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Da sempre ha avuto attitudine per la scultura, ma è a partire dal
1984 che ad essa si dedica assiduamente, sentendo il bisogno di
esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni. Lo affascina soprattutto
il mondo interiore dei bambini e il loro modo di vedere la vita.
Dal 1987 partecipa a rassegne nazionali ed internazionali, entrando
così in contatto con numerosi artisti in Austria, Francia, Svizzera,
Belgio. Nel 1992 frequenta un corso di scultura all’Accademia
estiva di Salisburgo (A). È presente in Fiere d’Arte dal 1995 e dal
2001 espone in permanenza presso la “MFF Galerie” a St. Paul
de Vence e a Parigi (F). Partecipa inoltre a numerose esposizioni
d’Arte Internazionali tra cui “ArtExpo” di New York, “Furn’Art” a
Veurne (B), “Art Palm Beach” in Florida (USA) “Red Dot” a Miami,
Florida (USA), Confrontaties 12” a De Haan (B). In manifestazioni
come Art in Ice e FienArte a Livigno (SO) affronta anche la Land
Art, l’arte di realizzare opere temporanee “nella natura, con la
natura”, utilizzando materiali come neve e fieno. Invitato, nel 2002,
ha esposto le sue opere in una mostra personale alla “Galeria
Ignez Fiuza” di Fortaleza, Cearà, Brasile. Nel dicembre del 1999,
si è recato in Guatemala, per realizzare il monumento “Memoria”
dedicato ai raccoglitori di caffè, nella città di San Marcos.
Dopo quell’esperienza, dal 2002 comincia anche in Italia a lavorare
su opere di grandi dimensioni, con funzione di arredo urbano.
Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private in Europa, Stati Uniti, America del Sud, Asia, Australia, Russia.

