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David Scognamiglio 

David Scognamiglio si è laureato in architettura 
all’Università di Firenze. 

Le sue opere sono focalizzate sulla materia come 
oggetto narrativo e sullo spazio como luogo di 
emozioni.

La sua ricerca involucra principalmente:

. il coinvolgimento dell’osservatore / partecipante           
  con l’opera;
. l’impronta emotiva che l’opera lascia nell’osservatore

Ha esibito in Italia, Francia, Stati Uniti, Argentina e 
Cile.

David è anche co-fondatore del collettivo CAC 
/ Centro de Arquitectura Contemporánea, e ha 
collaborato con vari artisti e collettivi (Stalker, 
Consuline, Exploraciones Urbanas, etc).

La maggior parte delle sue opere sono installazioni 
site-specific, sculture e fotografie.

In Ottobre 2014 ha partecipato al festival di arte 
contemporanea Nuit Blanche, a Parigi.
Lo stesso mese ha inaugurato la sua prima mostra 
individuale nella Galería de Arte Gabriela Mistral a 
Santiago del Cile.
Ultimamente è stato selezionato per partecipare alla 
residenza d’arte Tofiq a San Paolo del Brasile.

Vive e lavora tra Santiago del Cile e Bologna.



2014 Ciclo di creazione contemporanea Sala 
 Arrau, Teatro Municipale 
 Santiago, Cile
 [29 Maggio – 31 Maggio]
 Progetto selezionato su concorso

 
2013 Festival Cultura Trasforma, Milm2 
 Santiago, Cile 
 [18 Ottobre – 20 Maggio]

 Área / Santiago, Factoría Italia 
 Santiago, Cile 
 [10 Gennaio – 13 Gennaio]

2012 Centro de Arquitectura Contemporánea  
 Santiago, Cile
 [11 Ottobre – 14 Ottobre ]

2010 UrbanLuz 
 Santiago, Cile 
 [20 Diciembre – 20 Giugno]

2008 Festival Intercolectifs 
 Toulouse, Francia
 [20 Marzo – 23 Marzo]

2007 Festival Spazi Evasi, Francavilla, Italia
 [23 Luglio – 24 Agosto]
 Progetto selezionato su concorso

Principali esposizioni realizzate

2015 Electric Avenue, Galería  Monoambiente  
 Buenos Aires, Argentina 
 [8 Maggio – 3 Luglio]

 Festival de las Artes 
 Valparaíso, Cile
 [17 de enero – 25 de enero]
 Progetto selezionato su concorso

2014 Área / Bordes, Teatro Municipale
 Santiago, Cile 
 [28 Novembre – 30 Novembre]

 Constelaciones, Galería Gabriela Mistral   
 Santiago, Cile
 Mostra personale
 [30 Ottobre – 20 Novembre] 
 Progetto selezionato su concorso

 
 Nuit Blanche 
 Parigi, Francia
 [4 de octubre]
 Progetto selezionato su concorso

 
 Festival Les Insolites 
 Thorigny s/ Marne, Francia
 [27 Settembre – 29 Settembre]



Electric Avenue
2015
Galería Monoambiente
Buenos Aires, Argentina
5mt. x 10mt. H. 4mt. 

 “Scognamiglio offre una nuova esperienza visiva del 
luogo, le cui dimensioni vengono tradotte dal volume 

dei cavi che le contiene e dall’elettricità che viaggia in 
questi e che si propaga nello spazio”

Patricio Pozo







Si la neblina se quedara
2015
Festival de las Artes
Pasaje Almirante Goñi, Valparaíso
35mt. x 7mt. H. 7mt. 

Ho voluto realizzare un’installazione urbana che indagasse 
la relazionedella città di Valparaiso con il proprio paesaggio naturale. 

Per questo è stata creata una figura semigeometrica 
fatta di acqua e luce che, ogni sei ore, dà origine 

a una sorta di pioggia luminosa.







Lampo / Relámpago
2014
Exposición Área Bordes
Teatro Municipal, Santiago de Chile
50mt. x 5mt. H. 7.5mt. 

“In consequenza alla sua pratica intorno alla riformulazione architettonica 
attraverso l’energia, David Scognamiglio crea un’installazione site-specific che 
offre una speciale situazione di abitare la galleria. La struttura multidirezionale e 

illuminata, sfida le forze orizzontali e verticali della sala d’esposizione.”

Patricio Pozo







Constelaciones / Emocional
2014
Exposición personal
Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile
15mt. x 5mt. H. 4mt. 

“L’esposizione, il disegno della luce unito all’atlante di pozze 
d’acqua nera ed il suono delle gocce mentre cadono, il video 

dell’installazione realizzata a Ciudad de los Valles, e le fotografie – 
senza cornice - delle linee di luce riflesse nell’acqua, racchiudono 

una possibilità psicologica, un altro degli interessi di Scognamiglio.” 

Juan Jose Santos







Constellations / L’Origine
2014
Nuit Blanche 
Rue du Trèsor, 4éme arr., Paris
25mt. x 3mt. H. 7mt. 

Attraverso questa installazione ho voluto 
riflettere sul preconcetto di cultura europea come origine 

e centro di valori universali contemporanei. 
E’ stata quindi concepita una figura che può essere 

attraversata con lo sguardo ma fisicamente inarrivabile.







Derives esthétiques
2015

Nel realizzare le derive estetiche – una serie complessa, in cui l’immagine 
fotografica si pone come mezzo di comprensione introspettiva dell’alterazione 

sensoriale prodotta dalle sue installazioni – David Scognamiglio interviene 
direttamente nel processo conoscitivo. L’operazione che compie, parte dalla 

fotografia per arrivare al senso proprio della parola “deriva”, il trascinamento di una 
massa fluida in movimento rispetto ad una superfice fissa.

Stefania Dubla







www.davidscognamiglio.com


