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In un recente scritto, “Il Mito come Terza Dimensione” Federico Vescovo così
introduce il lavoro dello scultore Severino: “Trent’anni fa, dopo una laurea in filosofia,
Federico Severino decide di dedicarsi soltanto alla scultura. Un’evidente predisposizione
e la “circostanza non facile” come lui stesso la definisce, d’essere figlio di un grande nome
della cultura italiana gli fanno scegliere una strada diversa da quella della speculazione
filosofica. Trova “l’occasione di una felicità realizzata” nel traguardo concreto dell’opera,
nello stato d’animo che feconda la materia “facendole dire il vero, essendo, essa stessa il
vero quando si assesta in una forma”. La scultura di Severino è in antitesi con molta della
figurazione attuale che riduce il proprio significato alla sua apparizione, in una bidimensionalità senza memoria. “Un atteggiamento coerente con il pensiero contemporaneo” conviene l’artista. Invece egli adopera il corpo come “segno perturbante”, chiave che
apre ad una visione interiore e rende possibile l’ambigua molteplicità di un’interpretazione. Una dimensione complessa della rappresentazione può rinnovarsi ancorando l’invenzione plastica alla memoria del mito e ricollocandola nella storia dell’arte. Di qui, il
travestimento barocco di molta della sua scultura, le spiritate espressioni dei volti e delle
mani, ma anche la spiritualità intensa ed appagata della scultura indiana.”
La sua opera porta l’impronta di una fervida capacità inventiva sorretta da una
cultura approfondita capace di equilibrare le forti tensioni che la sottendono. La sua
iconologia, che si accompagna a figure del mito e a figure del sacro, ha instaurato tra
reale e immaginario uno stretto dialogo che, sviluppato coerentemente lungo decenni ha ormai assunto lessico e ritmi ben distinguibili nel panorama della migliore scultura contemporanea.
Alessandro Riva approfondisce l’opera di Severino nel contesto dell’arte contemporanea, sottolineandone il coraggioso recupero di modelli antichi reinterpretati con
originalità e straordinaria vigoria iconica. “Severino è infatti un artista che ha scelto volutamente di porsi fuori dall’agone delle piccole pastoie di potere della ristretta cerchia della
cosiddetta avanguardia artistica per recuperare, con una buona dose di coraggio e una forza
nel segno e nei temi, del tutto inusuale tra gli scultori contemporanei, quella dimensione
notturna, oscura, fortemente venata d’irrazionalità, dell’esistenza, e per tornare anche provocatoriamente a utilizzare “quell’occhio dello spirito” di cui parlava un artista drammatico e visionario come Caspar David Friedrich, attraverso cui vedere gli oggetti, le azioni,
le espressioni che la stessa contemporaneità ci offre come i simboli di una realtà che, pur
mutando nei suoi aspetti esteriori non muta però nei suoi caratteri essenziali”.
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A questo Severino assomma le sue conoscenze speculative, superando il messaggio
affidato alla materia, cercando di penetrare gli spazi più segreti e inviolabili dell’animo
umano, come Riva rileva: “Il suo mondo è popolato infatti non di uomini e donne di oggi,
non di fugaci e sorridenti comparse che rimandano, nella loro sciocca superficialità, a quelle che abbiamo visto o che vediamo tutti i giorni nei serial televisivi o nei mille spettacoli
d’intrattenimento, ma di veri e propri fantasmi interiori, simbolici doppi delle nostre pulsioni più segrete e delle nostre più oscure ossessioni, vere anime in pena pulsanti e sofferenti
come i dannati danteschi, che rispecchiano e richiamano alla mente il nostro lato più nero,
le nostre identità non svelate, i nostri incubi diurni - più ancora di quelli notturni - da cui
non possiamo e forse non vogliamo, malgrado un secolo e passa di psicanalisi, liberarci”. 1
La nostra attenzione è attratta e catturata dall’energia che emana dalle creature di
questo seducente, provocatorio scultore, che ci riporta, trasfigurandoli, agli eroi, alle
empietà, alle tragedie, alle glorie del mito e dell’immaginario, che sottendono alla sofferenza di vivere e ripercorrono la storia dell’uomo e dell’arte.
Recentemente Domenico Montalto scrive sull’opera di Severino: “La dialettica fra
il dinamismo delle masse e l’ombra profonda che rileva le figure sono l’inconfondibile tratto dall’opera di Federico Severino, confermando la sua personalità artistica liberamente
anfibia tra il novecentismo accademico di Rodin e una figuratività analitica, virtuosa nel
modellato, attenta alla statuaria classica, soprattutto ellenistica. Figure malinconiche, saturnine, dalla sensualità spiccata recitano come teatranti (...) un nuovo e originale ritmo contemporaneo, dove la sinuosa, musicale descrittività del tratto plastico, in un orizzonte di
classicità sui generis, scava nel racconto letterario un inquietante, modernissimo interrogativo esistenziale.
È, quello di Severino, un emozionante, rabbrividente viaggio visivo non soltanto nell’autunno del Medioevo che originò la Commedia, ma anche e di più nella zona liminare della
fantasia sospesa fra terra e cielo. Il suo è un immergersi nell’immaginario e nella simbolica di una cristianità tardogotica che diviene universale, allusiva della condizione antropologica, dove le lacrime scorrono a fiumi; è l’estremo réportage di un’indagine struggente, di
una sistematica meraviglia di fronte alla fragilità ma anche all’areté, alla nobiltà di Adamo
che non si piega al suo fato oscuro e crudele; una meraviglia della quale non ci rimane che
constatare la portata, oltre che morale, anche estetica, nonché filologica. ...Ma nel momento in cui celebra il proprio tributo a un immaginario e immaginifico dantesco secolare,
Severino ne prende anche, e decisamente, commiato. Scrisse Theodor Adorno che “ogni
genuina esperienza d’arte ha un momento di sopraffazione”. L’arte, cioè, dice moltissimo
- molto più di mille discorsi - della nostra anima, e dello zeitgezst, lo “spirito del tempo”. 2
1 Alessandro Riva, catalogo Arsmedia galleria, Bergamo, 2002
2 Domenico Montalto, "Una stagione all'Inferno", catalogo Galleria Civica, Monza, 2005
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ITINERARIO CRITICO
a cura di Elena Esposito
Dei antichi, personaggi mitologici, rappresentazioni religiose: nelle sculture di
Federico Severino la figura torna ad essere al centro dell’espressione artistica.
Non si tratta più, però, di un tipo di arte sublimata dall’ideale di bellezza.
Qualcosa è cambiato, il campionario severiniano, dallo stile tormentato e dall’iconografia demoniaca, asseconda il senso terrificante (o il non senso) dell’umana esistenza in cui vittima e carnefice spesso si scambiano i ruoli. 1
L’opera di Federico Severino è un’arte che deve essere scoperta, capita, sentita, perché propone un tipo di scultura che non si ferma alla materia fine a se stessa, ma contiene un significato, un messaggio, che il fruitore può trovare dentro di
sé. Egli riprende l’arte dei grandi maestri del passato, ma la stravolge conferendole un’impronta decisamente attuale. Si tratta di un’arte difficile, come ha scritto anche Mazzariol: “Scultore difficile questo Severino, sia per la complessità della
lingua che usa, sia nello scavo impietoso che fa della fantasia, del sogno, del simbolo, per giungere al nudo e ambiguo guscio di forme che si specchiano in se stesse, con
un ritmo manieristico sofisticato e tormentoso.” 2
Ma proprio questa scelta di proporre un’arte che trova le sue radici nel passato, denota che Severino è un artista che ha il coraggio di essere controcorrente,
perché riprende modelli che sono considerati superati, e ciò gli permette di perseguire il suo interesse principale, cioè studiare la vera essenza dell’arte, non solo
come pratica manuale, bensì come modo di colloquiare con se stessi e con gli
altri, un dono che permette di scoprire i nostri fantasmi interiori, di affrontarli e
metterli a nudo, e, solo in questo modo, sconfiggerli. Se è vero che Severino
affronta il fascino dell’orrido che è così vicino al sublime 3 e, indiscutibilmente, il
suo mondo è popolato da esseri grotteschi che tuttavia attraggono in modo fatale 4,
si sente ancora più forte il desiderio di capire cosa queste sculture vogliano trasmettere: “Le sue sculture raccontano una storia dell’uomo attraverso i simboli, ci
parlano dello stupore che l’ha colto davanti all’imprevisto sorgere di ogni evento, ci
ricordano come il fato l’abbia avvinghiato, come abbia cercato di dibattersi, come
abbia cercato rifugio nel grembo stesso della materia primitiva, come la scultura alla
fine l’abbia salvato.” 5
Severino, come un moderno Teseo, spingendosi nei meandri labirintici della
storia dell’arte, tende un filo di continuità tra l’ideale classico della figura umana,
i soggetti mitologici, passando attraverso la monumentalità dei sarcofagi etruschi,
5

per arrivare al Rinascimento e al Barocco, senza dimenticare la lezione fine-ottocentesca, con Rodin e Medardo Rosso, e rivisitando l’esasperata deformità
dell’Espressionismo. Le sue sono, secondo Lazzari, “…opere in cui è evidente l’esame introspettivo dell’animo umano, espresso attraverso una simbologia suggestiva che si riscontra nelle forme scavate della creta, ma, soprattutto, nei volti e nelle
mani…mani in cui è tutta una ricchezza di sentimenti profondi, veri, umani…mani
affusolate che sembrano cercare amore e pietà, che sanno donare affetto e che nel
dolore invocano aiuto.” 6
Mani e gesti che esprimono un’angoscia e una ricerca interiore; proprio rievocando i soggetti che gli artisti hanno utilizzato nel corso dei secoli per dare il loro
messaggio, Severino trova la continuità nel tempo, riporta nella nostra era i centauri e le sfingi, Minotauro e Achille, e il tema del sorriso tanto caro ai filosofi
antichi. Ma il senso morale oggi è mutato e così si rinviene anche nella scultura,
perché il mostruoso umano oggi si tende a rappresentarlo addomesticato, all’interno dell’uomo: Severino prova a riversarlo in immagini visibili e “sonore” (tanto son
talora gridate). Se i miti erano immagini parlate, che fondarono la prima coscienza
della comunità, possono servire ancora oggi a dar forma a un’aspirazione, una meditazione morale. Virtù e bellezza non coincidono più, da quando gli dei hanno abbandonato il mondo e il dubbio, la nevrosi e l’oscuro si sono insinuati tra le maglie dell’ordine classico. 7
La rivisitazione in chiave moderna delle sue opere non comporta una mera
imitazione del passato, ma denota un colloquio volto a riscoprire i temi della cultura classica e rinascimentale per darne una lettura, che sia strumento per denudare la tormentata coscienza della società attuale, come bene ha intuito Crespi:
“È sulla conoscenza in profondo di secoli di studio del pensiero e delle sue trascrizioni che si fonda la possibilità dell’artista di agire nell’oggi, in compendio e al di
sopra di ogni influenza, e di attendere al suo progetto all’interno di una visione filosofica unitaria, padroneggiando un sistema nel quale gli innumeri opposti risultano
complementari, vivificandosi delle discordanze, delle lotte, delle dissonanze e ricomponendo quindi reale e fantastico, religione e mito, sensualità e ascetismo, impulso
di perdizione e di salvamento, di possesso e di rinuncia…” 8
Severino è un artista che sa unire l’arte e la filosofia, la storia e la religione,
l’antico e il moderno, il passato e il presente; per questo motivo il recupero dei
miti antichi non si può dire che sia anacronistico, anzi, questo guardare al mondo
antico non rappresenta in sé un rifugiarsi in un tempo lontano, non è sfuggire alla
realtà; è invece un confronto con la storia (e con la storia dell’arte e la letteratura, che Severino dimostra di conoscere a fondo), un utilizzare personaggi mitolo-

gici e fantastici, che sono presenti fin dall’origine dell’espressione artistica, rimettendoli però in discussione. Come ha scritto Fausto Lorenzi: “Le figure di
Federico Severino raccontano un mito di equilibrio corroso dalla critica e dal dubbio
e ancora, come nella tragedia antica, sotto il peso della sventura e dello sfacelo, quasi
che l’enigma della felicità e della bellezza fosse in un attimo di quiete e di pienezza
umana da scontare come un eccesso, una violazione della legge e del fato. L’opera
creatrice dell’arte indissolubilmente unita all’opera distruttrice del tempo, perché
suo compito è trattenere il tempo perduto, “vera realtà della nostra vita”.” 9
Severino non propone l’ideale di bellezza così come canonizzato nell’antichità, sicuro nella sua perfezione, poiché egli dà sfogo a un’agitazione interiore che
contorce la materia fino al punto di esplodere all’esterno. Non è una visione sicura ed eterea, quella che lo scultore si propone di creare, ma come espresse
Rossana Bossaglia: “Non è certo l’eleganza il fine, palese o recondito, della sua operazione espressiva; il violento stirarsi dei tratti fisionomici, lo straziato arrovellarsi
dei corpi, l’aspro articolarsi delle mani artigliate e il continuo metamorfismo che
coglie a mezza via le figure umane e bestiali (l’uomo che si fa mostro, il mostra che
si rivela uomo) assecondando stilisticamente e iconograficamente un senso terrificante della condizione esistenziale.” 10
Le sculture dell’artista bresciano sembrano essere permeate da un senso indecifrabile (o meglio da decifrare), fermate nell’attimo del loro essere, ma sempre
vive e in movimento; un movimento interiore, che pulsa e che anima la terracotta, fino ad esplodere in superficie. Proprio una materia plasmabile come la terracotta si presta bene a rendere le ferite, le deformità che nascono e lottano all’interno della pietra per uscire poi e portare in vista “mostri” della nostra interiorità
che riluttano a farsi visibili, e mischia, nelle sue ambigue composizioni, il dentro e
il fuori 11. L’importanza e la funzione ricoperta dalla materia viene ad assumere
un ruolo fondamentale, poiché essa è il mezzo con cui l’artista riesce a trovare
il punto di incontro e di fusione tra pensiero e forma. A tale proposito,
Mascherpa scrisse: “La natura medesima della sua materia prediletta, la terracotta, fa sì che anche le figurazioni metamorfiche più mostruose, quelle in cui uomo
e bestia paiono fondersi insieme (ora con prevalenza dell’uno, ora dell’altra), non
assumano mai caratteri dell’“horror” proprio per la loro calda, terrosa colorazione
“cotta”, che, per di più, è in grado di evocare soprattutto la millenaria capacità di
costruire dell’uomo, anziché la sua voluttà distruttrice…sotto le apparenze dure e
petrose nella terracotta, si nasconde in effetti un desiderio prepotente di amare la
realtà, di salvarla, di ecologicamente proteggerla, di far tornare l’uomo a livello
della natura perché non l’abbia mai più a violare e a trascurare. Non scordando
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insomma, mai, che anche la più classica delle immagini è vita destinata a durare
nel tempo.” 12
Nel 1977 Elvira Cassa Salvi scriveva di Federico Severino: “Il giovane risponde con uno sforzo disperato e struggente di sublimazione, teso a rintracciare, nella
quotidiana rapina del tempo, la traccia d’un significato, d’un valore, e non sorprende, infine, che questo significato, questo valore si configurino come gusto e compiacimento d’una calligrafia che esalta la trama estetica della realtà, la ‘bellezza’ ma
come forma estenuata, diafana, nella quale già traspare l’impalpabile presenza della
morte; e dalla quale per giungere a noi la voce dolorosa di un precoce “addio alla
vita”. Una bellezza malata e consunta, al limite del mostruoso; intaccata da nascoste previsioni.” 13
Dopo un arco di venticinque anni, si può ancora ritrovare nelle opere dell’artista la tensione della ricerca quotidiana dell’introspezione umana; ricerca che
non si è servita solamente dello strumento mitologico, ma che ha utilizzato soggetti religiosi per sondare l’universo spirituale. Infatti questa ricerca esasperante
ha trovato la sua espressione nelle tematiche legate al peccato e alla colpa in ambito religioso; ma si può anche dire, riportando le parole di Anelli, che “la maggiore maturità dell’artista lo porta oggi a guardare con minore insistenza a quel senso
del peccato e della colpa in opere precedenti ora contenuti ora soverchianti; e se essi
pur sempre sono una dominante non trascurabile vengono guardati con un senso di
costante superamento.” 14
Proprio il tempo e l’esperienza hanno smussato le asperità tortuose delle
opere giovanili, portando l’artista a un linguaggio più morbido, e i suoi racconti
ora, abitati come sono dal pensiero del tempo, chiedono di addolcirsi in un enigma
di bellezza. O di abbandonarsi in una docile, animale spossatezza, dopo aver lottato
con la miseria dell’anima. 15
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Marina Mojana, Il Sole 24 ore, 1988
Giuseppe Mazzariol, Catalogo Galleria Spinetti, Firenze - 1978
Janus, Federico Severini, Manini Arte, Torino -1999
Marina Mojana, Il Sole 24 ore, 1988
Janus, Federico Severino, Manini Arte, Torino - 1999
Lino Lazzari, L’Eco di Bergamo, 1979
Fausto Lorenzi, Federico Severino, 1992
Alberto Crespi, Federico Severino, 1992
Fausto Lorenzi, Federico Severino, 1992
Rossana Bossaglia, Catalogo Galleria “Montrasio”, Monza e Galleria “Traghetto”, Venezia - 1988
Fausto Lorenzi, Federico Severino, 1992
Giorgio Mascherpa
Elvira Cassa Salvi, Giornale di Brescia, 1977
Luciano Anelli, Catalogo: l’arte sacra nelle sculture di Federico Severino, Comune di Manerbio - 1988
Fausto Lorenzi, Federico Severino, 1992

Medea, 1995, terracotta, cm. 47x36x30
8
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Venere allo specchio, 2005, terracotta, cm. 60x40x15

Nudo seduto, 1998, terracotta, cm. 45x18x18
10

Nudino accucciato, 2005, terracotta, cm. 30x38x20
11

Busto silente, 2005, terracotta, cm. 46x30x20
12

Incontrovertibile fanciulla che impone silenzio,
2004, terracotta, cm. 120x34x28
13

Piccole silenti, 2005, terracotta, cm. 45x25x18

Prodigi in cielo, 2005, terracotta, cm. 105x80x40
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Fanciulla con fazzoletto, 2003, terracotta, cm. 98x50x40

Fanciulla con cuscino, 2005, terracotta, cm. 108x45x20
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Piccola Eva, 2005, terracotta, cm. 110x30x40
18

Amanti, 1993, terracotta, cm. 55x88x56
19

Symbolov, 2005, terracotta, cm. 47x32x24

Parvula virgo, 2005, terracotta, cm. 68x34x34
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Amanti nel vento, 2005, terracotta, cm. 60x24x15

Tempesta, 2001, terracotta, cm. 75x80x30
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Note biografiche

Busto allo specchio, 2005, terracotta, cm. 43x30x22
24

Federico Severino è nato a Brescia nel 1953. Vive e lavora in Franciacorta (Brescia).
Si laurea in filosofia maturando contemporaneamente i suoi studi artistici da autodidatta.
Nel 1974 si propone con una personale, recensita da Luciano Spiazzi ed Elvira
Cassa Salvi, in cui affiorano i temi inquietanti e la straordinaria suggestione che caratterizzeranno la sua ricca produzione.
Nel 1992 viene pubblicata la monografia a cura di Alberto Crespi e Fausto Lorenzi.
La sua opera porta l'impronta di una fervida capacità inventiva sorretta da una cultura approfondita capace di equilibrare le forti tensioni che la sottendono.
La sua iconologia, che si accompagna a figure del mito e a figure del sacro, ha
instaurato tra reale e immaginario uno stretto dialogo realizzando un linguaggio ben
distinguibile nel panorama della migliore scultura contemporanea.
La sua attività artistica seguita attentamente dalla critica e dalla stampa nazionale ha
dato anche ampio spazio alle tematiche del sacro con opere di grande impegno.
Spazi pubblici, enti, collezioni d’arte pubbliche e private ospitano le sue opere.
Sulla sua opera hanno scritto: F. Abbiati, L. Anelli, R. Bossaglia, E. Cassa Salvi, A.
Chiappani, M. Corradini, A. Crespi, F. De Santi, E. Fontana, Janus, L. Lazzari, F.
Lorenzi, G. Mascherpa, G. Mazzariol, M. Mojana, T. Paloscia, F. Piovani, G. Selvaggi,
L. Spiazzi, G. Stella, D. Tamagnini, B. Mazzoleni, E. Motta, O. Pinessi, M. Guerriero,
A. Riva, D. Montalto, L. Ravelli, C. De Carli, F. Vescovo.
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Elenco di alcune opere monumentali in bronzo presso enti pubblici, religiosi, privati

Banca S. Paolo di Brescia. Varie sculture in cotto e bronzo. Monumento a S. Paolo in bronzo eseguito in più esemplari, 1980-85
Eremo SS. Pietro e Paolo, Bienno (BS). Altare, ambone, tabernacolo, crocefisso astile,
Madonna con bambino, 1985 (bronzo)
Ospedale poliambulanza di Brescia (Ex). Madonna con bambino, 1986-87 (bronzo)
Seminario vescovile (BS). Altorilievo Paolo VI e busto vescovo, 1986-1995
Chiesa parrocchiale di Manerbio (BS). Altare e ambone (bronzo), 1987
Pontedilegno, Tonale Lobbia Alta (BS). In occasione della visita del S. Padre G. Paolo II.
Altorilievo “Madonna della neve”, 1988
Chiesa Suore operaie della Santa Casa di Nazareth, Botticino (BS). Altare, ambone, tabernacolo (bronzo) crocefisso, Madonna etc. (cotto), 1989. Urna e crocefisso in occasione beatificazione Don Arcangelo Tadini (bronzo), 1999
Chiesa parrocchiale di Verolavecchia (BS). Altare (bronzo), 1990
Comune di Ospitaletto, Sala consiglio (BS). Pannello altorilievo (bronzo), 1990
Sede banca Valle Canonica, Breno (BS). Pannello decorativo “Le stagioni”, 1987
Suore Dorotee da Cemmo, Casa madre, Cemmo (BS). Altare con urna, piccolo altare con
urna, statua beata Cocchetti, altorilievi etc. (bronzo), 1990-91
Chiesa parrocchiale di Cemmo (BS). Altare, ambone, statua beata Cocchetti etc. (bronzo)
Chiesa parrocchiale di Edolo (BS). Altare, ambone, leggio, sede o cattedra, crocefisso etc.
(bronzo), 1994-95-96
Suore Dorotee, scuole elementari Gussago (BS). Madonna con bambino (bronzo), 1995
Chiesa parrocchiale di Bovezzo (BS). Pannello altorilievo “Il Battesimo” (bronzo), 1996
Banca cooperativa Basso Sebino, Capriolo (BS). Pannelli decorativi (bronzo), 1997
Comune Gardone Valtrompia (BS). Tondo altorilievo resurrezione (bronzo), 1994
Medaglia ufficiale XIX Anno G. Paolo II, Vaticano (bronzo, argento, oro), 1997
Cimitero Vantiniano di Brescia. Cappella Anselmi, (bronzo), 1997
Chiesa parrocchiale di Bagnolo Mella (BS). Altare, ambone, leggii, 1998-99
Chiesa parrocchiale di Borno (BS). Tondo commemorativo visita G. Paolo II (bronzo), 1998
A.C.I. Brescia. Due esemplari busto Bruno Boni (bronzo), 1998-99
Casinò Saint Vincent. Multipli e medaglie “La Fortuna” (bronzo), 1998
Chiesa parrocchiale Trenzano (BS). Monumento di S. Gottardo (bronzo), 1999-2000
Chiesa S. Lorenzo Brescia. Altorilievo Santa M.C. di Rosa e tabernacolo (bronzo), 1999-2000
Stele commemorativa Mons. Gazzoli, Edolo Pieve (BS), 2000
Chiesa parrocchiale di Bagnolo Mella (BS). Trinità (bronzo), 2000
Seminario Vescovile Diocesano Brescia. Altorilievo “Maternità Sacra”, 2000
Pannello commemorativo visita S. Padre G. Paolo II a Chiavari 18-19 Sett. 1998-2000
Società Cattolica di Assicurazione. Statuette in bronzo, targhe, Verona, 2000
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Società Cattolica di Assicurazione. Altorilievo “Maternità Sacra”, Verona, 2000
Parrocchia Campione del Garda. Altare e ambone in bronzo, 2001
Chiesa Parrocchiale di Roasio (Vercelli). Altare in bronzo, 2001-2002
Chiesa Parrocchiale di Calvisano (BS). Altare e ambone in bronzo, 2001-2002
Parrocchia S. Antonio Abate. Pozzo d’Adda. Tre portali in bronzo, 2002-2003
Comune di Villasanta. Fregio monumentale per Fontana, 2003
Parrocchia di SS. Pietro e Paolo. Visano (BS). Pulpito, etc., in bronzo, 2003
Lago di Lova, Borno (BS). Pannello bronzeo, 2003
Padri della pace, Brescia. Pannello bronzeo, 2003
Parrocchia di Roncadelle (BS). Altare, ambone, etc., 2003
Duomo di Brescia, cattedra bronzea, 2005
Parrocchia di S. Antonio, Molineto di Mazzano, arredi bronzei, 2005
Parrocchia di S. Giorgio, Inzino (Brescia), porta bronzea, 2005
Società Cattolica di Assicurazione, Verona, “Grande Angelo”, bronzo, 2006
Chiesa parrocchiale di Manerbio, sede e leggio bronzei, 2006

Mostre personali e collettive

1974
1976
1977
1978
1979
1980
1985
1985
1985
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1990

Personale Galleria A.A.B. (Associazione Artisti Bresciani), Brescia
Personale Galleria la Leonessa, Brescia
Personale Galleria A.A.B., Brescia
Personale Galleria Spinetti, Firenze
Personale Galleria Modì, Bergamo
Personale Galleria A.A.B., Brescia
Collettiva “La Galerie d’Art”, Orlj
Collettiva Aeroporto di Linate, Milano
Collettiva L’Apocalisse di Giovanni, Pieve, Urago Mella
Collettiva Chiesa Cerezzata, Ome (BS)
Collettiva Comune di S. Zeno, Brescia
Collettiva Arte Sacra - Palazzo ex Monte di Pietà, Brescia
Personale Galleria Montrasio, Monza
Personale Galleria Il Traghetto, Venezia
Personale Musei Diocesani S. Francesco, Brescia
Personale Comune di Manerbio
Collettiva Expo Arte, Galleria Lo Spazio, Bergamo
Collettiva Milano Arte, Galleria Montrasio, Milano
Personale Galleria Lo Spazio, Brescia
Collettiva Succursale Fiat, Brescia
Personale Comune di Ospitaletto, Brescia
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1992
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001-2
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006

Collettiva Artisti Bresciani, Palazzo Martinengo, Brescia
Personale Palazzo Martinengo, Brescia
Collettiva Francavilla al mare
Collettiva Scultori Bresciani del ‘900, Palazzo Martinengo, Brescia
Personale Comune di Pietrasanta, Lucca
Collettiva Chiesa S. Agostino, Pietrasanta, Lucca
Personale Triennale int. d’Arte Sacra, Celano, Aquila
Collettiva Sala Mostre Comunale di S. Filippo e Giacomo, Brescia
Personale Villa Glisenti, Villa Carcina, Brescia
Collettiva Arte e Città, S. Giovanni in Persiceto III Edizione, Bologna
Collettiva Chiesa S. Agostino, Pietrasanta, Lucca
Collettiva Expo Arte, Brescia
Collettiva Etruria Arte, Venturina, Piombino
Collettiva Con l’Arte nel cuore, Monza
Personale Galleria Manini, Torino
Collettiva Mostra Bozzetti Statua S. Tommaso, Roccasecca
Collettiva Etruria Arte, Venturina, Piombino
Collettiva Expo Arte, Montichiari, Brescia
Collettiva Artissima, Torino
Personale Comune di Villasanta, Milano
Personale Comune di Trenzano, Arte Sacra, Brescia
Collettiva Un’opera per il terzo millennio, Collegiata di Montevarchi, Arezzo
Personale Centro Arte Moderna, Pisa
Personale Manini Arte, Torino
Collettiva Expo Arte Montichiari, Brescia
Collettiva “Angeli” (25 maggio 2001 - 15 gennaio 2002),
Pistoia, Camaiore, Venezia, Roma, Montecatini
Personale Arsmedia galleria, Bergamo
Personale Rocca di Orzinuovi, Orzinuovi
Collettiva “Il corpo e lo sguardo”, Arsmedia galleria, Bergamo
Collettiva “Luci, cose, silenzi”, Arsmedia galleria, Bergamo
Personale Galleria Lo Spazio, Brescia
Personale Villa Badia, Leno (Brescia)
Personale Ex Chiesa di S. Stefano, Mondovì (Cuneo)
Personale Galleria Civica, “Un viaggio all’inferno”, Assessorato alla Cultura, Monza
Collettiva Expo Arte Montichiari, Brescia
Collettiva Malpensa Arte, Malpensa, Busto Arsizio
Personale Arsmedia galleria, Bergamo

Poeta equestre, 2005, terracotta, cm. 40x45x20
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