








































FRA TERRA E CIELO
Viandanti

Fra Terra e Cielo è  parte e frutto di un viaggio da lungo già 
intrapreso e la cui �ne, semmai ve ne fosse una, si perde 
nell’inesauribile forza creativa dell’artista. 

Da una parte la �sicità e presenza della materia utilizzata e 
plasmata, dall’altra forme che paiono racchiudere misteri ances-
trali.

I lavori e le opere diventano un momento sospeso nel tempo e 
nello spazio, che �uttua tra diversi stati d’essere e dimensioni, 
ma che ne è anche punto d’incontro.

Libertà e immaginazione che si fondono per dar vita a rappre-
sentazioni che raccontano di storie passate e a venire.

E si resta rapiti ad ascoltarle.



ferro e bronzo, h 150 cm  ca.



lastre, bronzo, 50x60 cm ca.



 ferro e bronzo, h 150 cm ca.



 ferro e bronzo, h 150 cm ca.



 ferro e bronzo, h 65 cm ca.



sculture murali, cemento ferro e bronzo, h 110 cm 



sculture murali, cemento ferro e bronzo, h 100 cm 



sculture murali, cemento ferro e bronzo, h 90 cm 



tondi, bronzo, dim. 50/40/30 cm 



scultura solare, ferro e bronzo, h 120 cm



stampa su tela, 100x100 cm  



 stampa su tela, 60x60 cm 



scultura murale, bronzo, h 12 cm



 
 
 
 

OROBORUS
VIANDANTI, 2015

La mostra si inserisce con coerenza nel tema dei "Viandanti" caro 
all'artista: l'esistenza dell'uomo declinata come passaggio nel mondo 
ricco di esperienze ed emozioni. Le opere sono così testimoni di una 
continua ricerca e scoperta artistica che spazia liberamente tra tempi e 
luoghi anche tramite l'impiego e la lavorazione particolare del bronzo e 
la scelta di forme evocative del titolo della mostra "Oroborus", simbolo 
e rappresentazione della natura ciclica delle cose e dell'uno-tutto. 



pittura acrilica su legno, ferro e plexiglas; H103 cm/ L103 cm/ P6 cm



scultura murale, bronzo, ferro, cemento verniciato; dim.80 cm/ P2 cm



scultura murale, bronzo, ferro, cemento verniciato; dim.80 cm/ P2 cm



scultura murale, bronzo, ferro, cemento verniciato; dim.80 cm/ P2 cm



scultura murale, bronzo, ferro, cemento verniciato; dim.80 cm/ P2 cm



pittura acrilica su legno, ferro e plexiglas; H103 cm/ L103 cm/ P6 cm



trittico, scultura murale, bronzo, ferro, cemento verniciato; dim.40 cm/ P2 cm



mobil, scultura murale, bronzo, ferro, cemento verniciato; H120 cm/ L40 cm/ P2 cm



pittura acrilica su legno, ferro e plexiglas; H103 cm/ L103 cm/ P6 cm



bronzo; dim.40 cm/ P2 cm



bronzo; dim.65-45 cm/ P2 cm



bronzo, ferro; H 75cm/ L 55 cm/ P2 cm



scultura murale; bronzo, ferro, dim.60 cm/ P2 cm



scultura murale, bronzo, inox; H85 cm/ L85 cm/ P28 cm



scultura murale; bronzo, ferro, dim.30 cm/ P2 cm



scultura murale; bronzo, ferro, dim.30 cm/ P2 cm



pittura acrilica su legno, ferro e plexiglas; H103 cm/ L103 cm/ P6 cm
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