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' Esistono tanti tipi di uomini 
I migliori non si  vedono arrivare...ma si sentono  andar via. 
Sono loro a lasciare le impronte sulla sabbia. 
Quelle profonde.'   E. Morganti 
 

 
 
Nacque a  Castagneto Carducci, in provincia di Livorno nel 1951, mori' a Pavia nel 1995. 
Pittore autodidatta con un attivo di mostre personali e collettive, premi nazionali, concorsi 
estemporanei, dove ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. 
Fin da giovane ha ricevuto consensi anche da parte del grande artista Giovanni March . 
Le sue tele hanno in preferenza colori forti come il blu, il lilla ed il rosa, colori non reali, di un gusto 
e una grazia particolare, che dimostrano una notevole personalita'.  
HANNO SCRITTO DI LUI: 
''....Le sue  composizioni sono vive e tonificanti per grafica e colore, corpi di donna 
nell'immediatezza del segno, armonia dei corpi, verita' di cose, creature, paesaggi, nella 
dimensione cromatica di spazio e di luce, colpisce anche gli eventi passati, gli eventi attuali, 
immergendosi in essi per dire no a tutte le violenze.....'   (Il Tirreno) 
 
'' Pittore di indiscusso talento paesaggistico e figurativo, ci propone in ogni sua opera la visione 
del bello e del vero. Si legge una sorta di accortezza, quasi di allegra malinconia, predilezione per 
una cromia impastata di bruni e di azzurri, con raccordi tonali di lievissimo svariare, con 
frequentissimi ricorsi al controluce...''   (Giornale dell'Elba). 
  
 



RASSEGNE: 
 
XV Mostra nazionale d'arte sulla Resistenza- Bagni di Lucca; 
1° Concorso Nazionale Koscot Italia- Livorno; 
1X° Trofeo Nazionale '' La Baita'' - Livorno;(1974) 
1 Trofeo Nazionale  '' Anton Giulio Cirri''- Marina di Pisa 
IV Mostra Arte  a Bruscoli- Bruscoli 
2° Premio nazionasle di pittura ''isola d'Elba' - Portoferraio( 1974) 
2° premio nazionale citta di Piombino- Piombino 
3° premio nazionale citta di Piombino - Piombino (1972) 
IV Premio nazionale d'arte a San leo - Rimini 
V premio nazionale  arte e renault- Livorno 
VII Premio nazionale citta di lucca- Lucca 
1° premio nazionale estemporanea '' il noccolino''- Riparbella 
2° premio nazionale estemporanea '' Montefoscoli''- Montefoscoli 
3° Premio nazionale di Pittura ''isola d'Elba- Portoferraio 
1° Premio estemporaneo di Bolgheri - Castagneto Carducci (li) 
Personale a Marina di Castagneto Carducci (1991 e 1992) 
Colletiva di pittori Castagnetani- Donoratico (li) (1990) 
Collettiva ' feste triennali S.S. Crocifisso' Castagneto Carducci (li)(1991) 
Realizzazione dello Stemma del Coimune di Castagneto carducci in laterizio a rilievo, oggi esposto 
a Montenero (Livorno) , Galleria Stemmi Comuni Toscani. 
 
 


