
TI PORTO DOVE NON SI TOCCA

Dal 3 al 5 maggio 2019 Antonio Pronostico sarà in mostra presso Spazio& a Bologna con una 
raccolta di illustrazioni (originali e stampe), che vi condurranno per mano nella sua visione intima e 
fantastica delle cose. Per chi sa o non sa nuotare, dategli la mano e vi porterà dove non si tocca.

Sabato 4 maggio, dalle 21 a mezzanotte, dj set con Federico de Felice (jazz, african rhythms, 
soul&funk, tropical, hip-hop and more).

Antonio Pronostico è un’illustratore nato nel 1987 sulle montagne di Tricarico, in provincia di Matera 
e vive a Roma. A 19 anni intraprende gli studi di comunicazione visiva e si avvicina al mondo del 
fumetto e dell’illustrazione. In quegli anni fonda, insieme a due amici, il Collettivomensa, rivista 
autoprodotta di letteratura, illustrazione e fumetto e ha modo di frequentare e conoscere la scena 
culturale underground italiana. Collabora da anni come illustratore con alcuni dei giornali, riviste e 
fanzine più importanti italiane, tra le quali Frigidaire, Il Nuovo Male, Il Male di Vauro, Il Salvagente, 
Left, Jacobin Italia e L’Espresso. Inizia ad esporre le sue opere originali nel 2016 al festival del 
fumetto Orvieto Comics e, a marzo 2017, espone alla Parione9 Gallery di Roma Amore amore un 
corno, una mostra dedicata all’amore e alla musica italiana. Amore per la musica italiana che lo 
porterà a illustrare le cover degli album Reggae Caravan di Adriano Bono, Rovinare tutto di Filippo 
Dr.Panìco e dell’ultimo album in uscita di Gabriella Martinelli, La pancia è un cervello col buco.

Orari apertura mostra: 

Venerdì 3 Maggio 2019 --> Dalle 18 alle 22
Sabato 4 Maggio 2019 --> Dalle 10 alle 24
Domenica 5 Maggio 2019 --> Dalle 10 alle 18

Ti porto dove non si tocca - una mostra di Antonio Pronostico
a cura di Lorenzo Pasquinelli e Pasquale Ciciriello in collaborazione con Spazio& e BeeerMag.it
3-4-5 maggio 2019 @ Spazio &, via Guerrazzi 1

3-4-5 MAGGIO 2019 • Spazio & •  via guerrazzi 1, Bologna


