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Intervista a Michele Vitaloni 
News-Eventicomo e i Talenti italiani. 
Intervista all’artista MICHELE VITALONI by News-
Eventicomo.it in occasione di Orticolario 2013. 
Michele Vitaloni, artista italiano, esponente della 
WILDLIFE ART e dell’iperrealismo scultoreo a livello 
internazionale, ha esposto, in occasione di 
Orticolario, le sue sculture all’interno di “Verde selva”, 
una giungla di piante tropicali, sub-tropicali ed 
equatoriali a cura di Ratti Flora. 
La nostra Sara Biondi, fondatrice di News-
Eventicomo.it, lo ha incontrato ed intervistato… 
Come nasce la tua passione per la natura e, in 

particolare, per il mondo animale? 
Sono sempre stato affascinato, sin da bambino, dalla natura. Stavo ore ad 
osservare ciò che mi circondava e poi crescendo ho approfondito questa mia 
passione che mi ha permesso di diventare quello che sono. Ho unito la 
Natura all’Arte. 
Cosa vuol dire rappresentare la Natura a livello artistico? Come nascono i 
tuoi lavori? 
Le mie sculture nascono da un’attenta analisi della natura e degli animali. 
Ricerca sul campo, tante fotografie che poi, una volta in studio, osservo fin 
nei minimi particolari per poi realizzare sculture che siano quanto più simili al 
reale. 
Tutto mi nasce da dentro, da una mia ispirazione collegata ovviamente al 
reale. 
Come nasce la collaborazione con l’azienda Ratti Flora? 
Mi hanno contattato presentandomi il progetto della giungla…e ovviamente 
non esiste giungla senza animali. Da qui l’idea di una collaborazione con 
l’esposizione delle mie sculture di animali all’interno di questa “Verde selva”. 
E’ come se fosse una galleria d’arte con le mie opere in mostra. 
Noi di News-Eventicomo.it siamo rimasti affascinati da questo spettacolo di 
“mostra” che ha unito Natura e Arte in un connubio perfetto. 
E’ stato come fare un safari tra natura e opere artistiche, un viaggio irreale 
ma reale in una giungla popolata di piante tropicali, orchidee e animali 
meravigliosi. 
Un ringraziamento a Michele Vitaloni, artista eccellente, estremamente 

gentile e disponibile! 
Per approfondire il lavoro di questo artista, vi consigliamo di visitare il suo website: 
www.michelevitaloni.com 
Servizio fotografico a cura News-Eventicomo Relazioni Pubbliche 
(vietato l’utilizzo senza autorizzazione – immagini coperte da copyright) 
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http://www.michelevitaloni.com/

