
JAGO - Jacopo Cardillo 

Breve Curriculum Vitae 

          

Jacopo Cardillo, nato nel 1987 a Frosinone, vive e lavora in Italia tra Anagni 
(Frosinone) e Pietrasanta/Azzano (Lucca).  Ha studiato presso il Liceo artistico ed 
Accademia di Belle Arti di Frosinone. Instancabile e prolifico, ha al suo attivo 
numerose mostre personali e collettive, vincitore di molti premi d'arte e 
conferimenti, realizzando prevalentemente opere in marmo statuario, nonchè 
video-performance ed installazioni musicali. 

Hanno detto di lui: 



Maria Teresa Benedetti 
storica dell’arte 

Seguo con interesse il lavoro del giovane artista Jacopo Cardillo, la sua azzardata ma perentoria 
volontà di restituire alla scultura l'uso dei nobili materiali della tradizione, interpretandoli come 
elementi di un tessuto perennemente vitale e suscitatore di vita. 
Tutto ciò a testimoniare un impegno nel quale l'utopia si salda a una virile esigenza di risultati. 

Mariateresa Benedetti 

Roma 22.09.2011 

  

Vittorio Sgarbi 
critico d’arte 



Dice Sgarbi di Jacopo Cardillo: “Appare evidente che in Jacopo Cardillo c’è la coscienza della 
forma e la necessità di esprimere un’idea anche con una modernità d’immagine, sia pure con 
molti riferimenti alla tradizione, ma in una consapevolezza, in un mestiere, una disciplina per 
l’appunto, che pochi artisti, soprattutto scultori, hanno mostrato nel corso del 
‘900”. . . . . . . . . .  “In Jacopo Cardillo si sente che prima della sua libertà c’è il rispetto per 
chi vuole vedere. Ad esempio nel ritratto del Papa, e con tutto ciò che richiede un soggetto di 
quel rilievo, cioè la solennità, la severità, anche la dolcezza, non traspare l’irrisione, la 
falsificazione, la dissacrazione, regole e metodi molto frequenti nella proposta degli artisti del 
nostro tempo e dalla 1a avanguardia degli anni ‘910. Questo è quanto io ho concepito con animo 
grato davanti all’opera di Jacopo Cardillo”. 

Vittorio Sgarbi 

Sora 20 dicembre 2012 

  

Stralcio tratto dal Messaggio del Santo Padre Novembre 2012 (per il Busto in 
marmo) 



 . . . . . . . . . . . . . . . Desidero inoltre che, come segno di apprezzamento e di 
incoraggiamento, si offra la Medaglia del Pontificato al giovane scultore italiano Jacopo 
Cardillo. 

Dal Vaticano, 21 novembre 2012, Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria 

BENEDICTUS PP XVI  

  

Premi e Partecipazioni più importanti 

2014 Mostra personale presso il Castello di Ladislao - Fondazione Umberto 
Mastroianni,  
 Arpino (Frosinone), Italia.  



2013 Vincitore Premio Arkes 2013 - Castello Boncompagni Viscogliosi. 

 Mostra  collettiva, Hechingen - Germania. 

 Vincitore 1° Premio "Gala de l'Art - Monte-Carlo" - Principato di Monaco. 

2012 Onorificenza della Santa Sede “Croce Pro Benemerenti”, Medaglia Pontificia 
per la   
 realizzazione del busto in marmo di Papa Benedetto XVI, Roma - Italia. 

 Fiera Expo Arte, Bari - Italia. 

 Mostra personale presso il Museo della Media Valle del Liri, Sora 
(Frosinone), Italia. 

2011   Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, 54° edizione, 
Padiglione  
 Italia (Regione Lazio) - Palazzo Venezia, Roma. 
               
             Simposio internazionale di scultura Fonte Nuova dell’Arte, 1° ediz., Roma 
- Italia. 
               
             Mostra dei ritratti in marmo della famiglia Doria Pamphilj, Galleria Doria 
Pamphilj,  
 Roma - Italia. 

 Incarico e realizzazione dei ritratti in marmo della famiglia Doria Pamphilj, 
Roma -      
 Italia. 

 Concorso “Contemporaneamente”, 1° classificato sezione studenti AABB,  
 Teatro Fiuggi Fonte, Fiuggi (Frosinone), Italia.  

2010     Mostra collettiva “La terra ha bisogno degli uomini”, Reggia di Caserta,  
 Caserta - Italia. 

 Mostra collettiva Premio “Pio Catel 2010”, Acquario Romano (Roma) - Italia.   

 Premio “Maga Circe”, 1° classificato -  S. Felice Circeo (Roma) - Italia.         

 Mostra collettiva Scuderie Aldobrandini, Frascati (Roma) - Italia.         



 Mostra collettiva, Torano (Carrara) - Italia. 

 Mostra collettiva “Premio Ugo Guidi”, Forte dei Marmi (Lucca) - Italia.  

 Mostra collettiva, Stazione Termini - Roma - Italia.  

2009 Realizzazione del busto in marmo di Papa Benedetto XVI. 

 Mostra collettiva Giuliano di Roma (Frosinone) - Italia.  

 Palio di Anagni, 1° classificato, bassorilievo in bronzo, Anagni (Frosinone) - 
Italia.  

 Simposio Internazionale di Scultura su pietra lavica, Giuliano di Roma, 
 (Frosinone) - Italia. 

 Mostra collettiva, Coreno Ausonia (Latina) - Italia.  

. 
2008  Life Long Learning Programme, Isola di Naxos - Grecia. 

 Incarico per la realizzazione del Logo Accademia Bonifaciana 

2007   Concorso Palio di Anagni, 1° classificato, Frosinone - Italia.  



Opere 



  

"Sphynx" 2015, marmo statuario, cm 70 x 55 x 30 - basamento acciaio (h cm. 135/195) 



  

"Sphynx" 2015 – particolare 



  

"Memoria di se" 2015, marmo statuario - cm 40 x 60 x 30 - basamento acciaio (h cm. 70/135) 



  

"Memoria di se" 2015 - – particolare 





  



“La pelle dentro” 2010 - marmo statuario - cm 40 x 75 x 30 - basamento acciaio (h cm. 110/175) 

  

“La pelle dentro” 2010 - particolare 





  



"Contenitore" 2014 - Marmo statuario – supporto in acciaio cm. 200 x 100 

  

"Contenitore" 2014 - particolare 



  

“Immagine della memoria” 2014 - marmo statuario – supporto in acciaio cm. 200 x 100 



  

“Immagine della memoria” 2014 – particolare 



  



“Personaggio 1” - 2014 – Roma - marmo statuario (collezione privata) 

  

“Personaggio 1”  - particolare 



  



“Personaggio 2” – Roma - marmo statuario – particolare (collezione privata) 

  



“Personaggio 2” – marmo statuario – particolare 

  



“Personaggio 3” – Roma - marmo statuario (collezione privata) 



  

“Personaggio 3” – particolare 



  

“Veda” 2013 - matita su carta 



  



  



"Benedetto XVI" 2010 - marmo statuario – cm. 60 x 75 x 35 

  

“Senza titolo” 2014 - marmo statuario 



  

“Anatomia” 2013 - pittura su lexan 



  



“Interna-Mente” 2013 - marmo statuario e pittura su lexan 

  

“Interna-Mente” 2013 - marmo statuario e pittura su lexan 



  

“Simbolo” 2013 - marmo statuario e pittura su lexan 



  

“Corpo sottile” 2013 - marmo statuario e pittura su lexan 





  



"impronta animale" 2011 - marmo statuario 

  

“Ego” 2007 - marmo statuario 



  

  

Ritratti in marmo della famiglia Doria Pamphilj – 2011 - Galleria Doria Pamphilj, Roma - Italia. 



PORTFOLIO VIDEO JAGO  

http://vimeopro.com/jagosound/jago 

JAGO facebook 

https://www.facebook.com/jagosound 

http://vimeopro.com/jagosound/jago
https://www.facebook.com/jagosound

