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Sono nato a Mestre (Venezia) nel 1991, e nel 2017 
mi sono diplomato in Scultura all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, sotto la guida del professor 
Giuseppe La Bruna. Dal 2014 al 2018 sono stato 
tutor in Anatomia Artistica per la professoressa 
Patrizia Lovato.

Nel corso dei miei studi ho approfondito il dise-
gno anatomico, che poi ho reso tridimensionale 
applicandolo alla scultura e usando il filo di ferro. 
Questo materiale, forte e delicato al tempo stesso, 
collega per me il disegno alla scultura e viceversa, 
raffigurando corpi e oggetti la cui struttura intera-
gisce con lo spazio che la circonda.

Lavorare col filo di ferro mi affascina per ciò che 
suscita in me: la riflessione, l’attesa, il silenzio, la 
relazione, l’intreccio ma soprattutto la musicalità 
di una linea che viene lavorata in modo armonico 
e continuo.

Dal 2014 a oggi, i miei lavori sono stati ricono-
sciuti e apprezzati da galleristi, curatori e critici, 
ed esposti in mostre collettive e personali. Grazie 
alle mie opere, ho vinto i premi Project Art Lab 
nel 2016 e Timeraiser Italia nel 2019.

La mia ricerca artistica mi ha portato a produrre 
anche oggetti d’arredo, come decorazioni, lam-
padari, soprammobili, su richiesta di committenti 
privati e pubblici, di negozi e altri esercizi com-
merciali, anche in collaborazione con il designer 
Andrea Vianello.

Dal 2016 organizzo, per associazioni e spazi cul-
turali del mio territorio, workshop e lezioni di 
scultura in filo di ferro, per diffondere questa pra-
tica artistica.

Vivo e lavoro a Mira, in provincia di Venezia.



“Attraverso questi vecchi oggetti non ho voluto racconta-
re né narrare nulla - ma solo godere del semplice piacere 

di realizzarli, di conoscerli nella loro lineare
 essenzialità.”

TELEFONO, H27 x L30 x P19 cm. 2017
MACCHINA DA SCRIVERE,H28 x L46 x P38 cm.2017

MACCHINA DA CUCIRE, H30 x L40 x P16 cm. 2017
GRAMMOFONO,H62 x L42 x P38 cm. 2017

SEDIA, H118 x L55 x P48 cm. 2017
OROLOGIO, H214 x L42 x P35 cm. 2017















“Soltanto spogliando il corpo dal suo involucro di car-
ne e muscoli posso ascoltarne la voce e danzare insieme 

a lui.”

SENZA TITOLO, H54 x L44 x P16 cm. 2017
SENZA TITOLO, H140 x L160 x P105 cm. 2019
SENZA TITOLO, H151 x L196 x P100 cm. 2019
SENZA TITOLO, H166 x L120 x P100 cm. 2019

SENZA TITOLO, H167 x L55 x P40 cm. 2019
SENZA TITOLO, H155 x L100 x P75 cm. 2019















“Sarei in grado di disegnare la stessa forma per dieci, 
venti, mille volte, purché questo mi porti a smettere di 

pensare.”

Disegni preparatori stampati su 
policarbonato trasparente 

con cornice d'artista in filo di ferro firmata

Anno: 2020
H29,7 x L41 cm

H21 x L 14,8 cm









  2020: Sovra_Strutture, a cura di Adolfina De Stefa-
ni, testo critico di Marco Duse. Gallerie Visioni Altre, 
Campo del Ghetto Novo, Venezia.
  2019: Un filo di voce, a cura di Visioni Altre, testo 
critico di Barbara Codogno. Oratorio di Santa Maria 
Assunta, Spinea (Venezia).
  2019: TerritoriOmbra - La mia ombra (collettiva). 
Corte Legrenzi, Mestre (Venezia).
  2018: Intrecci contemporanei (collettiva), a cura di 
Gaia Lionello. Casa Raiffeisen, San Vigilio di Marebbe 
(Bolzano). 
  2018: Sentieri nell’Arte - Tra la terra e il cielo (col-
lettiva). BALDOfestival [link], Valle del Tasso (Vero-
na). 
  2018: ArtSilart (collettiva). Villa Memo Giordana 
Valeri, Quinto di Treviso (Treviso).
  2018: Il libro Illeggibile. Omaggio a Bruno Munari 
(collettiva), a cura di Adolfina De Stefani e Luciana 
Zabarella. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala (Venezia).
  2017: Linguaggi 20 - Academy (collettiva), a cura di 
Siro Perin. ELLE Galleria, Preganziol (Treviso).
  2017: Mercatino dei Granai (mostra mercato). 

Hotel Cipriani, Giudecca (Venezia).
  2017: Venice Fashion Night (collettiva), a cura di Sa-
verio Simi De Burgis. GAS Store, Venezia.  
  2017: Galleria in Galleria (collettiva), a cura di An-
geloni Fine Arts. Galleria Mateotti e Corte Legrenzi, 
Mestre (Venezia).
  2017: Le ali di Icaro non sono di cera (collettiva), a 
cura di Valerio Vivian. Villa Contarini dei Leoni, Mira 
(Venezia).
  2017: Vizi e virtù (collettiva), a cura dell’Associa-
zione Culturale Arti Visive Riviera del Brenta. Piazza 
Cantiere, Dolo (Venezia).
  2017: Ti spiego Bottega d’Interni per filo e per se-
gno. Bottega d’Interni, Spinea (Venezia).
  2016: Sentieri nell’arte - Natura (collettiva). BAL-
DOfestival [link], Valle del Tasso (Verona). 
  2016: Project Art Lab (residenza artistica), a cura 
di Damiano Fina. Project Officina Creativa, Vicenza.
  2015: Biennale di scultura: “In terra, acqua e aria” 
(collettiva). Piazzola sul Brenta, Padova. 
  2014:  Eroticamente (collettiva),  a cura di Eva  
Czerkl.Art & Events Center, Milano.
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