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Francesco Bendini                                                                                                       nato nel 1996 a Sansepolcro (AR); vive e lavora tra Città di Castello (PG) e Bologna.

Formazione
2022 Laureando in Scultura biennale, Accademia di Belle Arti di Bologna (IT)
2021-2022 Erasmus presso Newcastle University - Fine Art (UK)
2020 Laurea triennale in Scultura, Accademia di Belle Arti di Bologna (IT)

Solo / Duo exhibitions
2022 CINGOMMA (personale) - AF Gallery, Bologna (BO) - curata da Carmen Lorenzetti
2022 Sì, mi ricordo (bipersonale con Edoardo Sessa) - L’Ariete artecontemporanea, Bologna (BO) - curata da Eleonora Frattarolo
2021 WORK WORK WORK (personale) - Rotonda Medievale, Città di Castello (PG) - con un testo di Miral Rivalta

Group exhibitions
2022 00:00:08.00 - Plesso di San Domenico, Cesena (FC) - durante Scuola Conia - curata da Progetto MEC
2021 Turn ON - Windsor Terrace, Newcastle Upon Tyne (NCL) - curata da Oisin Stephenson e Iris Ollier
2021 Premio Nocivelli - Chiesa della Disciplina, Verolanuova (BS)
2021 Inside show - Accademia di Belle Arti di Bologna (BO) - curata da Pier Luigi Tazzi
2021 Abecedario d’Artista - Palazzo del Governatore, Parma (PR) - curata da Tørø
2020 Premio Nocivelli - Chiesa della Disciplina, Verolanuova (BS)
2020 PhygitArt - Villa Magherini Graziani, San Giustino (PG) - curata da Koinervetti
2019 III Biennale d’Arte Don Franco Patruno - MAGI ‘900, Pieve di Cento (BO)
2019 To be going to - P420, Bologna (BO) - curata da Francesca Bertazzoni e Davide Ferri
2019 Corrente - Accademia di Belle Arti di Bologna (BO) - curata dall’artista
2018 S’io m’intuassi, come tu t’immii - Mostrami Factory, Milano (MI) - curata da Mostrami
2018 Sull’immagine come linguaggio comune - Accademia di Belle Arti di Bologna (BO) - curata da Cecilia Guida
2018 Prima il trucco - Accademia di Belle Arti di Bologna (BO) - curata da Donato Ovarini

Residenze / Workshop
2020 MIR - residenza d’artista a Lignano Sabbiadoro (UD) - curata da Menti Libere con Eva Comuzzi
2022 Acqua che Sale - workshop di stampa contemporanea - Traffic Festival, San Lorenzo in Campo (PU) - curato da Giorgia Agnese Cereda
2022 Costruire memorie con il cemento - CO\DENSA OPEN LAB, workshop 8-13 anni - Cooperativa DENSA, Perugia (PG) - curato dall’artista
2021 Equidistanze - residenza d’artista a Filetto (RA) - curata da Magazzeno Art Gallery
2020 LINK R03 - realizzazione di un’opera permanente in situ - LINK, Bologna (BO) - curato da INPUT

Cataloghi / Pubblicazioni
2022 A priori magazine - N.0 - collaborazione con Ketty Gobbo e Leonardo Bentini
2021 Ducato Prize - finalista
2021 Combat Prize - segnalato 

Premi
2022 Young Art Award - 3^ edizione - finalista
2021 Art Up - Opentour - Menzione d’Onore per l’opera GORGOS, giuria composta da Lorenzo Balbi, Gloria Bartoli, Marco Ghigi

Extra
2020 Deliverarte - Milano (MI) - a cura di Piano A
2019 The Internet Yami-Ichi - DAS - Dispositivo Arti Sperimentali, Bologna (BO) - a cura di Metochè
2019 APArt - Augmented Public Art - realizzazione di un’installazione AR - curato da Net Service Digital Hub

http://francescobendini.com/work-work-work


OPERE SELEZIONATE 2018-2022

BancarellaBancarella  , 2022, performance svolta il 7 ottobre in Viale Venezia a Lignano Sabbiadoro.

Bancarella è una performance allestita in strada, lungo il corso principale di Lignano Sabbiadoro.
L’artista si finge un commerciante ambulante che vende una piccola installazione di animali giocattolo, selezionati e comprati in città seguendo un principio di gusto. 
Ogni scultura-oggetto (divenuta opera d’arte attraverso un “reselling d’artista”) è stata messa in vendita* a cifre vertiginosamente alte rispetto al prezzo originale. 
L’operazione ruota attorno ai concetti di produzione industriale, illegittimità e sensibilità estetica.

*Le opere sono tuttora acquistabili singolarmente, con annesso certificato di autenticità.



Photo credits: Chiara Ventura.





SputacchieraSputacchiera  , 2022, argento e resina, 17x17x17 cm.

L’opera è stata modellata al computer seguendo il principio del vaso di Rubin: il profilo del volto dell’artista è rivoluzionato tutt’attorno alla coppa. Dopo aver eseguito 
una stampa 3D in resina, l’oggetto è stato ricoperto d’argento in un bagno galvanico. Sputacchiera è da considerarsi una scultura relazionale. L’attivazione dell’opera 
avviene per mezzo degli spettatori, a cui viene chiesto di sputare al suo interno durante l’esposizione.   







CingommaCingomma  , 2021, porcellana smaltata, 73 multipli firmati, 5x4x3 cm ca. cad.

Ogni multiplo dell’opera Cingomma è stato realizzato dall’artista masticando dell’argilla di porcellana. Dopo aver modellato il materiale all’interno della bocca l’argilla è 
stata sputata su una superficie piana, lascinadola poi asciugare per essere cotta e smaltata. Le sculture vengono posizionate sul pavimento in relazione all’ambiente, 
coprendo la quasi totalità dello spazio calpestabile. L’ipotetico spettatore dovrà porre maggiore attenzione durante la fruizione dell’installazione.



Installation view, spazio TIC, Newcastle University, Fine Arts department, 2022.



Multiplo n.56/73.                                                                                                                                                            Installation view, AF Gallery, Bologna, 2022. Dettaglio.



SpaghettiSpaghetti  , 2019, cemento, 9 elementi, 25x16x14 cm cad.

Le sculture sono il risultato di una formatura in cemento di 10 pacchi di pasta da 500g (Spaghetti n.5 Barilla). Il calco originale è stato riutilizzato per produrre 9 repliche 
totali, che corrispondono al tempo di cottura: 9 minuti. A causa dell’usura del calco le varie copie sono dissimili tra loro e mostrano un lieve mutamento materico. La 
pasta impressa nel cemento viene concepita dall’artista come simbolo culturale dell’Italia contemporanea.

L’opera fa parte della serie Pasta (2019-2021) che comprende: Spaghetti (2019), Bavette (2020), Bucatini (2020), Capellini (2021), Spaghetti quadrati (2021), Linguine 
(2021) e Spaghettini (2021). Le immagini della serie completa si possono trovare qui.

http://francescobendini.com/pasta


Installation view, P420 Gallery, Bologna, 2019.                                                                                                                                                        Photo credits: Carlo Favero.





Bucatini, 2020, cemento, 8 elementi, 35x80x75cm cad.                                                                      Bucatini è un’installazione permanente presso LINK, Bologna, dal 2020.



Capellini, 2021, cemento, 3 elementi, 25x16x21cm cad. Dettaglio.                                                          Linguine, 2021, cemento, 10 elementi, 25x20x10cm cad. Dettaglio.



PeluchesPeluches  , 2019, peluches e cemento, 11 elementi, differenti dimensioni cad.

Peluches è una serie scultorea realizzata immergendo dei peluches morbidi in un secchio di cemento ancora liquido. Dopo l’emersione sono stati lasciati a cementare, 
diventando oggetti solidi. I pupazzi utilizzati appartengono all’artista; erano i giochi della sua infanzia. 

A maggio 2022 l’opera è stata ri-attuata e ri-contestualizzata in un workshop per bambini dagli 8 ai 13 anni, presso gli spazi di Cooperativa DENSA, a Perugia. Ogni 
partecipante ha utilizzato un proprio peluches.



38x14x20 cm.                                                                                                                                                                                                                                 20x21x15 cm.
10x14x9 cm.                                                                                                                                                                                                                                       9x12x9 cm.



18x22x17 cm.                                                                                                                                                                                                                                   31x7x24 cm.
23x17x11 cm.                                                                                                                                                                                                                                 30x10x19 cm.



8x11x7 cm.
29x25x20 cm.                                                                                                                                                                                                                                38x28x15 cm.



Documentazione fotografica del workshop Costruire memorie con il cemento - CO\DENSA OPEN LAB, maggio 2022, Perugia.                   Photo credits: Stefano Coviello.



PosacenerePosacenere  (2018-2020)

Serie di sette piccole e fragili sculture createsi nell’arco di due anni. Tutte le composizioni sono state realizzate con mozziconi di sigaretta e saliva (utilizzata come 
collante). Ogni struttura si poggia su un posacenere diverso, scelto per caso o per comodità. Non c’era nessun intento progettuale alla base di queste operazioni e 
le opere si sono sviluppate quasi spontaneamente. Sputando qua e là, una sigaretta dopo l’altra, l’artista ha cercato di creare forme estetiche.



Posacenere (7), 2020, plastica, mozziconi di sigaretta e saliva, 16x6x6 cm.



Posacenere (6), 2020, vetro, mozziconi di sigaretta e saliva, 8x9x9 cm.



Posacenere (5), 2020, vetro, mozziconi di sigaretta e saliva, 5x9x9 cm.



Posacenere (4), 2019, acciaio, mozziconi di sigaretta e saliva, 8x7x7 cm.



Posacenere (3), 2019, vetro, mozziconi di sigaretta e saliva, 14x7x7 cm.



Posacenere (2), 2018, alluminio, mozziconi di sigaretta e saliva, 9x11x11 cm.



Posacenere (1), 2018, plastica, mozziconi di sigaretta e saliva, 7x8x8 cm.



GORGOSGORGOS  , 2018, video HD 720p, min.7:30, https://vimeo.com/412702073

Le riprese sono state effettuate nelle montagne al confine tra Toscana e Umbria nell’estate del 2018. Il soggetto del video è un uomo nudo immerso nell’acqua in 
apnea. Trattenendo il respiro, il suo corpo assume una stabilità (in)naturale che viene perorata finché il fiato non cede, creando uno stallo immobile sulla superfice. 
Come se fosse un elemento del paesaggio. In postproduzione sono state poi aggiunte clip divisorie in cui l’audio del torrente si spezza, le immagini naturali diventano 
speculari e certi ritmi visivi vengono riprodotti al contrario. L’ordine cronologico del video rispetta l’altitudine dei vari luoghi di immersione, andando dalla pozza 
d’acqua più bassa a quella più alta: sette gorghi in cui l’artista si immedesima oggetto naturale.

https://vimeo.com/412702073


Still da video.



Installation view, Aula Magna Accademia di Belle Arti, Bologna, 2021.



Senza titoloSenza titolo  (7 paia di stivali), 2019, cemento, 14 elementi, 35x30x12 cm cad.

Le sculture sono un prolungamento materico, nel tempo e nello spazio, del video GORGOS. Si tratta di una formatura in cemento di un unico paio di stivali, riprodotto 
7 volte come il numero dei gorghi in cui l’artista si è immerso. Il paio originale, utilizzato nell’inverno del 2019, è stato indossato per ripercorrere i luoghi in cui è stato 
girato il video, prestando attenzione e fascinazione ai cambiamenti che la natura aveva imposto a quei luoghi.





Installation view, Palazzo del Governatore, Parma, 2021.


