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I testi, alcuni sono tratti  dalle  teorie sul colore di Goethe, 
Newton e Kandinsky, altri da Wikipedia l’enciclopedia libera, 
altri ancora dal pensiero dell’autore.
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Grazie al fondamentale contributo del Circolo Filatelico, Numismatico ed Hobbistico di 
Gonzaga, sempre sensibile a sostenere la cultura e l’arte, è stato possibile l’edizione di 
questa pubblicazione in occasione della mostra “tutto si dissolverà” allestita all’interno 
della manifestazione fieristica “ANTIQU-ART” presso i padiglioni della Fiera Millenaria 
di Gonzaga -  2/12 Settembre 2017.
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 E’ per noi, un importante avvenimento ospitare, in occasione della 
Fiera Millenaria di settembre all’interno del pad. 6 in contemporanea con 
ANTIQU-ART, la mostra d’arte “tutto si dissolverà...” di Ferdinando Capisani. 
Eventi organizzati in collaborazione con il Circolo Filatelico, Numismatico 
di Gonzaga con il quale da anni Fiera Millenaria collabora strettamente per 
la realizzazione di iniziative dedicate all’antiquariato e al collezionismo di 
qualità.
La mostra ha come tema la natura, elemento che da sempre rappresenta il 
focus della nostra manifestazione.
Un tema che deve vedere l’uomo come protagonista della conservazione 
di questo patrimonio ma che, a volte, lo vede elemento negativo che sfrutta 
questa importante risorsa senza pensare alle conseguenze dei suoi atti.
L’occasione di questa personale ci fa anche fare un salto nel passato di Fiera 
Millenaria dove era consuetudine ospitare mostre di artisti contemporanei. 
È piacevole anche ricordare come Fiera Millenaria sia stata la prima vetrina 
dell’artista Antonio Ligabue che nel 1954 tenne qui la sua prima mostra 
personale.
Un ringraziamento particolare va all’artista Capisani per le sue opere e le 
sue installazioni. 
Fiera Millenaria con questa iniziativa intende ritornare ad inserire un percor-
so di collaborazione con i vari artisti volto allo studio e alla esplorazione del 
nostro territorio, documentando i cambiamenti culturali e le trasformazioni 
ambientali e di costume avvenute nel corso del tempo. 

Giovanni Sala 
Pres. Fiera Millenaria di Gonzaga



TEORIA CROMATICA,1979/80 
istallazione orizzontale
smalti su cartoncino su tavola 
20 x 100 cm. x 30 pezzi
Successione, corteo, sfilata

Significante e significato che, come afferma Deridda, sono ancora i termini ideologici della cultura idealista, 
sono superati perché è solo la “traccia” che ha valore. Si comprende allora anche l’insistenza e la ripetitività 
dell’atto di “rullare” perché “Ogni cosa - scrive Deluze - ogni essere deve vedere la propria identità assorbita 
nella differenza non essendo altro che una differenza tra differenze. Si deve mostrare la differenza nell’atto 
di differire. Si sa che l’opera d’arte moderna tende a realizzare queste condizioni; essa diviene in tal senso 
un vero teatro, genera metamorfosi e permutazione. Teatro senza nulla di fisso, o labirinto senza filo (poiché 
Arianna si è tolta la vita). L’opera d’arte lascia il campo della rappresentazione per divenire -esperienza-, 
empirismo trascendentale o scienza del sensibile.
Le tracce di Capisani sono la messa in scena della differe(a)nce.

Alberto Lui
Suzzara, 1980





Il rosso è uno dei colori dello spettro percepibile dall’occhio umano. Ha la frequenza minore e, conseguentemente, la lunghezza d’onda più lunga di 
tutti gli altri colori visibili (tra 630 e 760 nanometri). Frequenze ancora minori ricadono nell’infrarosso. È uno dei tre colori primari additivi, il suo colo-
re complementare è il ciano. In passato era considerato anche un colore primario sottrattivo, mentre il colore utilizzato nella stampa a colori moderna 
è il magenta; proprio per questo spesso si dice ancora che il colore complementare del rosso è il verde, in realtà complementare del magenta. Il colore 
rosso unito al giallo forma l’arancione e unito al blu forma il viola. Un filtro rosso può essere utilizzato nella fotografia in bianco e nero comportando 
effetti diversi a seconda delle tinte dei soggetti fotografati in quanto, schiarisce le tonalità tendenti al rosso e, viceversa, scurisce quelle tendenti al blu. 
Di conseguenza potrà rendere altamente contrastato un cielo limpido e nuvoloso, e potrà schiarire ed attenuare i contrasti della pelle.





Il marrone si ottiene mischiando il nero con il rosso, ma essendo l’energia di quest’ultimo fortemente sorvegliata, ne consegue che esso risulti ottuso, 
duro, poco dinamico. Il bianco è dato dalla somma (convenzionale) di tutti i colori dell’iride, ma è un mondo in cui tutti questi colori sono scomparsi, 
di fatto è un muro di silenzio assoluto, interiormente lo sentiamo come un non-suono. Tuttavia è un silenzio di nascita, ricco di potenzialità; è la pausa 
tra una battuta e l’altra di un’esecuzione musicale, che prelude ad altri suoni.













Il blu è il colore del cielo, è profondo; quando è intenso suggerisce quiete, quando tende al nero è fortemente drammatico, quando tende ai toni 
più chiari le sue qualità sono simili a quelle dell'azzurro, se viene mischiato con il giallo lo rende malto, ed è come se la follia del giallo divenisse 
"ipocondria". In genere è associato al suono del violoncello.





Il grigio è l’equivalente del verde, ugualmente statico, indica quiete, ma mentre nel verde è presente, seppur paralizzata, l’energia del giallo che lo 
fa variare verso tonalità più chiare o più fredde facendogli recuperare vibrazione, nel grigio c’è assoluta mancanza di movimento, che esso volga 
verso il bianco o verso il nero.













L’indaco, nelle regioni del Sahel della Mauritania, è uno dei simboli di prestigio più ricercati.  La tunica dei Tuareg, ad esempio, è tutta indaco, co-
lore considerato nobile. I mauritani, nelle zone del corpo non coperte da indumenti, si spalmano una polvere color indaco che li protegge dai raggi 
solari e dà origine al soprannome di “uomini blu” conferito alle popolazioni nomadi dell’area.





L’azzurro è il blu che tende ai toni più chiari, è indifferente, distante, come un cielo artistico; è paragonabile al suono di un flauto. 





L’azzurro è dotato di un movimento orizzontale che lo fa indietreggiare dallo spettatore ed è dotato di un movimento concentrico-centripeto perché 
si avvolge su se stesso, esso crea un effetto di immersione, attira lo spettatore.





In Cromoterapia l’azzurro ha un effetto estremamente rilassante e favorisce sia la meditazione che l’estroversione. Inoltre, stimola il sonno e favori-
sce i rapporti di diplomazia. È anche il colore del cielo quando questo non è nuvoloso, del mare vicino alle coste e anche dei laghi









Il colore dell’erba e delle foglie è spesso associato con la natura e l’ambientalismo. L’unico pigmento verde in natura è la clorofilla e gli animali non 
sanno utilizzarla. Il verde della natura in primavera ha fatto sì che il colore fosse associato alla giovinezza: vedi ad esempio espressioni come anni 
verdi.  Nel Purgatorio di Dante Alighieri il verde è assunto a simbolo della speranza.
Il denaro viene a volte identificato con il colore verde, a causa del colore verde dei dollari (talvolta chiamati “verdoni” nel  gergo  cinematografi-
co dei gangster). Al contrario, “essere al verde” significa “rimanere senza un soldo





Il verde è assoluta mobilità in una assoluta quiete, fa annoiare, suggerisce opulenza, compiacimento, è una quiete appagata, appena vira verso il 
giallo acquista energia, giocosità. Con il blu diventa pensieroso, attivo. Ha i toni ampi, caldi, semigravi del violino.





Newton aveva notato che se un fascio circolare di luce bianca fosse passato attraverso un prisma e venisse proiettato su un muro, l’immagine non risul-
tava circolare ma elongata e, anziché essere bianca, era un intervallo di colori dal rosso al violetto. Questo aveva suggerito a Newton che ciascuno 
dei colori spettrali contenuto nel fascio originale di luce bianca godeva di una differente rifrangibilità; la luce rossa veniva deviata del minor angolo 
mentre quella viola del massimo. Newton formulò così la teoria secondo la quale la luce è composta da «colori puri» dello spettro che possono essere 
separati, a causa di differenti rifrangibilità.





Johann Wolfgang von Goethe, contrapponendosi alla teoria di Newton, sostiene che non è la luce a scaturire dai colori, bensì il contrario; i colori 
non sono «primari», ma consistono in un offuscamento della luce, o nell’interazione di questa con l’oscurità.  «Io non provo orgoglio per tutto ciò che 
come poeta ho prodotto. Insieme a me hanno vissuto buoni poeti, altri ancora migliori hanno vissuto prima di me, e ce ne saranno altri dopo. Sono 
invece orgoglioso del fatto che, nel mio secolo, sono stato l’unico che ha visto chiaro in questa difficile scienza del colore, e sono cosciente di essere 
superiore a molti saggi.»





In zoologia il giallo, specialmente se associato al nero, indica agli altri animali il pericolo; è usato, per esempio, da api, vespe ed animali marini 
tossici o dotati di pungiglione che in questo modo comunicano la loro pericolosità agli altri.  Gialle erano le stelle di Davide che dovevano cucire, sui 
propri vestiti, gli ebrei durante le persecuzioni naziste. Il giallo, così come il rosso, è il colore caratteristico dell’autunno perché in questa stagione le 
foglie diventano gialle e rosse e questi colori sono anche di ispirazione per i pittori nei loro quadri. In Cromoterapia è utile per favorire l’estroversione 
e l’ottimismo delle persone. Inoltre, stimola l’appetito e regola il buon umore. Il giallo è dotato di una follia vitale, prorompente, di un’irrazionalità 
cieca; viene paragonato al suono di una tromba, di una fanfara. Il giallo indica anche eccitazione quindi può essere accostato spesso al rosso ma si 
differenzia da quest’ultimo.





Il giallo è dotato di un movimento orizzontale che lo fa avanzare verso lo spettatore rispetto al piano in cui è fisicamente, inoltre è dotato di un movi-
mento eccentrico-centrifugo perché si allarga verso l’esterno, abbaglia, respinge. 
L’arancione esprime energia, movimento, e più è vicino alle tonalità del giallo, più è superficiale; è paragonabile al suono di una campana o di un 
contralto.





Nell’araldica, l’arancione denota forza, onore e generosità. Il suo impiego come colore araldico è relativamente raro. L’arancione è il colore naziona-
le dei Paesi Bassi,  L’arancione indica il Protestantesimo nell’Irlanda del Nord e l’Induismo in India ed è inoltre stato utilizzato come colore di bandiera 
dai coloni ebrei nella Striscia di Gaza durante le operazioni di ritiro degli insediamenti voluta da Ariel Sharon nel 2005. I cristiani usavano un tempo 
questo colore come simbolo dei peccati di gola. Poiché è il colore che più risalta con l’azzurro del cielo, una particolare tonalità detta “arancione 
fiamma” è spesso utilizzata per la segnaletica. Gli antichi romani utilizzavano questo colore per il tessuto degli abiti nuziali delle donne, poiché 
esso è un colore caldo, adatto quindi a simboleggiare l’unione dei sentimenti nel matrimonio. È anche simbolo di fantasia, armonia interiore, tepore, 
accoglienza, entusiasmo, divertimento, estate e incoraggiamento. In Cromoterapia aiuta a rendere le persone più ottimiste, estroverse e spontanee. 
Inoltre, è utile per combattere la depressione.









Il rosso è caldo, vitale, vivace, irrequieto ma diverso dal giallo, perché non ha la sua superficialità. L’energia del rosso è consapevole, può essere 
canalizzata. Più è chiaro e tendente al giallo, più ha vitalità, energia. Il rosso medio è profondo, il rosso scuro è più meditativo. È paragonato al 
suono di una tuba.









Il rosso, è il colore che ha il numero maggiore di significati, rispetto a tutti gli altri colori. Nel rosso viene identificato il Natale, la nascita di Gesù. 
Con l’inizio della Rivoluzione del 1848, il rosso venne utilizzato in Europa dai socialisti, spesso sotto forma di bandiera rossa. Utilizzato anche dalle 
“camicie rosse” di Giuseppe Garibaldi nel Risorgimento italiano, venne in seguito utilizzato dai gruppi della sinistra. La bandiera rossa e nera simbo-
leggia invece l’anarchismo.  Il rosso è il colore più stimolante e coinvolgente di tutto lo spettro. Esprime slancio, velocità, potere e gioia, ma anche pe-
ricolo e passione. È un colore eccitante perché stimola il sistema nervoso centrale, aumentando il battito cardiaco e la pressione.
Nell’Antico Egitto il rosso aveva connotazioni differenti a seconda delle associazioni: poteva essere considerato benefico quando era simbolo della 
creazione del corpo umano, che si ipotizzava fosse originato da un impasto di argilla inerte e sangue, apportatore di vita, ma era connotato in modo 
malefico quando era associato all’aridità infuocata del deserto il cui nome deriva dal colore rosso





Il rosso è il colore sia dell’amore romantico, sia di quello dei sensi, è rosso quindi sia un cuore di san Valentino sia un quartiere o un cinema “a luci 
rosse”. È considerato inoltre il colore della seduzione per eccellenza. L’inchiostro rosso indica un debito, come pure l’espressione “essere in rosso”. 
Nella liturgia cattolica di rito romano, il rosso è il colore liturgico della Domenica delle Palme, del Venerdì Santo, della Pentecoste, delle feste della 
Santa Croce e delle feste dei martiri. Il colore rosso viene generalmente associato all’aggressività. Secondo uno studio dell’università di Munster in-
dossare divise rosse durante le competizioni sportive favorisce la vittoria. In Cina il rosso è simbolo di felicità e ricchezza quindi colore portafortuna, 
per questa ragione è utilizzato per decorazioni e addobbi nuziali.





A Plotino Goethe sembra alludere parlando di lui come di un «antico mistico», che aveva sostenuto come l’occhio esista in funzione della luce e sia 
stato perciò da questa modellato. L’occhio è un riflesso stesso della luce, e dunque non ha senso studiare la luce in maniera presunta oggettiva a 
prescindere dalla visione soggettiva dell’occhio: l’uguale viene colto soltanto dall’uguale. Parafrasando le parole di Plotino («nessun occhio infatti ha 
mai visto il sole senza diventare simile al sole, né un’anima può vedere la bellezza senza diventare bella»), Goethe esprime un analogo concetto «Se 
l’occhio non fosse solare, come potremmo vedere la luce? Se non vivesse in noi la forza propria di Dio, come potrebbe estasiarci il divino?» 





Il viola, come l’arancione, è instabile ed è molto difficile utilizzarlo nella fascia intermedia tra rosso e blu. È paragonabile al corno inglese, alla zam-
pogna, al fagotto Questo colore si riscontra spesso legato al potere e prestigio del Re e dei principi, sia negli abiti che nelle pietre preziose, come 
l’ametista, e nel velluto di seta che foderava in parte le corone d’oro dei regnanti. Nel Cristianesimo il viola è il colore dei paramenti liturgici usati 
nei periodi di purificazione penitenziale (Avvento e Quaresima). In epoca preromana nei popoli centro-italici il colore viola era legato alle carestie e 
quindi precedeva l’attuazione del ver sacrum, da qui l’utilizzo del colore viola da parte dei romano-cristiani nei periodi precedenti un cambiamento 
o un rinnovo.







Il nero è mancanza di luce, è un non-colore, è spento come un rogo arso completamente. È un silenzio di morte; è la pausa finale di un’esecuzione 
musicale, tuttavia a differenza del bianco (in cui il colore che vi è già contenuto è flebile) fa risaltare qualsiasi colore



La composizione pittorica è formata dal colore, che nonostante nella nostra mente sia senza limiti, nella realtà assume anche una forma. Colore e 
forma non possono esistere separatamente nella composizione. L’accostamento tra forma e colore è basato sul rapporto privilegiato tra singole forme 
e singoli colori. Se un colore viene associato alla sua forma privilegiata gli effetti e le emozioni che scaturiscono dai colori e dalla forma vengono 
potenziati. Il giallo ha un rapporto privilegiato con il triangolo, il blu con il cerchio e il rosso con il quadrato.

Il colore azzurro degli alberi
nella corteccia rovente
il colore piano del muschio
protetto da ogni dolore,
il colore chiaro del legno
che alza il suo cuore cantando
nell’inno dei cieli,
quel colore che si leva nel vento
e parla col tuo Signore
l’antico messaggio segreto
della creazione del caos,
la parola nuda del servo
che inneggia al Dio salvatore,
e le piccole pieghe ed i ricci
e ciò che cade
dall’albero antico,
fortifica tutte le zolle
che hai dentro al cuore,
fortifica tutte le cose
le cose d’amore.

Alda Merini



SCOMPOSIZIONE MONOCROMA,  2016, smalto acrilico su cartoncino su tavola, 122 x 93SCOMPOSIZIONE MONOCROMA,  2016, smalto acrilico su cartoncino su tavola, 122 x 93



IMMAGINE...,  2016 ,  smalto acrilico su cartoncino su tavola, 122 x 93  IMMAGINE,  2016 ,  smalto acrilico  su tavola, 122 x 93



IMMAGINE...,  2016 ,  smalto acrilico su cartoncino su tavola, 122 x 93 TUTTO NASCE DALLA TERRA,  2016 ,  smalto acrilico su tavola, 170x122



PELLICOLARE,  2016 ,  smalto acrilico  su tavola, 122 x 93 PELLICOLARE,  2016,  smalto acrilico su tela, 90x70



SCOMPOSIZIONE MONOCROMA,  2016,  smalto acrilico su cartoncino su tavola, 122x93 IMMAGINE...,  2016,  smalto acrilico su cartoncino su tavola, 122x93



Nel bosco
 
Nel bosco ogni vecchio gigante 
sia abete, sia quercia, sia pino, 
ha intorno, ai suoi piedi, un giardino 
di piccole piante. 
Son muschi, son felci, son fiori, 
e fragole rosse e lichene 
cui l’albero antico vuol bene 
suoi teneri amori. 
E mentre le fronde superbe 
protende più su verso i cieli 
ai pensa a quegli umili steli 
nell’ombra, fra l’erbe.

L. Schwarz

AVVOLGENTE, 2016, smalti su pvc e inox, misure varie. 
Serie di immagini tratte da istallazioni provvisorie









Albero secco
 
Un albero secco 
fuori della mia finestra 
solitaria 
leva nel cielo freddo 
i suoi rami bruni. 
Il vento rabbioso la neve il gelo 
non possono ferirlo. 
Ogni giorno quell’albero 
mi dà pensieri di gioia: 
da quei rami secchi 
indovino il verde a venire. 

Wang Ya-Ping 

CANCER, 2016, smalti su pvc e ramo, misure varie. Serie di immagini tratte da istallazioni provvisorie













I COLORI PER L’ALBERO NERO, 2016 
acrilico su cartoncino pressato su compensato cileno 9 mm, 100x80 cm. 
Composizione costituita da 7 pezzi distinti da comporre liberamente in base allo spazio espositivo

Dopo la pioggia

Dopo la pioggia viene il sereno
brilla in cielo l’arcobaleno.
E’ come un ponte imbandierato
e il sole ci passa festeggiato.
é bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede, questo è male
soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa sì che sarebbe una festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.

Gianni Rodari









DISSOLVENZE, 2016,  smalti su pvc,  misure varie

La canzone dell’albero vecchio 

Si aggrappano alla terra le mie radici,
contratte dalla disperazione.
I fiori con i loro timidi toni
Sono vissuti nella mia fedele rassegnazione.
Io sono un vecchio albero, sono stanco,
ha il mio pianto il segno della mia afflizione,
e anche se tengo le braccia levate
non viene mai una consolazione.

Pablo Neruda

















Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino. 
Il galagone, il pino: 
anche di questo è fatto 
l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina un pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 
sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: “Come 
potrebbe tornare a essere bella, 
scomparso l’uomo, la terra”.

Giorgio Caproni

PER UN MONUMENTO ALL’AMBIENTE, 2016/17, tecniche miste,  misure varie





MONUMENTO ALL’AMBIENTE, 2017, tecnica mista, 70x30x38 ingombro SITUAZIONE STAGNANTE, 2017, tecnica mista, 122x160x160 ingombro





COMUNQUE AFFASCINANTE, 2017, tecnica mista, 158x52x48 ingombro



   Nato a Coazze di Moglia (Mantova) nel 1947, si diploma all’Istituto  Statale 
d’Arte A. Venturi di Modena. Il periodo modenese è fondamentale per la sua for-
mazione anche grazie al contributo del prof. Pompeo Vecchiati che lo conduce 
verso il neonaturalismo emiliano che si esprime nella mediazione tra primitive 
proposte figurative e nuove scansioni materiche.
   Dopo Modena, Milano dove frequenta i corsi serali della scuola libera del 
nudo dell’Accademia di Brera, sotto la guida di Aldo Salvadori. Nell’ambiente 
culturale milanese, diviene dominante l’interesse per l’informale, per le ricerche 
materiche e gestuali: la stagione che si apre sulle accensioni del movimento 
concreto del  new dada con la sua poetica dell’oggetto e l’apertura di un nuovo 
realismo nascente. Dopo aver lavorato per alcuni mesi al restauro delle vetrate 
del Duomo, lascia il capoluogo lombardo e torna a vivere in provincia, nella 
casa dei genitori. Inizia così a frequentare l’ambiente artistico di Mantova e 
stringe amicizia con i giovani artisti del periodo.
   Così negli anni settanta, Capisani si propone, nella situazione artistica ital-
iana, fra gli interpreti più nuovi del paesaggio padano. Sa coniugare istanze 
e memorie tradizionali con moderni dettati concettuali e simbologie universali 
che, proprio nell’albero, foglia, ramo hanno espressione atavica. Il tempo, il 
divenire eterno delle stagioni e il variare delle luci padane sono narrati nelle 
opere che Capisani costruisce attraverso un continuo processo d’affermazione 
e negazione. Impiega veline, matite, carte di vario spessore, varie tecniche di 
stampa, con una proliferazione materica spiegabile da un lato, con l’attenzione 
alle ricerche in atto in Italia sulle possibilità espressive dei materiali, dall’altro, 
con l’operazione mentale di crescita, omologata al naturale. Nascono cicli di 
lavori nei quali l’accumulo, la presentazione seriale, il registrare lo scarto della 
minima variante di trasformazione dell’oggetto naturalistico “guida” esprimono 
la costruzione dell’opera per ricomposizione di frammenti e dettagli visivi, ben 
evidenti anche nell’impiego di tecniche artistiche del tutto personali. 
  Negli anni ottanta nascono i cicli I giorni o delle 365 tracce, l’arco delle ore, i 
mesi, ecc. si tratta di un flusso di immagini modulari istallabili ora a parete ora 
a terra, secondo un movimento a spirale, orizzontale o verticale, dove scorrono 
luci, nascita e morte delle stagioni, tracce cromatiche meteorologiche del tem-
po. E’ In questo periodo che stringe un forte legame di  amicizia con gli artisti: 

Bassignani, Dalmaschio, Troletti, Pedrazzoli, Banali creando un sodalizio con i 
quali si svilupperanno molte iniziative espositive e culturali oltre a scambi di idee 
e pareri sull’arte in generale e non solo.
  L’artista, negli anni novanta elabora e affina sempre più il suo linguaggio che 
alterna giochi di trasparenze e affogamenti nel colore bituminoso; è privilegiata 
sempre la presentazione per rettangoli o quadrati variamente composti con un 
recupero, in questa veste, anche della memoria artistica e storica del rilievo in 
pietra o in cotto della plastica medioevale tipicamente padana. In questo contes-
to ha origine il tema dell’albero, insistito con molteplici varianti nei cicli operativi 
dell’artista.
  Seguendo una sua personale linea poetica, Capisani  continua incessante-
mente, la  sperimentazione e la ricerca di nuove soluzioni tecniche ed espressive, 
l’uso di materiali nuovi e strumenti informatici per meglio  soddisfare le proprie 
esigenze estetiche e le proprie necessità interiori. 
  Attraverso una nuova visione dell’immagine, l’artista in questi ultimi tempi tenta 
un difficile equilibrio tra la sua esperienza poetica  e quel che resta dei disastri  
provocati dall’uomo e dalla natura 
    Abilitato all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte a Pisa, Educazione 
Artistica a Milano e Discipline Pittoriche a Roma, ha insegnato e svolto attività 
didattiche presso scuole statali mantovane dal 1971 al 2004.
  Presente sulla scena artistica dal 1963, ha partecipato a diverse importanti 
rassegne artistiche nazionali, ha esposto in gallerie pubbliche e private italiane 
e straniere.
   Dal 1985 è il Direttore artistico della Pinacoteca Comunale di Quistello, 
nell’espletamento dell’incarico ha organizzato e curato importanti e numerose 
mostre, impegnandosi soprattutto nella documentazione del lavoro degli artisti 
mantovani fra Ottocento e Novecento in ogni settore espressivo.  Nel 2006 ha 
contribuito in modo essenziale alla realizzazione del Museo Diffuso “Giuseppe 
Gorni” di Nuvolato.
   Appassionato collezionista di disegni, grafica, stampe, libri antichi, filatelia 
e storia postale, collabora con enti pubblici e associazioni di volontariato per 
l’organizzazione di Mostre Mercato di collezionismo e antiquariato.
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