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Il disegno dal vero: nature morte
eseguite a grafite e a sanguigna



Disegno dal vero: copie dai «gessi» (in rari casi anche a memoria…)



Studi anatomici e autoritratto



Pittura a tempera e ad acquerello



La pittura ad olio



Pannelli decorativi



Illustrazioni



Disegni da modelli viventi
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Modellato da modello vivente



Il passaggio dal progetto grafico alla resa tridimensionale



Metodologie e tecniche diversificate: calchi e foglia d’oro…



Studi anatomici a 360 gradi



Figure a tuttotondo 



Materiali vari, calchi in resina e sculture appese nel bosco



Il linguaggio dei segni L.I.S. per i non-udenti
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Beni culturali



Pittura e scultura nella sede storica di via Cartoleria



Scheda di
restauro scultoreo





Restauro di sculture danneggiate nel terremoto del 2012



Tecniche pittoriche: pulitura di affreschi e liberazione di una sinopia



Restauro di affreschi



Rilievo di beni culturali: esempi di inizio Novecento



Tecniche creative:
«spolvero» su tessuto
(per il presepio della Basilica 
Metropolitana di S. Pietro)



e ambiente



Progettazioni su carta con riga, squadra e tecnigrafo



Applicazione del colore



Immagini rendering progettate con AutoCAD





Stampanti 3D…



…e frese elettroniche



Laboratorio di modellistica



Dal bozzetto al progetto in computer grafica, al modello 3D
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Progettazioni con Rhinoceros
e realizzazioni finite



Rendering della progettazione al computer



Lavorazione del legno



Sedia completata a grandezza reale



Studio dei precedenti storici e creazione di elementi di arredo



Scheda progettuale con indicazioni per la produzione



Oggetti di arredamento
e progettazione di interni



Una barca galleggiante!
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Tecniche tradizionali di pittura su ceramica





Dipinti astratti circolari… 



Vasi di tutte le forme…



… e piastrelle di tutti i colori!





Vere e proprie sculture in ceramica



Effetti cromatici preziosi





Studio dei caratteri 



Moduli compositivi



Stilizzazioni con funzione comunicativa



I calendari del nostro Liceo



Illustrazioni a mano e in computer grafica



Stampa col torchio calcografico



Esercizi fotografici



Progettazioni di grafica editoriale (il logo)



AUDIOVISIVO e



Esercizi fotografici…



…e di PhotoShop



Studio di personaggi e ambientazioni



Storyboard per la progettazione di filmati



Semplici filmati in animazione



Riprese in stop-motion



Riprese dal vero con la telecamera



Software di montaggio video



Progetti PCTO
«scuola-lavoro»

Studio del campanile 
(doppio) di San Pietro



Ciceroni per il FAI
e guide al campanile

di San Pietro



Stage di archeologia
nel sito romano di Claterna



Collaborazione decennale
col Museo Tattile
per non-vedenti Anteros



Decorazioni murali presso scuole primarie e medie, Ausl…



Illustrazioni per Laura Tangherlini (RaiNews24)



Manifesti per il festival 
cinematografico Young About



Manifesti per il Museo Medievale



Il catalogo delle carte da parati ISART



Installazioni interattive con la Fondazione scientifica Golinelli
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