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“Monocane”, olio su tela, 160x160 cm 2021



“Policane”, tempere, pigmenti e colla su carta intelaiata, 174x151 cm 2021



DA SOLO

Fallito
Sotto il peso incessante

di un’identità divampante.
Prima conflagrato

poi rigenerato.
solitario

tra le fauci masticato.



“Piombo”, dispositivo meccanico,acciaio, corda, pietra arenaria, rete zincata, misure ambientali 2021
“DA SOLO”,Sottofondo, Arezzo, 2021 



“Fauci”, Uncini di ferro, gesso trattato, legno, rete zincata, 
misure ambientali 2021
“DA SOLO”,Sottofondo, Arezzo, 2021





“Nidi neri” (scaricature) olio su tela, 80x50 cm 2020



“Il mio ritratto da vacca” olio su tela, 100x130 cm 2021



“Autoritratto da sole” olio su tela, 40x40 cm 2021



“OTTOMANA II” Serie di tessuti trattati con terra e acqua disposti in strati, 120x160x50 cm   2019
PNA, Premio nazionale delle arti 2019, Torino.



INSOLVENZA

“Da solo
 scaricato,

con il petto affossato

Eterno presente
ma assente,

dalle mie vicende, altalenante.

Ogni fatto
quotidiano ho ereditato

che essi vivano, io il mio l’ho già scordato.”



“Senza titolo” (testa in legno con tessuto) legno trattato e monotipo ad olio su tessuto, 45x39x35 cm 2020



“Senza titolo” (mano in legno con tessuto) legno trattato e tessuto colorato con tempera, 35x28x13 cm 2020



“Senza titolo” (testa in legno) legno trattato, 55x35x32 cm 2020



“Sbagliato”, bucchero, 21x17x16,5 cm 2021-collezione privata Palazzo Monti



“L’Ultimo”, tessuti trattati con terra, ganci di ferro e tesra in legno dipinta, misure ambientali 2020



INTIMO E 
PAURA DELL’INTIMO

“Mi nascondo sotto le coperte
La pancia è diventata la mia mente

 Indipendente, volgo i pensieri alla gente
 per non ricordarmi niente

 inesistente,avvolto da un’oscurità stringente
 Con affanno

Attendo il sonno.”





“Nidi grigi con impronte di pennello”, olio su tela, 100x110 cm 2020



“L’uomo solo”, tessuto su gancio di ferro, 220x94 cm 2020



“Senza titolo” tessuti trattati con acqua e terra, pietra arenaria e 
gancio in ferro
misure variabili 2020





“OTTOMANA” Serie di tessuti trattati con terra e, acqua disposti in strati.90x140x50 cm 2019
“La natura delle cose”, MTN, Bologna 2019



LO SPAZIO COME SOGGETTO

“Dove niente
Dove molto
Incessante
Sdraiato

nello spazio conquistato
Appesso

qui presente
ma disteso.”



“Impronte di pennello viola e grigie su sfondo grigio”, olio su tela, 35x45 cm 2020



“Nidigrigi e aquamarina” (scaricature) olio su tela, 50x60 cm 2020



“Damasco” tessuti trattati con terra, misure variabili cm 2019





“Senza titolo” cera d’api e ganci di ferro, misure variabili cm 2017/2020



“Senza titolo” (testa in legno) legno, 46x20x16 cm 2020



2021. Assistente allo studio dell’artista Giulia Cenci (in corso).

2021.Cofondatore del progetto “Sottofondo” di Arezzo.

Febbraio 2021. Diploma biennio specialistico in Pittura e Arti Visive, Prof. Luca Caccioni, Accademia Clementina Bologna, votazione 110/110 
e lode

2019. Assistente per progetto con l’artista Luca Bertolo.

Ottobre 2018. Diploma triennale in Pittura, Prof. Luca Bertolo, Accademia Clementina Bologna, votazione 110/110

Da Febbraio a Luglio 2017 progetto erasmus Bucuresti UNARTE, Romania.

MOSTRE PERSONALI

2021, Da solo, sottofondo studio, Arezzo (AR), a cura di Elena Castiglia.

2020, Pance di Pietra, sala della terra, centro di cultura Paolo Guidotti, Castiglione dei Pepoli (BO), a cura di Federica Fiumelli.

MOSTRE COLLETTIVE

2021, Mostra finalisti,premio Nocivelli, Chiesa della Disciplina di Verolanuova, Brescia.

2019, Assenza presenza, mostra collettiva presso palazzo Malmignati, Rovigo, a cura di Giorgia Bergantin.

2019, La natura delle cose, mostra collettiva presso il Museo Temporaneo Navile, Bologna, a cura di Luca Caccioni.

2019, RESTITUIT, mostra collettiva presso la Fondazione Zucchelli, Bologna, a cura di Rebecca Ardizzoni.

2018, HERE3, mostra collettiva presso cavallerizza reale, Torino.

PREMI

2021, Premio Utopie di Bellezza, finalista.

2021, Premio nocivelli, finalista sezione scultura.

2020, Premio Combat, artista segnalato dalla giuria, sezione scultura/installazione.

2019, Premio Zucchelli, vincitore della borsa di studio.

2019, PNA, premio nazionale delle arti presso accademia Albertina, Torino.



Web: jacoponaccarato.com
e-mail:  jacoponacca@outlook.com 
cell:  3337976078
Instagram:  jacoponaccarato (jacopo_NH)


