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Antonio Murgia nasce in Sardegna  nel 1956. 
Ha studiato arte all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 
Ha esposto in gallerie a Shanghai, Pechino, Taiwan, 
Torino, Firenze, Roma ed altre città italiane. 

copertina

SHE GOT UP SUDDENLY AND LEFT     
cm 80 x 80

HAPPINESS IS A UNIVERSE'S QUALITY     
cm 160 x 160



HAPPINESS IS A UNIVERSE'S QUALITY     
cm 160 x 160



A SPACE FLIGHT    
 cm 100 x 100



HAPPINESS IS A UNIVERSE'S QUALITY     
cm 160 x 160



HONESTLY    
cm 68 x 68



J'AIME     
cm 60 x 50



QUALUNQUE COSA LA MENTE CREA, 
LA DISTRUGGE LEI STESSA    
cm 120 x 120



NOTHING IS AS IT APPEARS     
cm 200 X 200



I riferimenti alla picabiana “Parade amoureuse” quando realizza i lavori in cui il filo conduttore del suo 
discorso è rappresentato da personaggi di Walt Disney (esponenti classici - e mitici - d’un americanismo 
ormai di maniera) che sembrano sdrammatizzare immagini di violenza, di guerra, di assolutismo, di 
volgarità riferite al mondo contemporaneo, viene spontaneo. E quando sembra richiamarsi al linguaggio 
di Wolf Vostell o di Keith Haring o, ancora, di Andy Warhol (in tal modo generando quella “confusione 
delle immagini e delle sensazioni che sono tipiche della vita moderna”), Murgia non fa altro che mettere 
il dito sulla piaga della contemporaneità in crisi, in quel malessere generato dal consumismo e dal 
predominio crescente degli oggetti sui loro creatori, che è la conseguenza dei processi di globalizzazione 
economica, politica, sociale e culturale in atto in tutto il mondo...

...Io trovo che le sue opere sono un segno eloquente dei tempi, amplificato, urlato: forme chiare 
di contaminazione tra realtà e fantasia, vero e falso, passato e presente, buono e cattivo, sacro e 
profano.

   In questi lavori significativi Murgia è così dentro il suo tempo, così vittima dei bombardamenti quotidiani 
dei massmedia che non può non esprimere il suo parere amaramente e severamente critico nei confronti 
dell’esistente sul piano planetario, attraverso una pittura ritrovata, la più vicina ai simboli della modernità, 
dei conflitti razziali, religiosi, sociali e del consumismo. 

Sono immagini prese dalla vita di tutti i giorni, dalla televisione, dai giornali, dalle riviste, che parlano di 
Israele, di Palestina, di Kabul, di New York, di edifici che crollano, di povertà, di terrorismo, ma anche 
di guai più terra terra, ”ordinari”, quotidiani, della gente semplice che torna dal lavoro, dall’ufficio, dal 
supermercato, superinfomata, ipernutrita, sprovveduta, ma anche una bella immagine tipica della Pop 
Art, che se non ha il pregio dell’originalità ha certamente quello della verità.

                                                                     Bruno Pozzato



 
 

The references to the picabian “Parade Amoureuse” when  he creates works whose guiding thread is represented 
by Walt Disney’s characters ( classical and mythical representatives of a currently mannered Americanism) which 
seem to render images of violence, war, absolutism, rudeness referred to contemporary world less dramatic. 
When Murgia seems to draw from Wolf Vostell or Keith Haring or, even Andy Warhol ( in this way reproducing 
that “confusion of images and sensations which are typical of modern life), he simply touches on a sore point  of 
a contemporary crisis, of that malaise of consumerism and the growing predominance of objects over their own 
creators, which is the consequence of the economical, political, social and cultural globalization that is taking place 
all over the world... 

...In my opinion his works are the meaningful sign of our time, an amplified cry. They are typical forms of 
contamination between reality and fantasy, past and present, good and bad, sacred and profane.

In these meaningful works Murgia is deeply involved with his time; he is a victim of the daily bombardments from 
the mass media that he cannot help expressing his critical opinion about life with bitterness and severity by means 
of a newly found way of painting, the closest to the symbols of modernity, of racial, religious and social conflicts 
as well as consumerism.  

These are images taken from everyday life, from the TV, the newspapers, the magazines, which speak of Israel, 
Palestine, Kabul, New York, collapsing buildings, poverty, terrorism, but also of more earthly, ordinary, daily  
troubles, unprepared people coming back from work, from the office, the supermarket, but also a good image 
typical of Pop Art, which, if it is not original, is certainly true.

                                                                     Bruno Pozzato



THE MIND IS A DREAM     
cm 120 x 120



I NOSTRI PENSIERI DIPENDONO 
DALLE CONDIZIONI DEL NOSTRO CORPO     

cm 120 x 120



SANS AGE     
cm 60 x 60



POSSIBILITY OF CHANGE     
cm 83 x 83



SOLO SE AMI E ACCETTI TE STESSO...    
cm 120 x 120



I AM A BELIEVER     
cm 60 x 50



TRUTH IS WHERE WE SUPPORT BELIEFS     
cm 170 x 200



TRUTH THAT IS NOT BECOME YOURS, IS NOT-TRUE      
cm 200 x 200




