
 

Sergio Buonocore  
Sergio Buonocore nasce a Vico Equense il 24 febbraio 1966 dove vive e lavora. Trasferitosi a Venezia 
(1994-1999) conosce Giorgio De Gasperi, considerato uno dei più grandi illustratori del 900, il quale gli 
trasmette la grande passione per il disegno e il ritratto.  
Nel 1994 espone con una personale alla galleria S. Vidal - Venezia ,nel 1995 associato all’U.C.A.I 
continua con una serie di mostre collettive e personali alla galleria S. Vidal, nel 1997 partecipa alla 
collettiva “artisti alla ribalta” galleria G.b.Tiepolo - Udine , nel 1998 nella stessa galleria viene insignito 
dal noto critico d’arte dott. Paolo Rizzi del ” Primo premio G. Battista Tiepolo” che gli dedica una 
recensione pubblicata su riviste specializzate e lo inserisce nello stesso anno in una collettiva di arte 
internazionale ”Un navigar pittoresco” consacrandolo come giovane artista emergente.  
Il ritratto diventa fondamentale, riesce attraverso i vari soggetti a trasmettere la ricchezza dei 
sentimenti e le emozioni più profonde. L’artista attraversa un Periodo in cui grazie ai numerosi ritratti 
commissionati per personaggi pubblici e televisivi come Maurizio Costanzo, Claudia Cardinale, Stefania 
Sandrelli, Antonella Clerici, Katherine Kelly Lang, Peppe Barra, Antonino Cannavacciuolo, Biagio Izzo, 
Massimiliano Gallo, Leo Gullotta, Marisa Laurito, Philippe Daverio gli viene attribuito l’appellativo 
“Ritrattista dei Vip”. Anche al Papa Benedetto XVI e al presidente Mattarella viene consegnato un 
ritratto realizzato dall’artista.  
Nel 2016 inizia un nuovo ciclo pittorico che passa dal disegno a matita acquerellato all’olio, acrilico e 
resina con foglie d’oro. Nel 2017 è presente ad una collettiva alle Roccha Paoline a Perugia con 
un’opera che riceve apprezzamenti da Vittorio Sgarbi, nello stesso anno espone anche al museo 
Diocesano di Terni “premio G. L.G.Byron”; a dicembre partecipa a “Magister Artis” Complesso 
monumentale Cava de Tirreni con Vittorio Sgarbi .  
Il 2018 è segnato da una serie di mostre, premi e riconoscimenti : febbraio durante il carnevale di 
Venezia espone con una personale a Palazzo Zenobio; maggio premio “ London Art Price” Londra Brick 
line Gallery; giugno personale alla Biennale del Tirreno “Premio biennale del tirreno”; Luglio “premio 
mare nostrum” - Arsenali di Amalfi “; ottobre Arte Milano “The Factory “ dove riceve il Primo Premio 
internazionale “Gran Tour”2018-2019 dal noto Critico d’arte Philippe Daverio; a dicembre Arte Salerno 
dove riceve un ulteriore premio “Madrid Exhibition Award” .  
Inizia così nel 2019 una serie di mostre che lo vede protagonista in diverse gallerie e fiere Europee: 
Praga “Primo Premio Alfons Mucha Istituto di cultura Italiano ; Madrid “primo Premio Velàzquez” Galleria 

Gaudì; Lisbona “Primo Premio Vasco da Gama” Atelier Natalia Gromicho; Innsbruck “ART Innsbruck”. Dal 

2019 collabora con la Liquid Art System di Positano e Capri 

Nel gennaio 2019 e 2020 viene menzionato sulla rivista “Arte” Mondadori e sul catalogo di arte 
contemporanea “Gli artisti Italiani dal primo 900 ad oggi” editoriale Giorgio Mondadori. 
Nel 2020 viene inserito nell’Atlante dell’arte contemporanea editoriale De Agostini. 

 
Il grande scrittore Alberto Bevilacqua diceva di lui: “Di questo artista ho apprezzato subito i colori, 
l’amore per la vita, per ciò che c’è di bello e di buono”  
 
“Egli” è la sua arte!  
 
Contatti: Sergio Buonocore - via S. Salvatore 14, 80069 Vico Equense (Napoli)  
Tel: 081 879 86 37 - mobile: +39 339 68 51 418  
e-mail: sergioarte66@libero.it sito web: www.sergiobuonocore.it 
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