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Nato a Sarzana nel 1965. 

Le prime espressioni artistiche di Alessandro Gedda si traducono, nei primi 

anni ’80, in progetti fotografici e collezioni di dipinti olio su tela con 

protagonista la Toscana, sua terra natia, responsabile di aver donato 

all’artista la prima ispirazione nei confronti della pittura. 

Le auto sportive diventano i soggetti preferiti per alcune grandi tele e per 

imprese straordinarie come una Cayman dipinta a olio dall’artista e issata 

sulla terrazza più alta di Milano, di fronte al Duomo. 

L’ammirazione per il bello e per il mistero seducente dell’animo femminile 

segnano i ritratti di donne dal grande fascino; come in “Tribute to Marilyn”, 

mostra-evento dal grande impatto emotivo organizzata in occasione del 50° 

anniversario della morte di Marilyn Monroe, protagonista in diverse località 

prestigiose sia italiane che estere. 

In seguito Alessandro Gedda ha sperimentato altre tecniche artistiche come 

la fusione del metallo, e l’arte digitale. Le “Digital-Art” realizzate in 



polimetilmetacrilato su cui sono stampati file digitali precedentemente 

modificati dall'artista. 

In Alessandro Gedda è irresistibile la voglia di creare, di entrare in contatto 

con la materia, con tecniche differenti. Risale agli anni ‘80 la ricerca nel 

mondo del design e lo sviluppo di tecniche nuove e innovative mosse dal 

desiderio costante di sperimentazione e sfida, segnando quindi una rottura 

con le tecniche tradizionali e l’approdo al decostruttivismo. 

Secondo questa filosofia sono i materiali che definiscono l’oggetto, senza 

l’ausilio di un supporto formale. Ne sono un esempio, le prime creazioni in 

legno - da “He-arts, una ricerca legata ai cuori, cuori dipinti, connubio di 

tecniche diverse e materiali compositi, ai “Giganti”, grandi oggetti 

destrutturati (poltrone, librerie...esposte alla Triennale di Milano), sino alle 

più recenti “Artapple” (50 differenti mele dipinte, esposte nelle principali vie 

di Mosca durante la settimana del design) – che avvicineranno sempre più 

l’artista al mondo del design. 

Alessandro Gedda artista-designer capace di dare vita a nuovi arredi 

proposti con il concetto di art-design. I complementi di arredo diventano 

opere d’arte fruibili, capaci di arricchire qualsiasi ambiente unendo stile, 

design e funzionalità, grazie ad un connubio attento di forma e materia. La 

quotidianità è elevata attraverso prodotti destrutturati che mantengono la 

loro funzionalità:  poltroncine, già progettate in anteprima da Gedda nel 

1989, realizzate senza apparente volume solido, ma con un sapiente 

intreccio di liste di legno e librerie “leggere”, sospese in un incontro di 

legnetti e ripiani in vetro. 

Ma non solo: le collezioni di Alessandro Gedda si ampliano in un 

susseguirsi di Masterpieces pensati per soddisfare i desideri 

dell’appassionato più esigente, alla ricerca di un oggetto studiato su misura. 

Alessandro Gedda si è fatto strada nel mondo dell’arte organizzando una 

lunga serie di mostre in tutta Italia e all’estero, con oltre 100 esposizioni dal 

2007 fino ad oggi, grazie alle quali l’artista si è fatto conoscere e 

apprezzare. 



Alcune delle principali mostre realizzate dall’artista: 

- Milano, MUST (Museo della Scienza e della Tecnica) // Firenze, Biblioteca 

Nazionale 

- Milano, TRIENNALE palazzo della Triennale // Lecce, Biennale 

- Costanza, Burgersaal // Padova, Arte Padova // Milano, Energy Park 

- Bergamo, BAF // Forte dei Marmi, La Versiliana 

- Miami, Viceroy // Bolzano, MUSEIOM // San Pietroburgo, Accademia di 

Belle arti 

- Mosca, Tsaritsyno museo // Miami, Art Basel Miami // Milano, Fondazione 

Maimeri 

- Milano, Accademia Contemporanea Arts & Design 

- Monaco, Grimaldi Forum di Montecarlo 


