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LORENZO RAMOS

È un giovane artista visivo classe 94. Nel 2017 si laurea presso la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) 
di Milano.Durante gli studi accademici fa da assistente all’artista Giovanni de Laz zari. Espone nel 2016 al 
premio Ricas presso Careof alla fabbrica del Vapore, nella mostra intitolata “Era pacifica pare”. nel 2017 
partecipa alla mostra collettiva “Paesaggio in movimento” presso la fondazione Matteo Oliviero, Saluzzo. 
Nel 2018 fa da allestitore per una retrospettiva su Sol Lewitt presso la fondazione Carriero. Successivamente 
fa da assistente al artista Antonio Fiorentino. Parallelamente lavora ad un Ep solista (lavoro in fase di com-
pletamento). Nel 2020 si iscrive al biennio specialistico di Pittura presso l’accademia Ligustica. Nel 2021 fa 
da assistente al artista Stefano Serretta durante l’installazione della mostra “What happened if? The choice to
bild an alternative future”, curata da Pietro Della Giustina e da Luca Gennati, presso Palazzo Ducale, Geno-
va. Sempre nel 2021 partecipa come aiuto scultore durante le residenze di  Divago festival, curato da MIX-
TA.

He is e visual artist based in Genoa. His work is characterized by different approaches and fascination in 
the traces of humanity on nature and the relationship between object and they spiritual aspect. He graduated
at NABA Milano in painting and visual art in 2017. During the academy years he was the assistant of the ar-
tist Giovanni de Lazzari for one semester. In may 2017, with the installation “Storie di mare e scontri sal-
mastri”, won the selections of 10 artist in “Paesaggio in movimento” for Museo Matteo Oliviero Saluzzo. 
Between 2016 and 2018 he assisted the artist Antonio Fiorentino for his works. In 2017 he made a setting up
of the retrospective of Sol Le Witt in Fondazione Carriero. In 2021 he was the assistant of the artist Stefano 
Serretta for the installation of “What happened if? The choice to bild an alternative future”, curated by Pie-
tro Della Giustina and Luca Gennati, at Palazzo Ducale, Genova.

Maggiori info:
https://www.instagram.com/lorenzo_ramos
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