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Via Tevere, 72
50013 – Campi Bisenzio (Fi)

Istruzione.
Diploma di Laurea in Scultura, conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, con votazione di
110/110 e Lode, il 30/09/1993.
Diploma di Maturità Artistica, conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Campobasso, con votazione
di 56/60, il 15/07/1988.
Esperienze lavorative.
Restauratore.
1990-1992 - Pulitura, restauro e ricerca bibliografica per l’identificazione dei calchi in gesso della
Gipsoteca dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli.
Scultore.
2016 – Collaborazione con la Ditta Niccolai snc di Campi Bisenzio per la realizzazione di macchine
di varia grandezza in legno e vetroresina, ispirate ai disegni di Leonardo da Vinci ed esposte
presso l’Aeroporto di Bari e a Hong Kong in Cina.
2000 – Realizzazione di pannelli scenografici in polistirolo per lo spettacolo Serata Biblica a cura
dell’associazione culturale Monfardini, presso l’Abbazia di San Galgano nel Comune d Chiusdino
(Si).
1995 – Realizzazione di sculture in polistirolo per tre carri allegorici in occasione del Carnevale
presso il Comune di Saviano (Na).
1994 – Realizzazione di due statue in vetroresina per la Chiesa di San Michele nel Comune di
Saviano (Na).
1993-1994 – Realizzazione di elementi scenografici presso la ditta Scenart di Napoli per la Rai e
per il Teatro San Carlo di Napoli.
1991 – Calco in gomma siliconica a freddo e realizzazione del positivo in vetroresina del calco in
gesso de “Gruppo di Dione e Afrodite” presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.
Pittore.
2013 – Dipinto ad acrilico su tela rappresentante il “1° Palio della Rificolona Campigiana” a Campi
Bisenzio (Fi).
2006 - Dipinto su parete con terre naturali rappresentante la “3° Opera di Misericordia” presso il
Cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio (Fi).
1997 – Dipinto su parete con terre naturali rappresentante la “1° e 2° Opera di Misericordia”
presso il Cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio (Fi).
1996 – Dipinto a olio ispirato al 450° Anniversario della Misericordia di Campi Bisenzio (Fi).
Capacità tecniche
Scultore:
 Lavorazione dell’argilla, del marmo e del polistirolo in bassorilievo e a tuttotondo.

 Realizzazione di calchi in gesso su vari materiali e realizzazione del positivo in gesso e in
vetroresina.
 Realizzazione di calchi in gomma siliconata sia a freddo che a caldo.
 Realizzazione di calchi in gesso con tecnica a tasselli per piccoli lavori di terracotta (es.:
personaggi del presepe napoletano)
 Pulitura e restauro di calchi in gesso.
Pittore e Grafico:
 Esecuzione di lavori a matita, acquerello, colori acrilici, terre naturali, olio su tela, aerografo,
maioliche.
Mostre e estemporanee.
2017 – Premio Leoncino Arte 2017, mostra collettiva di pittura e scultura, organizzata dall’Associazione
Culturale Brigata Del Leoncino, presso la Galleria del Leoncino a Pistoia; vincitore della sezione pittura.
2017 – 365 Giorni in Albergo, mostra collettiva di arti visive, organizzata dall’Associazione Culturale
Toffe’s Art Galleria, presso l’Hotel Miravalle a S. Miniato (Pi).
2016/17 – A cavallo dell’Anno 2016/2017, mostra collettiva di arti visive, organizzata dall’Associazione
Culturale degli Estrosi, presso il Centro Culturale Accabì di Poggibonsi (Si).
2016/17 – Mostra collettiva di Arti Visive, organizzata dall’Associazione Culturale Toffe’s Art Galleria,
presso la Galleria Toffe’s Art a S. Miniato (Pi).
2016 – Fede in Banaker, mostra personale di arti visive in collaborazione con le opere di Federica
Petrolini, presso la Civica Biblioteca di Calenzano (Fi).
2016 – Omaggio al Palagio, mostra collettiva di arti visive, organizzata dall’Associazione Culturale
Liberarte, presso la Limonaia del Palagio Fiorentino a Stia (Ar).
2016 – Gli Angeli. Messaggeri di Dio, mostra collettiva di arti visive, presso il Palazzo Vescovile di Termoli
(Cb).
2016 – Mostra d’arte contemporanea, mostra collettiva, presso il Circolo Rinascita di Campi Bisenzio (Fi).
2016 – Art, fiera d’arte internazionale di Innsbruk (Austria).
2016 – Spanu 6L, mostra personale di pittura, presso il foyer del Teatrodante Carlo Monni a Campi
Bisenzio (Fi).
2015 – Ombre e Luci, mostra collettiva di arti visive, a cura di Artexpertise, presso Merlino Bottega
d’Arte di Firenze.
2015 – Negativo/Positivo, mostra collettiva di arti visive, a cura di Artexpertise, presso Merlino Bottega
d’Arte di Firenze.
2015 – Collettiva Arté Prima Luce, mostra collettiva di arti visive, presso il Palazzo Scroffa di Ferrara.
2015 – Dissolvenze Contemporanee, mostra collettiva di arti visive, a cura di Artexpertise, presso
Merlino Bottega d’Arte di Firenze.
2015 – Stimolazioni Contemporanee, mostra collettiva di arti visive, a cura di Artexpertise, presso
Merlino Bottega d’Arte di Firenze.
2015 – Triennale di Arti Visive di Ferrara 2015, organizzata da La Galleria Artè Primaluce, presso il
Palazzo Scroffa di Ferrara.
2015 – Esplosioni Emotive, mostra collettiva di arti visive, presso l’Atelier di Artexpertise a Firenze.
2015 – Premio Nocivelli 2015, organizzato dall’Associazione Culturale Techne, presso la Chiesa della
Disciplina di Verolanuova (BS).
2013 – Festival Underground, presso il Comune di Calenzano (Fi).
2002 – Aprilarte, a cura dell’Associazione Culturale Operarte, presso il Comune di Campi Bisenzio (Fi).

1995 – Mostra collettiva di scultura, presso il Comune di Salerno.
1994 – Estemporanea di pittura, presso il Comune di Montorio (Cb); 1° classificato.
1993 e 1994 – Mostra collettiva di pittura e scultura, presso il Comune di Cercola (Na).
1990 e 1991 – Mostra collettiva di pittura e scultura, presso il Comune di Guardialfiera (Cb).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex D. Lgs. 196/2003.

