
             

GIANCARLO MADELLA AMEDEI 

Nato a Monza e cresciuto a Cornate d’Adda scopre 
giovanissimo la passione per il disegno. 

Frequenta l’Istituto grafico Caterina da Siena di Milano 
alternando a lavori prettamente accademici realizzazioni 

personali abbracciando molto presto 
la cultura dei graffiti. 

Negli anni della scuola affina tecnica e stile diventando 
singolare e apprezzato writer, noto nell’ambiente con lo 
pseudonimo di Aglio. Fonda con alcuni amici la crew IPC 

(Italian Pummarola Clan) ma abbandona 
presto l’illegalità dei treni continuando a dipingere 

solo per eventi, jam e hall of fame. 

Trova lavoro nel mondo della pubblicità e della grafica: 
comincia come scenografo e continua come illustratore e 

grafico pubblicitario collaborando con diverse 
agenzie di Milano. 

Nel 2003 partecipa al  “CMYK Contest” lanciato dalla Web 
Agency napoletana “Jiolahy”

 e vede pubblicato l’elaborato grafico
 “Daily Abuse” sul “CMYK Design Book”, Liguori Editore.

Il 2005 segna l’esordio di un nuovo stile che l’artista 
sperimenta con l’uso di acrilici su legno a pochi mesi dal 
primo viaggio a New York. Segue un’intensa realizzazione 

di opere che firma con il nome “Made”, quasi a voler 
segnare anche visivamente il passaggio 

ad una nuova fase, l’esplorazione di un diverso e “ultimo” 
universo d’arte. 

Nel 2008 espone presso il teatro Ars Habitat di Genova: 
“Capolavori in Miniatura” e “Sogni e trasparenze 

dell’Universo  Femminile”. 
Ottiene una segnalazione di merito per la sezione “Pittura” 

al concorso “XXIV Premio Agazzi 2008”.



Un itinerario tra arte e stile di vita, alla scoperta di un universo che affonda le proprie radici 
nei graffiti, nello streetwear, nella grafica e nella pittura. 

Nasce così un percorso che raccoglie diverse forme di comunicazione attraverso schizzi, 
disegni, tele, t-shirt, progetti grafici e oggetti d’arredo, esplorando un vero e proprio gusto 

di vivere:  “WITHOUT KETCHUP”… a voi il piacere di scoprirne il senso. 

CALENDARIO EVENTI
INAUGURAZIONE

Venerdì 8 maggio 2009 ore 20.30 DJ set con PelaSelecta.
Ingresso riservato ai soli invitati.

IN MOSTRA
Da sabato 9 a lunedì 17 maggio 2009

Torre Medievale di Colnago
Via Castello 5C, Cornate d’Adda (MI)

Orari: dalle 18 alle 22
Sabato e domenica: dalle 10 alle 22

EVENTI
Sabato 9 maggio dalle 15: live painting

Domenica 10 maggio dalle 15: free skate 
Domenica 17 maggio dalle 15: jam di graffiti

Live Music DJ set BASS FI MASS - THE ITALIAN JUGGLIN’ MACHINE 

PER INFORMAZIONI
www.mavieni.com

Daniele Caiani 3337490668


