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Istruzione e Formazione
2008 – Biennio specialistico in Discipline pittoriche – Accademia Belle Arti Bologna
2006 – Laurea in decorazione - Accademia Belle Arti Bologna
2002 - Diploma Maturità Artistica - Liceo Artistico Statale di Treviso
1997 - Corso della Regione veneto di grafica e ritocco fotografico al computer a Treviso
1996 - Corso di giomalismo presso Centro culturale P.M.Kolbe a Mestre
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna in Decorazione, si specializza
in Discipline pittoriche. Inizia a fotografare nei primi anni ’90 con varie esperienze nella
fotografia pubblicitaria. Dal 2004 con l’associazione Enogà partecipa anche a serate
culturali a Bologna dove si fondono varie esperienze di cucina, poesia, musica e arte,
con partecipazioni a varie manifestazioni nazionali e in Francia con performance artistiche
personali dal vivo dove l’aspetto dello spettacolo artistico oltre ad avere la finalità di
coinvolgere il pubblico in maniera ludica, è anche una citazione alle cene d’artista delle
avanguardie futuriste negli anni trenta nelle quali prevaleva la sperimentazione
multisensoriale di quello che ci circonda, per comprenderlo a fondo ed elaborarlo per ricostruire la nostra sensibilità sociale e culturale in un incessante costruzione di senso
della nostra vita.
Dal 2008 nella sua ricerca approfondisce altri generi come la fotografia di ritratto,
cerimonia, danza e jazz per coglierne l’aspetto più spettacolare e intimo. La sua visione
nella creazione delle foto è una riflessione sulla natura, sulla forma e sulla necessità
dell’immagine fotografica di essere esperienza emotivo sensoriale di esplorazione
personale e collettiva. L’immagine fotografica è un immagine particolare, sempre in bilico,
aperta a molteplici definizioni e usi.
Dal 2019 è docente di discipline pittoriche al liceo artistico B.Munari di Castelmassa (Ro)
Collaborazioni per progetti con varie associazioni culturali tra le quali:
Associazione Padovadanza, Associazione le Muse di Camaiore, l’Accademia Artistica
Arena Artis, il Padova jazz Club, Fotoclub di Padova, Associazione sportiva NiC
Motoracing, Scuderia Ferrari Club di Conselve, Associazione La Sfera Danza,
Associazione Cuore di donna di Legnago, LILT di Rovigo, Associazione Sinergia
femminile di Cagliari, Associazione La Fenice di Portograuaro, Associazione Plastic free,
Associazione Lavoriamo per un sorriso di Vicenza.

.

Concorsi nazionali ed europei.
- Concorso nazionale ARTlS di Palazzo Spinelli a Firenze 2000
- Xlll Concorso europeo Movimento per la vita 2000
- Concorso ”Arte in vetrina” della ASCOM di Treviso 2000
- XV Concorso europeo Movimento per la vita 2001
- Concorso nazionale “La lira d’oro” a Roma 2001
- Concorso nazionale DARC “Un nome per il centro” a Roma 2002
- Mostra collettiva “CORPOREA”a Barbiano di Ravenna 2003
- Mostra collettiva “Arte sotto i portici” a Bologna 2005
- Concorso fotografico europeo dell’Associazione Italiana Editori “Beccati a leggere” 2005
- DON`T GALLERY mostra collettiva “ 0ggetti pronti a1l`uso” a Piacenza 2005
- Mostra Collettlva “Dentro e fuori la valigia” a Parma 2005
- Performance dl scultura a BUONITALIA, Marina di Carrara 2005
- Mostra collettiva ”URBAN LIFE SHOTS” Palazzo d’Accursio a Bologna 2005
- Performance dl scultura a NOVELLO ITALIANO, Villa Vecelli Cavriani a Verona 2005
- Mostra collettiva FRAGMENTS OF CONTEMPORARY URBAN LlFE
presso Istituto italiano dl Cultura a S.Francisco U.S.A. 2006
- Mostra collettiva “CONTEMPORANEA” Museo Civico — Palazzo Piella a
Castelfranco Emilia a Modena 2006
- Mostra collettlva FRAGMENTS presso GALLERY 214, PNCA, Portland
(PBSCA), e Accademia di Belle Arti dl Bologna, Oregon, U.S.A. 2006
- Mostra personale “In punta di piedi” presso Saletta d’Arte del Dotto – Camaiore, Lucca
2011

