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La mostra può essere visitata durante gli orari di apertura della Biblioteca  



“Schegge... di pittura” 
 

Sono nato in Toscana, a Viareggio, nel 1959. La mia formazione, fin 
dall’inizio, è stata di origine tecnica. Ho studiato e creduto nelle 
discipline informatiche, che fino ad ora pervadono la mia vita. 
Ma, dopo pochi anni che vivevo a Milano, qualcosa mi ha indotto a 
“muovere le mani”. 
Quando ho dato loro ascolto, mi hanno portato sul lungo cammino 
del massaggio terapeutico. Ho iniziato dai massaggi anti-stress, 
sono passato da lunghi anni di Shiatsu; infine sono approdato e ho 
sperimentato l'Ayurveda. Nel contempo, quasi inserendosi silenziosa 
nel mio percorso, ho cominciato ad occuparmi di ceramica Raku. 
Oggi mi esprimo con questa tecnica organizzando mostre personali 
o con qualche altro artista di un altro campo, sperimentando così la 
sinergia delle arti. 
Un altro innesto nel mio cammino è stato l’incontro con la pittura 
che sto praticando da alcuni anni come completamento del la 
tecnica ceramica. 
In questo “esperimento” si colloca questa mostra che vuol essere 
un tentativo di fusione, inserendo “schegge” di ceramica in opere 
pittoriche. 
Ringrazio i miei maestri che mi hanno trasportato in queste 
discipline con leggerezza e con forza. 
 

MOSTRE 
 

Immagini e Forme: Il canone negato 
Carugate 14/22 Settembre 2002 (in collaborazione con SILSTE) 
Milano 24 Novembre / 8 Dicembre 2002 

 
Anemos, il vento, il soffio 
1.a edizione: Como 15/31 Ottobre 2004 
2.a edizione: Milano 27 Novembre / 5 Dicembre 2004 
3.a edizione: Magenta 19 Febbraio / 6 Marzo 2005 

 
Premio di Pittura “Città di Casale sul Sile” 
26/28 Maggio 2006 

 
I^ concorso Nazionale di Ceramica Raku “Città di Cornaredo” 
27/28 Maggio 2006 

 
Concavo e Convesso-consistenze a confronto, raku e sculture 
Vaprio d’Adda 29 Giugno / 2 Luglio 2006 (con Rossella Schiavini) 

 
II^ concorso Nazionale di Ceramica Raku “Città di Cornaredo” 
26/27 Maggio 2007 

 
  


