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 Diplomata in pittura alla Accademia di Belle Arti di Bologna, dove risiede. 

Iscritta al Dams Arte - che rimane  una esperienza legata alla sola 

frequentazione, si iscrive  successivamente a un corso di fotografia del 

Maestro Franco Fontana.  Segue  lo studio dell’affresco che da’ al suo 

percorso quell’impronta che lo segnera’ per molto tempo. E’ infatti la 

materia grossa che sa di muro, i colori slavati, i segni sotterranei che 

suggeriscono solo forme,  gli alfabeti dimenticati,i simboli preistorici, il 

centro del suo lavoro. Dai writers metropolitani alle incisioni rupestri ai 

vecchi manoscritti. Un lavoro che nasce da lontano ma vive nel 

contemporaneo. Successivamente la sua ricerca si muove attorno alla 

fotografia rivisitata  e reinterpretata  con l’utilizzo di materiali 

contemporanei  come il plexiglas- al di la’ della tecnica – ma considerata 

solo altro pennello. 

Presente in fiere d’arte nazionali e internazionali si ricordano le piu’ 

importanti 

Shanghai Art Fair – Singapore International Art Fair – Tokio Art Collection –  

Germania Art  Karsruhe  - Montecarlo Expo - Fiera di Lugano - EUART START 

Miami 1 (mostra  itinerante) su Miami Boston e altre citta’ degli Stati Uniti.  

Biennale Unita’ d’Italia   Reggia di Caserta  - ‘’Ess Muss Sein ‘’ Revere 

Palazzo Ducale - Venezia Ca’ Zanardi  - ‘’ Virtualis ‘’Fortezza Medicea 

Livorno –  Pinacoteca di Gaeta– ‘’Identita’ Nascoste’’  Galeria Artekostia 

Personale Albinea - Medouline (Croazia) Simposio artisti europei - SEVEN (I 

sette vizi capitali -  Geo-Grafie lontane personale Galleria La Fortezza  

(Udine) –‘’ Il Tempo S/ velato’’ personale Sasso Marconi (Bo)- Arborea  

personale Il Salotto Fiesole - OPEN FOR  ART ‘’ a fiordi pelle‘’ ART CITY 

NIGHT  off–ARTE FIERA Bologna 2013  -– ‘’l’Avventura dello Sguardo’’ 

Golfclubsiepelunga  personale – Bologna - ‘Reportage di un cambiamento ‘’ 

Galleria REZARTE Reggio Emilia – Gaeta ‘’Pinacoteca Comunale d’Arte 

Contemporanea Giovanni da Gaeta’’ XXV  edizione Porticato Gaetano  

Primo Premio -  Argentina Museo Provincial de Bellas Artes  La Plata  -

Buenos Aires ,  ‘’ Nueva Conexione ‘’ – Firenze  Galleria Merlino Bottega 

d’Arte ‘’section six’’ – Firenze  Villa Vogel ’’nel segno della Memoria’’ – 

Bologna ART CITY NIGHT – ARTE FIERA OFF 2014–Open For Art  

‘’presente/Imperfetto ‘’–  Bologna  Torre Alberici   “Artmosphere ovvero 

dell’Arte’’ ’bipersonale— Bologna ‘’DiversaMente’’- ARTCITYNIGHT 2015 - 

 

 


