Italiano
nato in Abruzzo e
vissuto in Puglia, nel
sud Italia: il luogo
perfetto per un artista.

Visionario
le sue opere pongono
una serie di domande
aperte che invitano ad
andare in profondità.

Pittore
l'arte è stata il suo unico
amore,
tanto
da
spendere gli ultimi anni
nel suo atelier.

Agostino Iannone è nato a Teramo, in Abruzzo, nel centro Italia, nel 1970.
Ha vissuto lì fino a 15 anni, poi si è trasferito a Foggia, in Puglia, nel sud est
dell'Italia, con la sua famiglia: padre, madre e due sorelle più giovani.
In Puglia, ha cominciato la sua attività artistica: disegno e pittura.
Dalla metà degli anni '90 la sua produzione artistica è divenuta man mano più
intensa.
Nel 2000 ha iniziato a partecipare a concorsi e mostre di livello nazionale.
Nel 2001 si è laureate all'Accademia delle belle arti.
Nel 2002, a Roma, ha organizzato la sua prima esposizione personale nel suggestivo
scenario dell'ex convento Le Cappellette di San Luigi nel centro storico della città.
Nel 2003 Yago è scomparso, lasciandoci delle opere d'arte che contengono visioni e
domande a cui ognuno può dare le sue risposte.
Il 2018 segna i quindici anni dalla improvvisa e prematura scomparsa di Yago.
Per onorare la sua memoria, la famiglia Iannone, insieme con un gruppo di
professionisti e amici appassionati delle sue opere, ha avviato l'ambizioso progetto
Yago fuori dal box.
E’ stato un duro lavoro: mesi di ricerche per mostrare sul web la piena espressione
di questo sorprendente patrimonio artistico.
Ora nel sito www.yagoart.com è possibile trovare:
- un breve video dal titolo “Il senso di una vita” sulla home;
- la galleria completa su collezione (circa 300 opere);
- degli itinerari artistici tra le opere in base a parola chiave su itinerari;
- alcune citazioni dal diario di Yago su citazioni.
Fai un’esperienza artistica su

www.yagoart.com

