
DATI DELL'ARTISTA:

artista: Levorato Luigi Alberto
nato: Udine 26/01/1984
residenza: Martignacco (UD)
cell: 333 8757376
email: alberto.levorato@yahoo.it
sito internet: www.levoratostudio.com

Studi: diploma di Perito In Costruzioni Aeronautiche – ITI Malignani, Udine (UD)
          diploma di Maestro Mosaicista – Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo (UD)

Curriculum professionale: Dopo gli studi mi sono dedicato a molte attività professionali sia nel 
settore artistico ed artigianale lavorando come mosaicista, guida museale, assistente al restauro e 
assistente di galleria in una nota casa d'aste di Udine, che in ambito grafico, commerciale ed 
industriale per alcune realtà del territorio e per eventi promozionali.

Curriculum artistico: Sin da piccolo grazie all'innata curiosità e il supporto della famiglia mi sono 
avvicinato parallelamente alle arti ed alla scienza. I miei genitori, attivi professionalmente nel 
settore della grafica e appassionati di cultura e arte mi hanno fornito i primi spunti, libri e materiali. 
Versato sopratutto nelle materie umanistiche ho affrontato gli studi superiori tecnici con impegno 
ma mai dimenticando la passione per l'arte, avvicinandomi a pittura, musica e poesia. Dopo il 
diploma superiore ho completato gli studi triennali alla Scuola Mosaicisti del Friuli imparando le 
tecniche del disegno, della progettazione grafica e architettonica, della lavorazione di materiali 
come gesso, pietra e vetro, oltre ovviamente alle numerose tecniche di realizzazione di mosaici. In 
questo periodo ho approfondito la mia ricerca artistica dando un'impronta sempre più personale ed
inserendo via via tematiche relative alla ricerca spirituale, in forma metaforica o allegorica, 
espandendo a varie tecniche pittoriche, grafiche e fotografiche. 

Esposizioni:

Confini, dalla terra al cuore (personale) – Palazzo Unfer, Ampezzo (UD) – da Dicembre 2009 a 
Gennaio 2010

Ti Va Di Guardare (collettiva) – Casa Cavazzini Udine – dal 12 Novembre al 9 Dicembre 2011

L'arte Non Mente (collettiva) – Parco Sant'Osvaldo Udine - Giugno 2016

Mostra Personale presso Gruppo Artistico Cormor – da giugno a settembre 2017

DAT I OPERA PRESENTATA:

Titolo: Senza Titolo (dalla serie "Flusso Costante")

Tecnica: tempera su tela applicata su tavola

Dimensioni: (b x h) 125,7 x 92 cm

anno: 2018
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