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CHI E’ MARK KOSTABI 
 

 Mark Kostabi nasce da una famiglia di immigrati estoni in California dove rimarrà  per i primi 
anni della sua vita nella località di Whittier. Studia disegno e pittura alla California State University. 
Nel 1982 si trasferisce a New York  e dal 1984 diventa importante riferimento nel movimento 
artistico dell’East Village 
 Nel 1987 viene riconosciuto come artista internazionale poiché le sue opere vengono 
richieste da gallerie di Giappone , Stati Uniti Australia  e Germania e nel 1988 fonda  “Kostabi World” 
il suo studio, galleria, ufficio a New York. 
 Dal 1996 divide la sua vita  tra New York e Roma. Nei suoi dipinti si ritrovano delle costanti 
come  citazioni di altre opere e soggetti senza volto di chiaro riferimento alle figure dei manichini di 
De Chirico 
 Negli ultimi anni si è dedicato anche al disegno di marchi pubblicitari, tra i quali spiccano 
orologi Swatch tazze di caffè espresso  e recentemente  la maglia rosa del giro d’Italia. 
 Le sue opere sono esposte  presso: The museum of modern art New York, The metropolitan 
Museum of art New York, Solomon R. Guggenheim museum of art New York, ed altri famosi musei 
in tutti gli Stati uniti, in Italia e nel resto del mondo 

Ha realizzato mostre negli Stati Uniti, Giappone, Russia e in molte regioni d’Italia. 
Mark kostabi esprime la sua arte anche in campo musicale avendo composto  diversi brani  

di jazz dance e world music e vantando collaborazioni  con Toni Esposito e Stefano di Battista . 
Mark Kostabi ha prestato la sua figura anche in un film Italiano dal titolo My Italy con Rocco 

Papaleo, Nino Frassica, Serena Grandi, Leonardo Lacaria, Lina Sastri per la regia di Bruno Colella 
 
Kostabi spiega i suoi personaggi senza volto così : ogni cittadino moderno, di qualunque 

cultura, di qualunque luogo, può riconoscere nel volto senza tratti il proprio , non perché anonimo 
ma perche potenzialmente di tutti 
 


