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Tastini nasce a pochi km da Piandarca luogo della predica agli uccelli, e la sua 
crescita artistica né è stata sicuramente influenzata. L’opera è decisamente carica di 
quel dualismo tanto caro a Francesco d’Assisi. La forma non offre all’osservatore 
un’opposizione né crea un conflitto tra sotto e sopra ma sta ad indicare l’equilibrio 
realizzato, le ambivalenze, il maschile e femminile, o materia e spirito da cui 
nascono tutte le altre. In questa opera si rafforza moltiplicandolo il valore simbolico 
del segno che l’artista ha voluto tracciare partendo dalla terra verso lo spazio

Paolo Massei



Tommaso Tastini

Tommaso Tastini nasce a Foligno (Perugia) nel 1965.
Dopo aver frequentato per alcuni anni l’Università di Architettura a Firenze, nel 
1991, consegue il diploma di laurea all’Accademia di Belle Arti di Perugia.
Dal 1989 al ’92 è designer di gioielli ad Assisi (Pg), in collaborazione con Gabriella 
Muller. Dal 1992 al 1996 è assistente della scultrice Beverly Pepper, in Italia e negli 
USA, lavorando con lei in diverse installazioni. Trasferitosi a New York, diventa 
assistente, prima dello scultore Chryssa e successivamente di Ron Mehlman a 
Brooklyn. Nuovamente assistente della scultrice Beverly Pepper a New York,in 
qualità di differenti mansioni, tra le quali quella di installatore e di restauratore delle 
sue sculture.
E’ coordinatore per le installazioni, nel 2001/02, al PS1 Contemporary Art Museum 
di New York, delle mostre retrospettive di Janet Cardif e Gorge Bures Miller.
Attualmente vive e lavora a Brooklyn - New York (USA).
Opere in permanenza dell’artista sono presenti all’Horus Club di Roma (“Gabbia 
Rotante”) e a New York: “7 Steel Tables”, ”E-Steel.com” e “Pentagramma” al Math 
Downtown Restaurant.
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