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Adriano Attus
(Sanremo, 1971)
Vive e lavora a Milano 

Da oltre 25 anni designer e art director nei periodici 
delle principali case editrici italiane, dal Mondo a 
Panorama, Attus è ora direttore creativo del Sole 24 
Ore

Poliedrico e multimediale, ha collaborato  
con Axa, Bloomberg, Bombay Sapphire, Bmw,  
Eni, Poste Italiane, Università Cattolica di Milano.  

Da sempre combina numeri e colori in una ricerca 
che progressivamente diventa la cifra stilistica del 
suo lavoro di artista, esposto per la prima volta con 
Numerage, la verità nascosta alla Galleria L’Affiche di 
Milano nel 2015, a cura di Mathia Pagani. 
 
Già consulente per la comunicazione dell’Arcidiocesi 
di Milano, è docente di Comunicazione visiva e 
trattamento grafico dell’informazione al Master di 
Giornalismo IULM. 
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Mostre 

personali
2022
“Numerismi”

Curata da Rosa Cascone 
Banca Cesare Ponti, Milano

2018
“Numerage+Neometrie”

Wild Mazzini Data Art Gallery, Torino 
2017
“Neometrie”  

curata da Adriano Mei Gentilucci 
Fondazione Mondadori, Milano

2015 
“Numerage #wearenotnumbers” 

Mudec Art Wall - Mudec,  Museo delle Culture,  Milano 
“Numerage, la verità nascosta”  

curata da Mathia Pagani 
Galleria L’Affiche, Milano

collettive
2022
“#PosteStorie”   
Esposizione 160 anni di Poste Italiane 
Palazzo delle Poste, Roma  
2020
“Zagreb Full Color 2020”   
Zagabria, Croazia  
“Art Rights Prize 2020”  
Premio d’Arte Internazionale Virtuale - finalista
2018
“Biennale di Lucca - Cartasia”   

Palazzo Ducale, Lucca
2017 
“Wopart - Works on Paper art fair”   

Centro Esposizioni, Lugano
2016 
“Neometrie”  

Alfred Drago Rens e Adriano Attus 
Studio LombardDca, viale Premuda 46, Milano

“Visual Making - La mostra”  
BASE Milano, via Bergognone 34 - Milano

“Italianism”  
curata da Renato Fontana 
Caserma di Servizio alla Reale Fabbrica di Armi, Roma



L’Uno e il Tutto

gallery neometrie

PLANETARIO 
NUMERICO

 Il Planetario Numerico Figurato 
è un progetto artistico nato per riportare
i numeri nella loro dimensione naturale 

e restituire loro la neutra bellezza primigenia. 
 

Il Planetario è un caleidoscopio di colori, 
punti e rette studiato per rappresentare le 

cifre da 1 a 100 attraverso la loro figurazione.

Un tentativo di ridare ai numeri un nuovo 
senso estetico e un nuovo ordine nel caos 
delle informazioni nelle quali siamo stati, 
siamo e saremo ancora a lungo immersi.

Acrilico su cartoncino 
Totem  digitale + motion 

NFT

.

planetario | galaxy nftplanetario totem bcp

R&P Contemporary Art
via dei Piatti, 6 - Milano

https://www.rp-cons.com/rp-4-art/

Installazione digitale su monitor 
3 totem dual (644 x 2243 cm ognuno)

Motion 3240 x 3840 pixel + sound design 
Durata 2 minuti 

100 stelle x 16 tavole (dettaglio)
30 x 60 cm ogni tavola
Disposizione variabile - Bcp > 120 x 240 cm

Acrilico su cartoncino 

Banca Cesare Ponti, Piazza Duomo 19 - Milano

Drop Nft su knownorigin.io - edition 1/1 



gallery neometrie

constellationsstar evolution | nftsingle star | nft

Evoluzione animata delle singole stelle,  
da #1 a #100

Formato video mp4,  
stepped sale su knownorigin.io | 10 edizioni

Rappresentazione digitale statica di ogni stella 
del Planetario, da 1 a 100
La singola stella in edizione di 5 
objkt.com

16 costellazioni uniche 
1000 x 2000 pixel, loop 36 secondi

16 edizioni animate formato video mp4, 
su knownorigin.io | 1/1 edizioni



L’Uno e il Tutto

gallery neometrie

NEOMETRIE

Mosaici combinatori

Ogni tavola nasce come mosaico  
composto da semplici tessere.

Ogni tessera è diversa da un’altra.
La struttura della singola tessera varia in 

base al numero degli spazi da cui è composta 
e dalla diversa forma o colore 

degli elementi collocati nei rispettivi spazi. 
Le tessere ottenute corrispondono a tutte le 

combinazioni ottenibili tra spazi ed elementi. 
Le possibili disposizioni delle tessere 

sono pressoché infinite.
L’artista manifesta la fissità 
di singole rappresentazioni

Formati vari
Materiali vari

circles plexi black bg #01circles plexi white bg #01

Galleria L’Affiche 
Via Nirone , 11 - Milano

www.affiche.it
+39.02.86450124

3 spazi, 4 colori (arancio, rosso, blu, nero)
64 piastrelle

Mosaico in plexiglass
Formato 80 x 80 cm

3 spazi, 4 colori (blu, rosso, arancio, giallo)
64 piastrelle

Mosaico in plexiglass
Formato 80 x 80 cm
�



gallery neometrie

labyrinth paper #01lens paper #01checks paper #01

4 spazi, 3 elementi (arancio, rosso, nero). 81 tiles
Formato 80 x 80 cm

Stampa Fine Art su carta accoppiata 
su cartoncino, magneti. base acciaio

Wopart, Lugano. Ediz. 2017; Biennale Lucca, 2018
Wild Mazzini Data Art Gallery, Torino 
Fondazione Mondadori, Milano. 
Banca Cesare Ponti, Milano 2022 

4 spazi, 3 elementi (nero). 81 tiles
Formato 80 x 80 cm

Stampa Fine Art su carta accoppiata 
su cartoncino, magneti. base acciaio

Wopart, Lugano. Ediz. 2017; Biennale Lucca, 2018
Wild Mazzini Data Art Gallery, Torino 
Fondazione Mondadori, Milano. 
Banca Cesare Ponti, Milano 2022 

4 spazi, 3 elementi (rosso, giallo, viola). 81 tiles
Formato 80 x 80 cm

Stampa Fine Art su carta accoppiata 
su cartoncino, magneti. base acciaio

Wopart, Lugano. Ediz. 2017; Biennale Lucca, 2018
Wild Mazzini Data Art Gallery, Torino 
Fondazione Mondadori, Milano. 
Banca Cesare Ponti, Milano 2022 



gallery neometrie

diagonal plexi #2diagonal plexi #1circles paper

4 spazi, 3 colori (arancio, azzurro, blu). 81 tiles
Formato 50 x 50 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile

3 spazi, 4 colori (blu, rosso, arancio, giallo), 64 tiles 
Formato 72 x 72 cm

Stampa Fine Art su carta accoppiata 
su cartoncino, magneti

Wopart, Lugano. Ediz. 2017; Biennale Lucca, 2018
Wild Mazzini Data Art Gallery, Torino 
Fondazione Mondadori, Milano. 

4 spazi, 3 colori (verde, azzurro, fucsia). 81 tiles
Formato 50 x 50 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile



gallery neometrie

labyrinth plexi #1diagonal plexi #3 labyrinth plexi #2

4 spazi, 1 colore (arancio). 81 tiles
Formato 50 x 50 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile
�

4 spazi, 3 colori (giallo, azzurro, nero). 81 tiles
Formato 50 x 50 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile

4 spazi, 3 colori (giallo, arancio, rosso). 81 tiles
Formato 50 x 50 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile



gallery neometrie

diagonal plexi #4

4 spazi, 3 colori (arancio, azzurro, blu).  
81 tiles 

Formato 50 x 50 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio

tr#2 a.o.; b.g.; p.p.tr#1 b.a.g.w.

1 forma, 4 colori (brown, azure, gold, white).  
36 tiles 

Formato 100 x 100 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio
Composizione variabile

1 forma, 6 colori (azure, orange; brown, gold; 
purple, pearl).  
36 tiles
Formato 100 x 100 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile



gallery neometrie

berta#01, #02 berta#05, #06berta#03, #04 berta#07, #08bertaclub 

1 forma, 6 colori pastello (yellow, orange, pink, 
purple, azure, green).  
36 tiles
Formato 100 x 100 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, base acciaio 
Composizione variabile
�



gallery neometrie

small pride #1

1 forma, 6 colori. 36 tiles
Formato 17 x 24 x 10 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, lastra acciaio

Edizione 10, composizione variabile

small bertaclub plexi #1

1 forma, 6 colori. 36 tiles
Formato 17 x 24 x 10 cm

Mosaico di plexiglass, magneti, lastra acciaio

Edizione 10, composizione variabile



Sai contare fino a cento?

gallery numerage

NUMERAgE
prima serie

tav. #1 tav. #2

Collage di carta da giornale
su cartoncino moondream 

di Cordenons 400 gr/mq
 

Formato 30 x 40 cm

Stampa fine art giclée 
su cartoncino Hahnemuehle

Tiratura limitata a/z



gallery numerage

tav. #4tav. #3 tav. #5

� �
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tav. #7tav. #6 tav. #8

�



gallery numerage

tav. #10tav. #9



Non ho capito, 
potresti non ripetermelo?

gallery numerage

NUMERAgE
seconda serie

Collage di carta da giornale
su cartoncino moondream 

di cordenons 400 gr/mq

Stampa fine art giclée 
su cartoncino Hahnemuehle

 
Formato 35 x 50 cm

Tiratura limitata a/z

tav. #1 tav. #2, #3 tav. #4



Leggere i numeri?
Questione di punti di vista

gallery numerage

NUMERAgE
terza, quarta serie

Collage di carta da giornale
su cartoncino moondream 

di cordenons 400 gr/mq

Stampa fine art giclée 
su cartoncino Hahnemuehle

 
Formato 35 x 50 cm

Tiratura limitata a/z

tav. #1, #2 tav. #3, quarta serie, tav #1



Mandala interrotti
tra caos e ragione

gallery numerage

NUMERAgE
quinta serie

tav. #1, #2 tav. #3

Collage di carta da giornale
su cartoncino 

Stampa fine art giclée 
su cartoncino Hahnemuehle

 
Formato 100 x 70 cm

Tiratura limitata a/z



1-100

gallery numerage

NUMERAgE
sesta serie

Collage di carta da giornale
su cartoncino moondream 

di cordenons 400 gr/mq
 

Formato 35 x 50 cm

tav. #1 - htsi

� �

�

tav. #2, #3 bcp



contatti

Facebook > numerage  
IG > numerage
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adriano.attus.it
adriano@attus.it
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Adriano Attus
Tel. 335.7788756
www.numerage.com
adriano.attus.it

Laboratorio. Piazza Firenze 19, Milano


