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Home Firenze Exhibit, National Convention Center, Shangai ı 2018ı
LOOT 2018, MAD about jewelry

ı MAD Museum of Art and Design ı New York

a cura di Bryna Pomp ı2018ı
Dis-Play

ı 'O Vascio Room Gallery ı Somma Vesuviana ı Napoli ı 2017ı

Opera esposta: Immanenza, microscultura orafa
L’Arte è per sua stessa vocazione sfida.
Forma di un’ispirazione presente declinata al futuro, rappresenta la necessità di travalicare un confine,
guardare al di là delle cose, confrontarsi col bisogno di forgiare linguaggi.
L’incontro fra tecniche e stili, lo scambio, l’apertura totale all’universo senza limiti della creatività,
rappresentano il solo percorso attraverso cui battere strade che diano il senso di questa ricerca continua.
Locura

ı Saletta Campolmi ı Biblioteca Lazzerini ı Prato ı2017ı

Mostra collettiva
Opera esposta: Schegge, scultura orafa
Locura è un progetto che mette a confronto 32 artisti sul tema della follia sociale. Un telescopio emotivo
puntato sul cuore del mondo, e sull'assurdità che governa le nostre vite. Amore, morte, gioia, speranza,
dolore, si intrecciano nelle opere esposte. Sensibilizzare attraverso il linguaggio universale del
Contemporaneo, arrivando dritti al cuore di ognuno. Questo lo scopo della mostra. Perché la guerra, la
violenza, non sono altro che Locura. Follia.
Em) i ! c , iCL . i performance

ı SANTO FICARA Arte moderna e Contemporanea ı Firenze ı a cura di

Angela Rosi ı2016ı
Opera esposta: Helios e Selene, microsculture orafe
Pistoia Contemporary Arts Weekend - Palazzo Billi

ı Studio38 Contemporary Art Gallery ı a cura Luca

Sposato ı2016ı

ı Firenze ı a cura di Angela Rosi ı2016ı
La Corte Arte Contemporanea ı Firenze ı a cura di Angela Rosi ı2016ı
Immaginaria Arti Visive Gallery

Gioielloinarte "La Roma del Bernini"
dell’Alma

ı Università e Nobil Collegio degli Orefici Gioiellieri Argentieri

ı Città di Roma ı2016ı

Opera esposta: Naiade, microscultura orafa

