Biografia dell’artista

Scrittore, pittore e poeta italiano nato ad Acerra, in provincia di Napoli, il 30 aprile 1978.
Premiato con La “Tavolozza d’argento”, a settembre 2020 è presente a Monreale con la mostra personale di pittura e poesia “Gli alberi della vita”, riscuotendo un notevole successo da parte di critici e visitatori.
Numerosi sono gli attestati di stima e i riconoscimenti prestigiosi. ricevuti A settembre 2020 espone l'opera “Il girasole” a Firenze, all'interno di “Palazzo Ximenes”. La rivista internazionale “Art Now” seleziona uno dei suoi dipinti, tratto dalla collezione “Gli alberi della vita”, per la propria copertina del mese di novembre/dicembre 2020.
Ad agosto 2020, espone in una personale dal titolo "Scorci Acerrani", nel castello dei conti di Acerra. Nel febbraio del 2021 viene inserito nell’annuario internazionale degli artisti contemporanei a cura di Vittorio Sgarbi, che gli dedica uno spazio critico nel volume edito Mondadori. Nello stesso mese vince il premio “International Award I Premio Paul Cezanne”.
Dal 23 al 30 aprile 2021 espone a Budapest, presso la galleria “Pinter”, con una personale di pittura e poesia dal titolo “Collezione primavera”. Nel maggio 2021, riceve il primo premio Master of Art “Caravaggio”, e viene invitato a esporre l'opera "I pizzi blu" alla Biennale d'arte Città di Cesenatico, con critica artistica della Dottoressa Rosanna Chetta. Nello stesso mese è presente a Parigi presso la galleria “Thuillier” con una sua opera dal titolo "Il sentiero degli innamorati", sempre accompagnata da una poesia. A luglio dello stesso anno, a Lecce, viene premiato dall’Accademia “Italia in Arte nel Mondo”, con il prestigioso riconoscimento “David di Michelangelo 2021” e viene fregiato del titolo onorifico di “Magister Artis et Culturae”. Ad agosto 2021 sarà premiato a Venezia con il prestigioso Leone d'oro per le arti visive. Nell'autunno 2021 sarà presente a New York con una mostra personale di pittura e poesia. Da sottolineare la sua presenza nel Catalogo dell'Arte Moderna n. 57 (Editoriale Giorgio Mondadori), pubblicato nel novembre 2021.


