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Simone Di Stefano nasce a Narni (TR) il 28-10-
1981. Nel 2002 si diploma come maestro d’arte, 
indirizzo grafica, presso l’Istituto Statale d’Arte di 
Orvieto. Cinque anni più tardi consegue la laurea in 
pittura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna. Nel 2013 fonda il LAB52.

Il LAB52 è uno studio artistico dove Di Stefano 
svolge didattica laboratoriale con l’obiettivo di 
divulgare la pratica dell’Arte per Arte.

Oggi il LAB52 conta due sedi a Perugia e 
collaborazioni attive con aziende e ammini-
strazioni pubbliche in tutta l’Umbria.

Dal 2016 Di Stefano collabora con l’Accademia di 
Belle Arti di Perugia come cultore delle materie 
grafiche e calcografiche.

L’Artista ha all’attivo dieci mostre personali

Simone Di Stefano1981年10⽉28⽇出⽣于纳

尔尼。2002年，他毕业于奥维多国⽴艺

术学院版画专业。五年后他⼜获得了博洛尼亚

美术学院绘画专业学⼠学位。2013年

他创⽴了LAB52艺术⼯作室，由他本⼈进⾏指

导教学，旨在传播艺术中的实践艺术。

现在LAB52在佩鲁贾设有两个⼯作地点，并与

翁布⾥亚⼤区的各公司及公共管理部⻔

有着良好的合作关系。

从2016年开始，Simone Di Stefano和佩鲁贾

美术学院建⽴合作关系，成为了美院的

版画材料与印刷的研究学者。

S i m o n e  D i 

Stefano这位艺术家开展了10场个⼈展览。

Simone Di Stefano was born in Narni(Tr) on 
10/28/1981.He graduated as an Art teacher (" 
Maestro d'arte"), major in Graphic, at the high 
school "Istituto Statale d'Arte" in Orvieto on 
2002.He got a degree at the University of Bologna 
"Accademia di Belle Arti",  major in Painting, on 
2007.
Simone Di Stefano created an atelier "LAB52" on 
2013 where he does many different activities, art 
workshop, to introduce the "Art for art's 
sake".LAB52 has two places of work today in 
Perugia and the artist collaborates with (private) 
conpan ies  and w i th  agenc ies  o f  pub l ic 
administration in the whole Umbria region.
In 2016 the artist starts cooperating with the 
Accademia di belle arti di Perugia as an expert of 
graphic and chalcography.

The artist currently has 10 art exibitions under his belt.



SPACELANDIA
una deriva solida tra le dimensioni
16 maggio - 20 giugno 2015
presso Spazio Arte Mandarini







SPACELANDIA
prima che il tempo avesse inizio e fine

18 - 23 agosto 2015
presso Teatro Mancinelli, Orvieto





SPACELANDIA
particelle da una terza dimensione
23 giugno - 3 luglio 2016
presso ex Chiesa S.Maria della Misericordia, Perugia







FLUSSOLANDIA
azione performativa
3 luglio 2016
presso ex Chiesa S.Maria della Misericordia, Perugia





OMAGGIO A SPACELANDIA
azione performativa
8 aprile 2016
presso Umbrò, Perugia





BAD TRIP
azione performativa
25 marzo 2017
presso  teatro Brecht, Perugia







URBANATI
installazione
1-3 giugno 2018
presso  complesso monumentale San Pietro, Perugia





TERRACRUDA
Azione Performativa di Simone Di Stefano, Elena Costantini e
Barbara Pinchi. Musiche originali di Angelo Benedetti.

1-3 giugno 2018
presso  Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte, Marsciano





NERO

23-29 luglio 2018
presso  la stanza di Giobbe, Orte (VT)





NERO
azione performativa
di Simone Di Stefano, Angelo Benedetti
e Giovanni Comanducci

27 luglio 2018
presso  la stanza di Giobbe, Orte (VT)





FRATTURA DIGITALE
installazione permanente

1 settembre 2018
presso Corporate Campus  Vetrya, Orvieto
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