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Matteo Capobianco, Aka Ufocinque, opera sulla scena internazionale al confine tra street art, 
design, arte contemporanea e scenografia.  
Attivo sin da giovanissimo sulla scena italiana del graffiti-writing e della street art evolve la 
sua ricerca e la sua poetica, sperimentando differenti media espressivi, il tutto con forte 
rimando alla storia dell’arte e a personali re-interpretazioni delle forme simboliche della 
cultura occidentale, con particolare riferimento ai codici dell’alchimia e alle iconografie 
medievali. 
Durante gli studi di Design industriale al Politecnico di Milano inizia un percorso che lo porta 
a realizzare scenografie teatrali, Wall Painting e installazioni, sperimentando su diversi 
materiali. Al centro della sua poetica vi è un interesse per la lettura dello spazio e la 
ricostruzione di luoghi immaginari caratterizzati da un forte simbolismo mitologico ed 
esoterico. La dialettica natura-urbanismo prende forma nei suoi grandi murales, come nelle 
sue illustrazioni e nelle sue lightbox, dando vita a paesaggi misterici che rappresentano la 
contemporaneità come se fosse un nuovo medioevo, in cui gli esseri umani si mettono alla 
ricerca delle ragioni dello spirito per sfuggire ai conflitti, al rumore e all’appiattimento 
prodotto dalle comunicazioni di massa e dalla società del consumo. Le sue composizioni 
minimali e poetiche, simili a miniature medievali, danno vita alle figurazioni narrative 
(labirinti, segni magici e paesaggi medievali…) che hanno come contraltare l’utilizzo di codici 
scritturali e iconici che compongono una pseudo lingua di natura sapienziale, le cui tracce 
disseminate nella figurazione a comporre a detta dell’artista: “un grande rebus con un 
significato nascosto, un gioco che vuole mettere lo spettatore nella condizione di poter cercare 
una propria chiave di lettura del sottotesto nascosto.” 
Dai segni tipici della street culture alla simbologia alchemica nascosta nelle vegetazioni, ai 
solidi puri dei castelli o delle mappe, Ufocinque dà forma a un immaginario in cui si 
intrecciano più livelli di interpretazione: ogni elemento fonde le tecniche pittoriche 
tradizionali, i linguaggi delle arti visive e un personale universo spirituale e simbolico di 
riferimento.  
Negli ultimi anni l’artista affianca alla sua pratica di urban artist una produzione più 
squisitamente artistica realizzando progetti installativi site specific in grandi spazi, utilizzando 
carta ritagliata e sovrapposta per dare forma ad ambienti immersivi che riproducono 
architetture e forme naturali. 
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In queste opere che uniscono arte contemporanea e i linguaggi della scenografia teatrale 
l’artista esplora sempre la dimensione progettuale e le potenzialità dei mezzi e dei materiali, 
al fine di riprodurre paesaggi fiabeschi e onirici, in cui luce, spazio e materia dialogano creando 
luoghi sospesi dall’atmosfera surreale e onirica.  
Come in questa opera in mostra, “Radici Urbane” (2021), in cui la natura viene portata 
all’interno dello spazio della A PICK GALLERY, dando forma a una scultura immersiva che ricrea 
un bosco fatato di carta intagliata, materia effimera e organica, ripropone forme fluide e 
vegetali al di fuori dalla bidimensionalità del foglio, assumendo una tridimensionalità fuori dal 
tempo sedimentata nel nostro immaginario culturale. 
Ufocinque è un artista che viene dallo “spazio” urbano, e dello spazio ha fatto la sua poetica: 
dalle pratiche affermative del writing e della street art sui muri delle città europee, alla ricerca 
di profondità della pittura, ai mondi immaginifici all’insegna di una sperimentazione sulle 
forme e tecniche che danno voce al contemporaneo, non rinunciando ad affermare pratiche 
sociali e artistiche di condivisione che hanno a che fare con il senso profondo dell’umanità. 
Siamo di fronte a opere che indagano il rapporto tra livelli materiali e possibilità 
interpretative, tra forma, funzione e trasformazioni dello spazio espositivo, grazie a una 
lettura dello spazio multi-dimensionale, capace di fondere assieme tecniche e interpretazioni 
diverse nell’unitarietà del progetto personale.  
La “forma” non è mai staccata dalla “funzione”, ma si sostengono l’uno con l’altro, come 
sostiene Matteo Capobianco, per creare un onirico mondo sospeso. 
 
 
 
 


