
 
 

Brevi note biografiche 
 
Lorenzo Mullon nasce a Trieste nel 1961. Inizia la sua attività artistica a 
Milano con alcune mostre collettive curate da Chiara Guidi. Negli anni 
successivi lavora con Franco Toselli che lo presenta a Miart nel 2002. In 
questo periodo realizza anche i primi libri di poesia, “girando nei parchi 
pubblici” della città come poeta ambulante.  
La sua prima mostra personale si svolge nel 2007 allo st-ART Globe di 
Milano, la seconda, nello stesso anno, allo studio di Napa, in California. 
Dopo un triennio artistico da pendolare tra i continenti, torna in Italia e 
inizia una nuova stagione a Venezia, divisa tra la pittura e i libri di poesia. 
Viene spesso invitato a svolgere delle performance poetiche  e readings a 
Lugano, Milano, Roma Fino ad oggi Lorenzo Mullon ha pubblicato tredici 
libri stampati in quasi quindici mila copie.  
 
Il 2013 lo riporta alla sua città natale per il progetto “Un Atlante Celeste “ di 
Beth Vermeer all’INAF Osservatorio Astronomico di Trieste nella sede di 
Villa Bazzoni, al Salone degli Incanti in Pescheria e al Palazzo del 
Municipio per la Notte dei Ricercatori. Continuano le collaborazioni con 
Beth Vermeer per la realizzazione di una serie di progetti interdisciplinari 
nell’ambito della letteratura, tra cui Remembering Henry James 2014, 
Palazzo Medici Riccardi; Galleria 166 A; Palazzo dalla parte Guelfa, 
Firenze; nel 2016, alla Biblioteca Civica Edmondo De Amicis di Genova 
con un laboratorio poetico per bambini. Alla sua passione per le stelle si 
attribuisce la sua partecipazione al Festival della Scienza con una mostra al 
Museo di Sant’Agostino e nella Biblioteca degli Intronati a Siena nel 
progetto Frammenti di un Atlante Celeste tra il 2014 e 2015. Nel 2017 
l’artista è presente negli spazi della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze 
con l’esposizione Noi siamo la Galassia del Futuro, titolo congiunto del 
video di astronomia e arte con commenti scientifici dell’astronomo Massimo 
Della Valle. Attualmente Mullon vive e lavora tra Venezia e la campagna 
Veneta. 
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