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CURRICULUM ARTISTICO

Ho frequentato la Scuola D’Arte Andrea Fantoni conseguendo la maturità di arte 
applicata con votazione di 95/100 nel 2013. Attualmente in corso il secondo anno 
presso l’Accademia Carrara di Belle Arti a Bergamo.

Da diversi anni intraprendo e gestisco rapporti con committenze private ed enti 
pubblici, principalmente in Lombardia. Laboratori durante gli anni di scuola, stages
all’estero in Francia e Portogallo ed una forte motivazione da autodidatta mi hanno 
portato negli anni a confrontarmi ed a padroneggiare le più svariate tecniche 
artistiche. 



ZORZONE 2011

Affresco realizzato sulla parete esterna di 

un’abitazione in occasione del concorso «Vita di un 

tempo a Zorzone» organizzato dal municipio di 

Oltre il Colle (BG) con il patrocinio della Scuola 

d’Arte Andrea Fantoni. Vincitore ex aequo. 



PORTA NUOVA 2011
Pannello decorativo progettato ed eseguito per essere collocato 
nello spazio antistante i propilei di Bergamo in Porta Nuova per le 
feste natalizie. 

L’intervento è stato richiesto dal Comune di Bergamo.



FESTIVAL DELLA CULTURA 
2012

Volantini «interattivi» progettati per pubblicizzare 

gli eventi organizzati in concomitanza con il 

Festival della Cultura a Bergamo nel 2012. 



ROMANO DI LOMBARDIA
2012

Murales realizzato a spray su commissione della 

palestra «Kombat Sport Promotions» di Romano 

Di Lombardia (BG).



PREMIO ROTARY 2012

La Borsa di studio è stata assegnata dal Rotary 

Club di Bergamo a due studenti della Scuola d’Arte 

Andrea Fantoni giudicati meritevoli per i risultati 

ottenuti nello studio.



NINFE & FOLLETTI 2013

Decorazioni a spray su parete commissionate dal 

parco giochi «Ninfe & Folletti» di Trescore 

Balneario (BG).



EDONE’ 2013

Corso di graffiti con un gruppo di ragazzi del 

quartiere in occasione dell'iniziativa Macedonia 

d'Arte, con la collaborazione dell’Istituto 

Comprensivo G. D. Petteni di Redona (BG).

L'esperienza è stata oggetto della tesina di 

maturità con valutazione 95/100.

Due le opere realizzate, progettate ed eseguite 

assieme ai partecipanti del corso.



BRIANZA 2013

Ritratti umoristici (caricature) eseguiti in occasione 

della celebrazione del matrimonio di una giovane 

coppia. 

I disegni sono stati regalati agli invitati assieme 

alla tradizionale bomboniera.



CAPRIATE 2013

Opera realizzata a spray all’interno di una 

palestra a Capriate San Gervasio (BG).



MOSTRA COLLETTIVA 2014

Illustrazione di grandi dimensioni realizzata in 

occasione dell’esposizione dedicata agli ex alunni 

della Scuola d’Arte Andrea Fantoni presso la sede 

del Circolo Artistico Bergamasco in via M. 

Tabajani a Bergamo.

Opera ispirata alla celebre «Zattera della 

Medusa» di T. Gericault.



DALMINE 2014 Decorazioni parietali realizzate a pennello all’interno di 
un’abitazione a Dalmine (BG). Commissione privata.



AMICA ACQUA 2014

Opera murale realizzata a spray in occasione del 

concorso «Amica Acqua» indetto dal Consorzio di 

Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Terzo classificato.



SELVINO 2014

Decorazione a spray di alcune barriere jersey che 

delimitavano aree di lavoro nella piazza principale 

del paese.



GRASSOBBIO 2014 Live painting durante un evento dell'organizzazione «Grassobbio 
in Comune» in piazza a Grassobbio (BG).



BERGAMO 2015 Decorazioni a pennello sul soffitto di una fashion boutique di 
nuova apertura in centro a Bergamo.



BONATE SOTTO 2015

Corso di graffiti che ha coinvolto una selezione di alunni della 
scuola secondaria di primo grado Clara Levi di Bonate Sotto (BG).

Il corso ha impegnato il gruppo per più di venti lezioni durante 
l’anno scolastico 2014-15.



CINISELLO BALSAMO 2015

Commissione della palestra «Bene-Fit» per la sede 

di Cinisello Balsamo (MI).



MOGLIANO VENETO 2015 Opere realizzate durante lo svolgimento di «Shake Well», evento 
organizzato dall’associazione Nite Park di Mogliano Veneto (TV).



CASSANO D’ADDA 2015 Corsi di graffiti organizzati nelle scuole primarie dell’area di 
Cassano d’Adda (MI). Cinque le classi coinvolte ed altrettante le 
opere realizzate assieme ai ragazzi.



RIVOLTA D’ADDA 2015 Murales commissionato da un privato a Rivolta d’Adda (MI).



SAN SIRO 2015 Murales realizzato in occasione dello «Street Festival» a Milano nel 
luglio 2015. 



TREVIGLIO 2015 Riqualificazione della rampa di accesso al sottopassaggio della 
stazione di Treviglio Centrale (BG), con tema EXPO 2015.



INZAGO 2015

Decorazione a spray del bancone del bar «Peso’s» 

a Inzago (MI).



MILANO 2015

Opera realizzata a spray e pennello su quattro 

tele, commissionata da un privato a Milano.



ECO 2015

Inizio dell’esperienza come disegnatore per l’Eco di 

Bergamo, incaricato di seguire ed illustrare per il 

quotidiano fatti di cronaca.



VIAREGGIO 2015

Intervento realizzato durante la seconda edizione 

de «El Mando Fest» presso uno stabilimento 

balneare a Viareggio.



MONZA 2015

Murales realizzato in occasione di un intervento di 

riqualificazione del sottopassaggio pedonale della 

stazione di Monza Sobborghi. 



MILANO 2015

Dittico dipinto su commissione su due box a Milano 

nel 2015.



TREVIGLIO 2015
Intervento di decorazione all’interno della stazione di Treviglio 

Centrale (BG).



BERGAMO 2015

Opera di riqualificazione realizzata lungo la linea 

della tramvia a Bergamo.



QUALCHE DISEGNO


