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L’arte ha una grande energia ed emozione 
che deve essere condivisa con più persone 
nei luoghi più frequentati come ristoranti, 
alberghi ma anche abitazioni private.





L’arte non nasce per decorare!

Perciò può soggettivamente piacere o 

meno ma sicuramente deve dare 

un’emozione e far riflettere. Essa 

influenza l’atmosfera dell’area intorno, 

interna o esterna.



Un sole 
gnde gnde 
linoso!
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Ogni serie nasce per un concetto ed 

ha una storia da raccontare.*

Il percorso di ogni opera d’arte è 

importantissimo, più del risultato 

visuale finale.
* In questo PDF non sono inseriti gli statement di ogni serie.



Evgre 
me!

“ ”
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Ho colato 
la mia vita!“ ”
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Quasi ogni lavoro è un autoritratto.

Parto dall’io per comprendere gli altri. 

Per ridefinire la mia identità serve 

l’empatia e l’arte è il miglior linguaggio 

per esprimerla.



I mi che 

grido!“ ”
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L’arte appartiene a qualunque persona in qualsiasi luogo.

L’arte è una lingua universale che non ha bisogna di essere 

tradotta. Nasce dal cuore, attraversa i sensi e arriva 

all’altrui. Una connessione universale che crea “noi” senza 

nessuna dicotomizzazione.
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L’arte moderna è una creazione libera e 

senza censura. Un’espressione autentica 

concretizzata dal suo pensatore.

L’opera d’arte non è bella o brutta ma un 

risultato di un percorso manifestato dal 

creatore. Una leggiadria che fa riflettere 

a prescindere del suo aspetto visivo ciò 

che oggi, ciecamente, viene considerato 

la parte più importante!



Hpy 
Lockdown!“ ”
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Blo me!“ ”
La serie   ⁄   2020
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Wine me!“ ”
La serie   ⁄   2021



Il vino è l’unica cosa in comune che si 

trova in paradiso, nell’inferno e in terra!”
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Slime XXI“ ”
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Fluid art? Il marmo? La ricerca della ricchezza? Il mondo 

dentro i Geodi e le pietre vulcaniche?

O forse la “bellezza” dell’inquinamento dell’acqua piena di oli 

combustibili? Magari questo ci ricorda un mondo magico e 

pieno di colori? Droga?

[...]

Fluid art è un inquinamento dell’arte attraverso l’arte! È il 

mondo tra l’artista e il non artista. È la rappresentazione 

dell’umano nel ventunesimo secolo che mescola tutto insieme, 

è veloce e semplice, superficiale e ama la bellezza visivamente 

immediata.
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