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Il Maestro Sandro Bini nasce a Terni il 13 Giugno del 1947 

dove vive e lavora. Si diploma all’Istituto Statale d’Arte di 

Terni. Prosegue gli studi artistici presso l’Accademia di Belle 

Arti di Roma dove segue i corsi di Scenografia e Pittura.

Dal 1986 realizza scenografie per la Rai e disegna Manifesti 

pubblicitari per le Ferrovie dello Stato.

Dal 2002 è docente nei Corsi di Pittura organizzati dal 

Comune di Terni e da diversi anni ha una propria Scuola di 

Pittura.

Le sue opere figurano in diversi Musei in Italia e nel Mondo.

Nel 2011 è presente alla 54° Biennale d’Arte di Venezia.

Dal 2012 è direttore artistico settore Mostre d’Arte 

Contemporanea nell’ambito del «Water Festival» promosso 

dalla Regione, Province e Comuni dell’Umbria.

Nel 2013 realizza il manifesto per le «Cellule Staminali» e 

nello stesso anno è presente con una mostra personale 

presso il Museo di Wuhan, Cina.

Nel 2014 realizza il manifesto per i «130 anni delle Acciaierie 

di Terni».

www.binisandro.it • binisandro@libero.it
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 facebook: Bell'Arte a cura di Angelo Criscuoli
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Alunni Maria Rosalia

Cervini Katia

Cocchi Loredana

Cordiani Bruna

De Vincenzi Giuseppina

De Fanti Claudia

Di Pietro Paolo Gianfranca

Giannini Mirella
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N
el 

mi
o A

tel
ier

Sono ormai diversi anni che ho il grande piacere 

di insegnare l'arte del dipingere.

Creare l'Associazione Culturale “Libera L'Arte” 

mi ha permesso di istituire Corsi di Pittura, 

lezioni di Storia dell'Arte e organizzare gite 

culturali. Il mio Studio è frequentato da tutte le 

persone che amano l'arte. Ed è grazie a loro, che 

il sottoscritto ha ricevuto tante soddisfazioni, 

soddisfazioni vere, senza essere inquinate dal 

desiderio di emergere, di imporsi sul mercato 

dell'arte ad ogni costo.

La genuinità di questi pittori che oggi espongono 

a Maiori è sincera e senza pretese. Per loro la 

pittura è vita e felicità. Grande momento per 

dedicarsi a loro stessi, e dimenticare per qualche 

ora i problemi della vita quotidiana. Nel corso 

degli anni alcuni di loro, impegnandosi più 

proficuamente, hanno  ottenuto importanti 

riconoscimenti.

Maestro

Sandro Bini
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