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Per Ruben, è il fiore ad essere la chiave di tutto: esso rappresenta quella delicatezza e gentilezza che il 

veloce e brutale mondo moderno necessita disperatamente per evitare il baratro dell’autodistruzione 

e ritrovare nuovamente l’antica armonia perduta. La pittura per Ruben Staiano quindi è paragonabile 

solo ad una esplosione floreale caratterizzata da colori vivi e “carnosi” applicati sulla superficie del-

la tavola con generose spatolate tondeggianti che donano all’immagine volume e spessore, cre-

ando così nello spettatore una sensazione quasi tattile del quadro. Insieme a questo particolare uso 

del colore, “carnoso” e tridimensionale, Ruben Staiano utilizza anche la string art, tecnica alla qua-

le l’artista ricorre quando vuole simboleggiare dei complicati intrecci di stati d’animo interiori. Con la 

string art, l’artista rende percepibile e tattile la tensione spirituale che imperversa nelle sue opere. 

Statement



4

RUBEN

Foto ri tratto di Arianna De Angelis



5

OPERE



6



7

n° 01

acri lico, paste acri liche e resina epossidica 

su tavola

marzo 2021

90cm x 90cm
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“SIEDITI, DOBBIAMO PARLARE!”

spine di rosa applicate su sedia in pvc

marzo 2021

15cm x 8,5cm x 9cm



10



11

“DIMMI TUTTO: SONO TUTT’ORECCHI”

inserzioni di resina epossidica su tavola

febbraio-marzo 2021

80cm x 80cm
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IL MONDO NON GIRA INTORNO A TE (ED INTORNO A ME)

acri lico, paste acri liche e string art su tavola;

inserzioni in resina epossidica

ottobre 2019

90cm x 90cm
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PRATO FIORITO II

acri lico, paste acri liche e resina epossidica 

su tavola

luglio 2019

100cm x 100cm
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DANCING IN THE DARK

acri lico, paste acri liche e string art su tavola

giugno 2018

90cm x 90cm

collezione privata (Tokyo)collezione privata (Tokyo)

Una vivace danza di colori esplosa all’interno di una scura notte arboriforme che vuole espandersi all’interno dell’opera attraverso le sue inquietanti ombre-radici 

che, come scuri e lunghi tentacoli, ramificano nel grigio cielo sino ad uscirne fuori dai margini dell’opera. Queste ultime, rappresentano le nostre inquietudini più 

interiori che si alternano alle piccole gioie del quotidiano, qui rappresentate dagli immancabili e caratteristici elementi floreali. Perchè questo è il ruolo chiave delle 

creature floreali di Ruben Staiano: esse rappresentano le innate speranze insite nel nostro animo, che sbocciano con delicatezza e coraggio anche nei momenti 

più cupi e bui della nostra esistenza umana. È la Luce che si oppone alla Tenebra, è la Danza della Vita contro la Morte. È il calore del colore floreale che contrasta il 

freddo grigiore del cielo autunnale attraversato dalle rondini-aquiloni.
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ERAMNUÈ VI

acri lico e paste acri liche su tavola

giugno 2018

120cm x 120cm
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CROCUS

acri lico, paste acri liche e resina epossidica 

su tavola

ottobre 2017

90cm x 70cm

collezione privatacollezione privata
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CUORE SPINOSO

olio su carta

gennaio 2017

27cm x 36cm

collezione privatacollezione privata
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È  interessante osservare come Ruben Staiano, anche quando dipinge figure femminili, lo fa con la stessa grazia e passione con la quale realizza le sue creature 

floreali. Le sue “donne” sono, infatti, donne-fiore: delicate, aggraziate ed armoniose. Nelle figure femminili di Ruben è palesemente predominante l’influenza della 

cultura asiatica, qui però reinventata appositamente dall’artista a suo uso e consumo, per poter essere così integrata nel suo personale e complesso universo 

pittorico. Geishe, principesse e poetesse, sono queste le protagoniste del sottouniverso femminile di Ruben Staiano.
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OPERE DALLA SER I E  “    T I  DO   ”
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MENTE RICCA E OPPORTUNITÀ (TI DO)

mista su tavola; inserzione foglia oro zecchino 22 kt e perline in vetro

apri le - agosto 2020

90cm x 90cm

serie: Ti do
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TI DO DIGNITÀ

mista su tavola; inserzione foglia argento vero e perline in vetro

marzo - apri le 2020

90cm x 90cm

serie: Ti do
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OPERE DALLA SER I E  “    I L  SUO NOM E È   ”
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IL SUO NOME È GENTILEZZA

acri lico su tavola

febbraio 2019

90cm x 90cm

serie: Il suo nome è

collezione privatacollezione privata
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CURR ICULUM ART IST ICO
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Informazioni personali

NOME | COGNOME
INDIRIZZO

CELL
E-MAIL

P. IVA

NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

GENERE

Corsi di formazione
artistica e professionale

2017-OGGI

2015- OGGI 

Mostre e traguardi individuali

2021

1-25 DICEMBRE 2020

Ruben Staiano
Via Raffaele Bosco, 433, 80069, Vico Equense (NA)
3315007478
rubenstaiano@hotmai l.i t
08638341217

Italiana
05 | 10 | 1992
Maschi le

Lavoro autonomo come artista

Studio da autodidatta presso Napoli, Italia

Ruben selezionato per “AGENDA DEGLI ARTISTI 2021”, iniziativa a cura delle libreria Bocca di Mi lano

“CALENDARIO DELL’AVVENTO 2020” digi tale  con i l patrocinio della ci ttà di Vico Equense
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Mostre collettive

22-29 LUGLIO 2017

13-28 MAGGIO 2017

Ruben Staiano espone per SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL 2017, presso Vico Equense (Na)

Mostra d’arte collettiva  “RICOGNIZIONE” presso “Vicolab”, Vico Equense (Na) 

Ruben per chef Gennaro Esposito presso Torre del Saracino, Seiano di Vico Equense (Na)  

Mostra d’arte “RIVERS” presso Chiostro S. Francesco, Sorrento (Na) 
(“Lasciati inondare”- Ruben Staiano)

Mostra d’arte “WONDER” presso Vivaio Ruoppo, Sorrento (Na)
(“Il mondo vegetale offre un campo i llimitato che può essere esplorato con la più pura e di lettevole delle
emozioni”- E. Dickinson) 

Ruben per la ProLoco di Vico Equense espone tra i faggi più longevi d’Italia, presso monte Faito, Vico Equense (Na)

Mostra d’arte “EXTENSION OF REAL” presso Vi lla Scaramellino, Vico Equense (Na)
(“Si usano gli specchi per guardarsi i l viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima”- George Bernard Shaw)

1º posto AWARD CONTEMPORARY ARTIST 2016 presso “Vico in arte”, presso Vico Equense (Na)

11-31 LUGLIO 2019

07 -14 LUGLIO 2018 

20 MARZO- 03 APRILE 2018

24  SETTEMBRE 2017

22-29 LUGLIO 2017

MAGGIO 2017
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Site  specific  project 

SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 

APRILE 2019 

GIUGNO 2018

MARZO-APRILE 2018

MARZO-APRILE 2018

MARZO 2018

Biografia 

Vi lla Chiara, Vico Equense (Na)
“AURUM EFFODIO”, n.° 1 opera 125cm x 125cm; n.° 3 opere 40cm x 40cm.  Acri lici, paste acri liche su tavola. String art su tavola.

Relais Vi lla Savarese, Sorrento (Na) 
“CE SONT MES HIRONDELLES”, 180cm x 120cm. Acri lici, resina epossidica e paste acri liche su tavola. String art su tavola.

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento (Na)

Hotel la Meridiana, Sorrento (Na)

Grand Hotel Angiolieri, Seiano di Vico Equense (Na)

Grand Hotel Angiolieri, Seiano di Vico Equense (Na)
“RIPOSO”, 250cm x 100cm. Acri lici, resina epossidica e paste acri liche su tavola.

Ruben Staiano nasce i l 5 Ottobre del 1992 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Si avvicina al mondo dell’Arte in 
tenera età, incoraggiato e supportato dal suo contesto fami liare, ed ispirandosi all’attivi tà artistica dello zio materno. 
Allo stesso tempo, grazie all’amore sviscerato che la madre nutre per i fiori, i l piccolo Ruben passa la sua infanzia 
in costante contatto con questo mondo: sarà un’esperienza che, in seguito, segnerà tutta la sua visione artistica. 
Un fortuito “imprinting” che condurrà i l nostro pittore a felici soluzioni artistiche. Non a caso, i soggetti preferi ti da 
Ruben sono appunto creature floreali che animano un mondo onirico in bi lico tra i l reale e l’immaginario.





ruben staiano
3315007478
rubenstaiano@hotmail.it
P.iva 08638341217

ruben staiano
3315007478
rubenstaiano@hotmail.it
P.iva 08638341217

www.rubenstaiano.com


