
     principali mostre di pesce fresco:

1993/08    “Effetto Venezia”  Livorno - pesci in legno, sculture ed installazioni.
1997         “Pesce fresco al Mascareta”  Venezia - pesci in legno.
1998/00    “Mostra internazionale artigianato”  Firenze - pesci in legno e sculture. 
1998/11    “Serate Illuminate”  Centro residenziale psichiatrico Franco Basaglia - Livorno - installazioni.
1998         “Blues all’Atelier delle arti”  Livorno - chitarre giganti e zucche luminose.
1999         “Pesce Fresco e Blu Cammello”  Atelier degli Artisti - Brescia - pesci in legno e chitarre giganti.
2000         “Mostra internazionale di sculture in un percorso urbano”  La Spezia - sculture in metallo e chitarre giganti.
2001         “25 + 8 caratteri”  Bottini dell’Olio - Livorno - chitarre giganti.
2001         “Ghwoooshh…!”  Torre Medicea - Vada LI - sculture in vari materiali.
1997/08    “Showroom cooperativa Blu Cammello” Livorno - esposizione permanente delle opere prodotte.
2004/12    “Il Pesce in libreria”  Libreria Gaia Scienza - Livorno e Castiglioncello -  esposizione permanente delle opere 

prodotte.
2004/07    “Savona 50”  Compagnia dei Giardini - Milano - esposizione pesci polimaterici e altre opere.
2005         “Creature”  Galleria Logos - Roma - opere varie.
2005         “L’Altrarte”  Galleria Raum - Berna Svizzera - opere varie.
2006         “Grupo de Pinokkio”  Fondazione Nazionale Carlo Collodi - Museo di Pinocchio Collodi PT - personaggi di 

pinocchio.
2006         “Pesce fresco”  Galleria Il Divano di George - Modena - opere varie.
2008         “Pesce Fresco”  nuovo laboratorio -  Livorno - esposizione permanente delle opere prodotte.
2008         “Al salone”  Galleria Amalgama - Milano - in occasione del Salone del Mobile '08 - opere varie.
2008         “Pesce fresco”  Yacthing Lab - Pisa - pesci.
2008         “Pescin’guitars”  Deco Hotel - Perugia - pesci e chitarre.
2008         “Darklight”  Artievasive Livorno - mstra pesci e altre opere.
2009         “Zoointhebath”  Casa Cetus-  Roma - animali.
2009         “Razzedirazza”  Yacthing Lab - Pisa - pesci.
2009/12    “Pesce Fresco”  Galleria Enrico Paoli - Pietrasabnta Lu - pesci e altre opere:
2009         “Incontri ravvicinati”  Galleria il Sole - Roma - pesci.
2009         “Rigenerazioni”  La Brilla spazio espositivo - Massarosa Lucca - mostra collettiva  installazioni.
2009         “Punti di vista”  Centro Culturale Michon- Livorno - mostra collettiva  installazione. 
2010         “Linea Minima”  Galleria il Sole arte contemporanea - Roma - mostra collettiva. 
2010         “Letture sotto il mare”  Biblioteca Labronica - Livorno - mostra personale.
2010         “Fish in the bank”  Banca Unicredit - Livorno - mostra personale.
2010         “Pesci in scatola”  Galleria il Sole  B.O.X. - Roma - mostra personale.
2010         “Cartasia 2010”  Biennale d’arte - Lucca - installazione urbana.
2010         “Pesce al naturale”  Zanzibar - San Vincenzo Livorno - mostra personale.  
2010         “Rigenerazioni”  La Brilla spazio espositivo - Massarosa Lucca - mostra collettiva  installazioni.
2011         “Blue fish”  Villa Gori- Massarosa Lucca - mostra collettiva  installazioni.
2011        “54 Biennale di Venezia - percorsi e soste del pad. Italia ”  La Brilla sp.esposit. - Massarosa Lu - m. colletiva 

installazioni.
2011         “Balene”  Zanzibar - San Vincenzo Livorno - mostra personale.  
2011         “Ars futura” Villa Gori- Massarosa Lucca - mostra collettiva  installazione.


