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 Nato a Correggio, nel 1989 vivo e lavoro a Reggio Emilia. Nel 2015 
ho conseguito la mia laurea magistrale in Teoria dell’Arte Contemporanea 
presso il Goldsmiths College di Londra.
Nel 2011 ero tra i fondatori dello spazio indipendente INTERNO 4 a Bologna. 
Sono stato selezionato tra i finalisti dell’edizione 2018 del Prix Ricard per 
l’arte contemporanea curato da Neil Beloufa con un progetto collettivo 
concepito da Emmanuelle Luciani e Charlotte Cosson.
Tra le mie mostre più significative e complete segnalo la mostra per-

sonale Amanti, Operativa, Roma (2017).

Per realizzare i miei dipinti e sculture parto da un vocabolario complesso 
di immagini affascinanti di diversa provenienza, nel tentativo di mappare 
i percorsi che collegano e definiscono i loro significati. Il mio lavoro è 
influenzato da un gran numero di riferimenti e stimoli visivi: temi e per-
sonaggi derivati dalla storia dell’arte, dall’archeologia e dal folklore. La 
mia pratica si sviluppa come un discorso sincretico interessato a esplorare 
la ricorrenza di temi e motivi specifici legati alle nozioni di sacro, thanatos 
ed eros che, in varie forme di espressione, sono emersi nel corso della storia.

Amanti (2017) trasformava lo spazio della galleria in un’immaginaria tomba 
romana o etrusca e attraverso un’ipnotica installazione fatta di pitture 
murali, maschere, frammenti di sculture e armature, narrava del legame tra 
le divinità Venere e Marte, il cui amore è stato identificato dalla tradizione 
filosofica neoplatonica come il potere di risolvere le forze negative in un 
ciclo di equilibrio e armonia.

La lettura rinascimentale della cultura classica era la tematica inseguita in 
L’amore vince tutto (2016), dove un sistema di fontane allegoriche, ognuna 
collegata a nozioni simboliche di genere (maschile vs femminile) erano 
unite tra loro e scambiavano i loro fluidi in un circuito alchemico.

Per Sempre (2017) proponeva nello spazio di un ex-edicola sui Navigli di 
Milano un’installazione composta da due inte mummie abbracciate in 
un’unione eterna come se si trattasse di un ritrovamento archeologico avve-
nuto nell vicinanze. 

Eros Capitolino (2016) si prefigurava come un nuovo dio in omaggio alla 
città di Roma, fondendo insieme un vasto immaginario che spazia dalla 
scultura ellenistica, alla sottocultura furry, al dio egizio Anubi, al boli-

viano El Tio.

Sacra Conversazione (2017), è stato l’esito di un periodo di residenza a 
Marsiglia e ruotava intorno l’iconografia della pietà ricreando un santu-
ario vernacolare ispirato al folklore cattolico mediterraneo in un seminter-
rato cittadino. L’installazione che ruotava intorno a una scultura-fontana, 
incorporava oggetti trovati dall’artista nell’appartamento di un uomo del 
posto recentemente scomparso e riutilizzati come ex voto.

Il mio lavoro ha sempre dato centralità alla pratica pittorica; la pittura per 
me è utile per parlare di altra pittura, e così i vari quadri diventano altret-
tanti modi per indagare questioni legate alla storia della rappresentazione, 
riprendendo e mescolando spunti di pittura romana, rinascimentale, ba-
rocca e del Novecento, fondendoli in un approccio che identifico come 
eclettico in quanto mi interessa descrivere la complessità, post-moderno 
in quanto si colloca oltre un immaginario modernista-progressista e queer 
in quanto mi interessa individuare uno spazio di espressione non-binaria 
e normalizzante.

Nelle mie ultime due mostre ha scelto di riflettere sulla pittura in relazi-
one alle arti decorative: a marzo 2019 a Roma ho esposto un paravento a 
quattro pannelli che riunisce molti dei miei temi e narrazioni preferiti. 
Il paravento, intitolato Scherzo (2019), mostra da una parte una scena di 
battaglia in finto mosaico, che ricorda le giostre medievali o i mosaici 
romani, nonché l’arte modernista trovata nell’architettura deco, e dall’altra 
una scena surreale di banchetto che mescola elementi pop e ricordi della 
pittura italiana dei primi del Novecento.

Un altro paravento esposto in occasione della mostra “les Chemins du 
Sud”, presso MRAC Serignan, è stato creato appositamente per una mostra 
che ha riunito artisti di diverse generazioni nell’esplorare l’importanza 
dell’eredità culturale e dell’ornamento in quanto forma di resistenza po-
litica. Quest’ultimo paravento fonde impressioni della riviera francese, rif-
erimenti all’arte etrusca e rende omaggio ai mobili deco di Jean Dunand.



battaglia, 160x110 cm, acrilico su tela. 2019



composizione archelogica (ritratti di famiglia), 30x40 cm, tempera all’uovo su tavola. 2019



composizione archelogica (ritratto con mosaico blu), 30x40 cm, tempera all’uovo su tavola. 2019



“ricordi di un’estate francese”, paravento a 8 ante (fronte), 480x210 cm, acrilico e foglia d’argento su legno di pino mediterraneo, 2019
vista dell’installazione, mrac, serignan



“ricordi di un’estate francese”, paravento a 8 ante (retro), 480x210 cm, acrilico e foglia d’argento su legno di pino mediterraneo, 2019
vista dell’installazione, mrac, serignan



tritone, 120x100x40 cm, gesso, cemento, polvere di bronzo, sporco. 2019. vista dell’installazione, mrac, serignan



scherzo, paravento a 4 pannelli (fronte), 200x172 cm, olio e acrilico su multistrato, 2019. vista dell’istallazione a operativa, roma



scherzo, paravento a 4 pannelli (retro), 200x172 cm, olio e acrilico su multistrato, 2019



fauno, 15x40 cm, oil on board. 2019  



composizione archelogica con ritratto, 30x40 cm, olio su lino. 2019  



composizione archeologica con torso, 33x41 cm, olio su lino. 2019  



composizione con testa e pesci, 20x30 cm, tempera all’uovo su tavola. 2018  



argenteria, 30x40 cm, tempera su tavola. 2018



composizione archelogica, 30x50 cm, tempera all’uovo su tavola. 2018



composizione archeologica, 20x30 cm, tempera all’uovo su tavola. 2018



PIETÀ, 250x120x100 cm, ciment prompt, ferro, colore a olio, tubo, pompa, cera, pigmento, oggetti trovati. 2017. vista dell’installazione a southway studio, marsiglia



pietà (dettaglio). 2017



amanti. 2017. vista dell’installaziome a operativa, roma



mars caecus, 160x160 cm, tempera all’uovo su tela. 2017



soldato, 60x70 cm, tempera all’uovo su tela, 2017. 



sinistra: maschera, 35x40 cm, gesso, fibra di canapa, pigmenti, tempera all’uovo, foglio di rame, filo di rame, 2017. 
destra: maschera, 35x40 cm, gesso, fibra di canapa, pigmenti, tempera all’uovo, filo di rame, 2017



amanti. 2017. vista dell’installaziome a operativa, roma



tre vecchi amici (priapus, venus, eros) , 35x50 cm, oil on canvas. 2017



maschera, 25x18 cm, legno di noce, pittura a olio, rame. 2017



amanti, veduta dell’installazione. 2017



corazza, 62x40x21 cm, gesso ceramico, fibra di canapa, pigmenti, colori acrilici, acquerello. 2017



amanti. 2017. vista dell’installaziome a operativa, roma



scudo, 75x68x15 cm, gesso ceramic, fibra di canapa, pigmenti, polvere di bronzo. 2017



testa di venere, 100x35x20 cm, gesso, fibra di canapa, pigmenti, acquerello, tempera all’uovo, polvere di bronzo, lamina di rame. 2017



testa di marte, 38x39x20 cm, gesso, fibra di canapa, pigmenti, acquerello, tempera all’uovo, polvere di bronzo, lamina di rame. 2017



per sempre. 2017. vista dell’installazione, edicola radetsky, milano



per sempre, 130x95x110 cm, gesso alabastrino, filo di ferro, filo di rame, tempera all’uovo, tela, segatura. 2017



l’amore vince tutto - “fontana del femminile” , 310x140x95 cm, polistirolo, cartapesta, nastro adesivo, tempera, vernice acrilica, flatting, colore ad olio, serpente 
di gomma, velluto di seta, silicone, luce a led, gomma tubo, vino rosso, pompa, luce di legno. 2016. veduta dell’installazione presso dimora artica, milano



l’amore vince tutto - “rage”, 300x250 cm, ciottoli di fiume, cartapesta, polistirolo. 2016. veduta dell’installazione a dimora artica, milano



l’amore vince tutto - “fontana generatrice”, 80x40x80 cm, vaso di vetro, acqua colorata, tempera, imbuto in plastica, cera, canapa, base in legno, ossigenatore, 
motore, tubo di gomma, luci a led. 2016



eros capitolino, 120x115x105 cm, cartapesta, tempera, cotone, seta, gemme di plastica, piume, inchiostro. 2016. veduta dell’installazione presso unavetrina, roma



CV

nato. 1989, a Correggio (RE)

Educazione:
2013-2014 Laurea Specialistica in Contemporary Art heory, Goldsmiths 
College, Londra, Regno Unito
2008-2013 Laurea Triennale in Pittura, Accademia di Belle Arti di Bologna, 
Bologna, IT

Mostre Personali: 

2017 AMANTI, Operativa Arte Contemporanea, Roma;
2017 PER SEMPRE, Edicola Radetzky, Milano;
2016 L’Amore Vince tutto, curata da Simona Squadrito, 
Dimora Artica, Milano; 
2016 Eros Capitolino, Una Vetrina, Roma; 

Collettive exhibitions: 

2019 Les Chemins du Sud, curata da Emmanuelle Luciani e Charlotte Cosson, 
mrac Serignan;
2019 Party Heroes, Operativa, Roma;
2019 Santi Belli, curata da Emmanuelle Luciani, Musee Estrine, St. Remy de 
Provence;
2019 Forme di continuità uniche nello spazio, curata da Luigi Presicce, Rizzuto 
Gallery, Palermo;
2018 Domestic II, curata da Emmanuelle Luciani e Charlotte 
Cosson, Cafe Luciani, Marsiglia;
2018   Le Vingtième Prix de la Fondation d’entreprise Ricard, curata da Neil 
Beloufa, Fondation d’enterprise Ricard, Parigi; 
2018 he HP Lovecrat collection, curata da Michela De Mattei, 
Operativa, Roma;
2018 Stupido Come Un Pittore #2,  curata da Rossella Farinotti and Simona 
Squadrito, Villa Vertua, Nova Milanese; 
2017 Pietà/Sacra Conversazione, curata da Emmanuelle Luciani e Charlotte 

Cosson, Southway Studio, Marseille;
2017 Jollies, curata da Gelateria Sogni di Ghiaccio, Oicina 500, 
Turin;
2016 Bazzar, LOCALEDUE, un pogetto di Preliminary Group, Bologna;
2013 Su di un muro, curata da Vincenzo Simone, LOCALEDUE, 
Bologna;
2012 Diferenti Attitudini, curata da Roberto Daolio, Galleria d’Arte Contem-
poranea “Vero Stoppioni”, Santa Soia (FC);
2011 5 abitanti/un ospite/4 vani d’esposizione, INTERNO 4. Bologna; 

Premi e riconoscimenti:

2018 (inalista) Le Vingtième Prix de la Fondation d’entreprise Ricard, curata 
da Neil Beloufa, Fondation d’enterprise Ricard, Parigi; 

Residenze e workshop:

2018 Palazzo della Quercia, Roccagloriosa
2018 Fondazione Lac o Le Mon, Lecce;
2018 Cripta 747, Turin;
2017 Southway Studio, Marsiglia;
2012 Accademie Eventuali, Fondazione Furla, Bologna;

 

  


