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L’arte, come il cibo, 

nutre l’uomo e lo ispira a 

mettersi in gioco con 

t u t t i i s e n s i . H o 

immaginato un percorso, 

d o v e i l g u s t o s i 

a c c o m p a g n a a l l a 

bellezza, lungo le strade 

di una città riflessa, in 

luoghi di incontro e di 

relazione: Dollì, Concept 

Bar Bristol e Peperino 

diventano percorsi di 

arte, oltre che di gusto.

NICO  BISO 

Ingegnere aerospaziale, esprime la passione per 
l ’arte in tutte le sue forme, attraverso la 
realizzazione di tele, il cui intento è trasmettere 
l’attimo emotivo della loro creazione. Si è formato 
artisticamente lungo i percorsi della costiera 
amalfitana e conserva l’amore per quei paesaggi 
che portano il pensiero alla riflessione, elemento 
base della Collezione “Riflessioni” e “Riflessioni 
Graffiate”. 
In un anno caratterizzato dalla pandemia e dalla 
crescente difficoltà di gestire le relazioni, la prima 
collezione “Riflessioni” fa trasparire un sentimento di 
separazione, con la tela divisa a metà e le due parti 
che rifiutano il dialogo.  
Nella successiva collezione, “Riflessioni Graffiate” 
dalla separazione si arriva ad un senso di unione, di 
congiunzione di quello che prima appariva disunito. 
La tela, ancora separata in due parti dalla 
riflessione, è unita da graffi, segni visivi ed emotivi 
che tendono fili da una parte all’altra.Questo motivo 
riflette il percorso di vita che in un anno di lockdown 
e distanza forzata ci si trova a vivere tra 
separazione e voglia di sentirsi uniti. 
Nel settembre 2020, ha esposto le sue opere alla 
mostra personale nella galleria "This is not Torino". 
Oggi espone le sue opere in diversi luoghi della 
città, luoghi di ritrovo e rappresentano un modo per 
porre l’accento sulla voglia di ritornare alla 
normalità. 
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Pizzeria Peperino 
Corso Trapani 16 

Torino

Dollì - Cucina al Centro 
Via Ormea 6C 

Torino

Concept Bar Bristol 
Via Santa Maria Teresa 20 

Torino

L’emozione della 

creazione 

artistica, colori 

intensi e profondi 

come l’atmosfera 

di Dollì, che accoglie con calore e 

colore, e guida su nuovi percorsi 

di gusto.

Collezione 

“Riflessioni 

Graffiate”. I graffi, 

sempre più evidenti, si tendono da 

una parte all’altra della tela, 

cercando l’unione e aprendo a 

nuove relazioni. 

Collezione “Riflessioni”. 
L’espressione del colore si allarga 
verso orizzonti infiniti.

Nell’atmosfera 

elegante di un 

Concept Bar, ci si 

può concedere lo 

spazio per 

viaggiare, oltre i propri limiti.
La passione passa dalla tela ai 
piatti, espressione della tradizione.

Collezioni “Riflessioni” e “Riflessioni 
Graffiate”.


