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Davide Pisapia | ALTEREGO

Davide Pisapia, in arte Alter Ego, è un artista italiano 
nato a Napoli il 23 Giugno 1988 dove vive e realizza le 
sue opere.

Dopo essersi diplomato al Tecnico Industriale, inizia a 
lavorare come geometra nell’impresa di famiglia ed 
apprende sul campo l’arte dei carpentieri.
Da questo primo approccio di tipo “industriale”, 
inizia a realizzare nel 2014 i suoi primi lavori in ferro 
di oggettistica e design. Questo sarà l’anno in cui 
sceglierà la scultura come linguaggio principale 
della sua poetica.

La voglia di dare libero sfogo al richiamo 
incondizionato ed inarrestabile del creare forme, 
lo porta a realizzare opere il cui intento è quello di 
condurre al disvelamento del proprio e dell’altrui 
alter ego, a cui si ispira lo pseudonimo dell’artista.
Il suo linguaggio scultoreo è caratterizzato dalla 
trasparenza delle forme che lasciano attraversare la 
luce, dagli specchi per rivedere se stessi e dai colori 
vivaci per stimolare la mente.
Il fine della sua ricerca, dunque, è di condurre alla 
comprensione di un codice emozionale personale, 
quello più remoto e sensibile, poiché in parte legato 
all’infanzia ed in parte ad un presente talvolta 
opprimente.

In molti suoi quadri tridimensionali ricorre quella 
che lui definisce la “teoria del nucleo” secondo la 
quale morbidi gusci, testuggini rocciose, ma anche 
lamiere perforate e acuminate, sono le risultanti del 
senso di protezione, forza e vitalità dietro cui il nostro 
alter ego trova linfa vitale da un mondo che tenta di 
allontanarci da esso. Attualmente l’artista collabora 
con diverse fondazioni e gallerie a livello nazionale.
Un motto che ha reso suo è: “Non perdete mai la 
voglia e l’entusiasmo. Avete ragione voi”.
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