui ideato. Nello stesso anno presenta, come critico, un evento artistico internazionale presso l'Ufficio 
Culturale dell'Ambasciata Araba d'Egitto a Roma scrivendo  il testo critico introduttivo nel libro d'arte pubblicato. 
Realizza infine un articolo sulla rilettura analitica dei cicli pittorici presenti nella Tomba François di Vulci  per 
una nota rivista di archeologia. 
Nel 2021 la sua opera “Bioethics” viene scelta come copertina ufficiale dalla rivista scientifica internazionale 
“Trends in Plant Science” e riceve una laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione. 
Ama scrivere romanzi e racconti che hanno per tema l’arte e la fantascienza, leggere la Divina Commedia di cui 
conosce alcuni canti a memoria e occuparsi di curatela e critica d’arte.  

 
 
                                   FORMAZIONE SCOLASTICA 

   
•   1987  Diploma di Maturita’ Scientifica  -  Liceo scientifico Paolo Ruffini  ( Voto : 60/60 ) 
•   1988  Corso di Laurea  in Ingegneria Elettronica  -  Universita’ La Sapienza (Roma) 
•   2021  Laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione 
 
 
                                             ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

 
•    1987    Banca Carivit : Assistente del Responsabile Ufficio Titoli  

 
•    Dal 1999 Artista (pittura)  
 
•    Dal 2012 Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 

 
•    Anno Accademico 2013-2014 : Collaborazione con l'insegnamento di Storia sociale dell'arte del prof.                



          Sergio Rossi (La Sapienza) 
 
• 2014  Collaborazione produzione video con l’Ambasciata dell’Iraq presso la Santa Sede 
                   Collaborazione con Wikipedia 
                   Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 
 
• 2015  Realizzazione dei dipinti per le locandine degli eventi :  

               - TTIP Non c’è niente da ridere : Il trattato segreto tra UE e USA    
               - Acqua Pubblica - Convegno scientifico sull’acqua pubblica 

          Doposcuola materie scientifiche ed artistiche 
           Critico d’arte e Coordinatore Storici dell’arte per la Società START  
          Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 
          Collaborazione con gli Archivi Storici del Presenteismo 
          Collaborazione con l’associazione Unrra Casas                      
          Presentazione dell’evento “Artisti per il Giubileo alla Basilica di San Paolo fuori le mura 

                   Collaborazione con l’associazione ArteficioLinea per evento a Villa Contarini 
                   Wikipedia Editor – Website Editor 
 
•      2016    Realizzazione video “Sweet Death” alla Biennale di Venezia per associazione START 
                   Collaborazione con RUFA ( Rome University of Fine Arts) 
                   Collaborazione con l’associazione AMARTE 
                   Collaborazione con Sergio Rossi e Stefano Valeri Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo 
                   Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi    
                   Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza Università di Roma                 

          Collaborazione con museo Macro di Roma 
 
•       2017     Collaborazione con Sergio Rossi e Stefano Valeri Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo   
                     Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza Università di Roma  
                     Collaborazione con Museo Civico Rodolfo Lanciani  
                     Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 
 
 
•       2018     Collaborazione con Nemesis ( critico d’arte) 
                     Collaborazione con Università Agraria di Blera :  
                     Curatela e Critica nell’ evento “Artisti a Palazzo”a Palazzo Lattanzi 
                     Creazione e consegna del Premio “Enrico Zarletti” I edizione 
                     Creazione e consegna del Trofeo “Hermes” 
                     Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 
                     Creazione e consegna del Trofeo Trofeo “Efesto UB”   
 

 
•       2019     Collaborazione con Università Agraria di Blera : 
                     Curatela e Critica nell’ evento “Artisti a Palazzo” V edizione a Palazzo Lattanzi 
                     Creazione e consegna del Premio “Enrico Zarletti” II edizione 
                     Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 
 

 
•       2020     Collaborazione con Università Agraria di Blera  
                     Collaborazione con Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 
                     Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 
                     Collaborazione con la rivista ArcheoTuscia  
 
•       2021     Collaborazione con Università Agraria di Blera  
                     Collaborazione con Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 



                     Collaborazione con il museo della federazione FIJLKAM  e con l’architetto LivioToschi 

 

Video realizzati su beni culturali pubblici 

 
LA BARCACCIA - Roma - Particolari prima e dopo i danneggiamenti del 19 febbraio 2015 
  
Villa Blanc Viaggio "Onirico in bianco e nero " 
 
L 'ATHENAEUM DI ADRIANO E LA PRIMA CATTEDRA UNIVERSITARIA PUBBLICA 
 
 

               Video Interviste (In veste di critico d’arte) 
Intervista alla chiesa San Giovanni Evangelista 2018 Penne (Pescara) 

Intervista a Telelazio Nord TV 

Intervista presso l’Ufficio per le attività didattiche e Culturali nell’ 
Ambasciata Araba d’Egitto - Roma 2019  

Intervista presso l’Ufficio per le attività didattiche e Culturali nell’ 
Ambasciata Araba d’Egitto - Roma 2020  

 

       

 

       
 


