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Pier, designer e artista trevigiano, vive tra il mondo del design e quello dell’arte. Crea seguendo 
l’ispirazione che nasce dagli stimoli del design, dei viaggi e della vita quotidiana mixati al suo 
estro; è capace di cogliere gli spunti più creativi del mondo che cambia e che si evolve. Uno dei 
concetti chiave per Callegarini è contaminazione: arte e design dialogano tra loro 
contaminandosi positivamente e le peculiarità di ognuna delle due sfere si amalgamano per 
creare sempre nuove proposte. Forme, colori, materiali e idee vanno al di là degli stereotipi, 
dando nuova vita alla creatività.  
 
E dopo Padova e la sua prima esposizione come artista indipendente, Pier è atterrato a 
PalermoPalermoPalermoPalermo! 
 
È stato infatti pubblicato un redazionale sul numero di Gennaio-Febbraio 2012 di Effetto Arte 
che racconta Pier, la sua tecnica e una delle sue opere, Bolle di respiro. 
 
 
 

 
Pier Callegarini, Bolle di respiro, 2011 – Tecnica TRIPLED, 97x67 
L’opera è accesa in un ambiente buio 

 
 
 
Contemporaneamente è stato anche selezionato tra i trenta finalisti del 1° PREMIO EFFETTO 
ARTE, e, con Emergere ha partecipato all’esposizione nella splendida Villa Malfitano Whitaker, 
tenutasi a fine gennaio. 
L’unicità e la capacità di emozionare delle opere di Pier sono state riconosciute e gli è stata 
conferita una targa, “Per l’opera Tripled, originale connubio tra talento artistico e tecnologia” – 
Paolo Levi. 
 



     

   
Pier Callegarini, Emergere, 2011 – Tecnica TRIPLED, 97x67 
L’opera è accesa in un ambiente buio 

 
    
    
TripledTripledTripledTripled è il nome di una tecnica innovativa di cui Callegarini ha richiesto, e gli è stata concessa, 
la paternità nel 2010 presso la SIAE. Nasce dalla fusione di tre parole: Triple, Trip, Led. “Triple” 
si riferisce alle tre fasi necessarie per creare l’opera completa e, soprattutto, alle tre emozioni 



che la stessa riesce a suscitare nell’osservatore a seconda della situazione di illuminazione: 
spento, acceso alla luce e acceso al buio. “Trip” si riferisce al viaggio: come fonte d’ispirazione 
per l’artista e come percorso emozionale che si sperimenta vivendo l’opera. Molti dei concetti 
interpretati nelle opere di Callegarini, infatti, derivano proprio da visioni di viaggio e 
propongono a chi guarda lo stesso itinerario visto attraverso gli occhi dell’artista.“Led” si 
riferisce alla tecnologia che supporta la creazione dell’opera e permette di illuminarla. Il led, 
grazie alla sua luce neutra, diventa il primo “foglio” su cui l’artista crea, ed è in grado di 
mettere in risalto, una volta acceso, sfumature e contrasti inaspettati tra i vari strati di colore 
che compongono l’opera.  
I Tripled sono opere ideate per essere vissute in situazioni diverse comunicando emozioni 
distinte. 
La luce del led illumina l’opera da dentro, mentre la luce diurna o l’illuminazione artificiale la 
illuminano dall’esterno. La contrapposizione tra queste due fonti d’illuminazione mette in 
risalto 
vari gradi di profondità dell’opera, da quello più superficiale quando è spenta, a quello più 
profondo quando è accesa al buio, con risultati complessivi diversi e diversamente 
emozionanti. 
Tripled è la sintesi delle esperienze dell’artista, che è allo stesso tempo viaggiatore e designer, 
è una contaminazione trasversale tra conoscenza e istinto creativo. 
 
A presto con nuove news sul mondo dell’arte di Pier! 
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"Un milione di persone ti odia, mille ti amano. Concentrati su quelle che ti amano"    
"One million people hate you, one thousand love you. Concentrate on those who love you"    
 
 


