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nato a Stoccolma (Svezia)

Vivo e lavoro in Toscana tra 
Pisa e Firenze

Studio: Bunket108 (Firenze)

Diplomato all 'Accademia         
di Belle Arti di Firenze '98.         
Frequento 3 anni di corso    
tecniche di incisione e 
stampa. 

Lavoro presso un azienda di
allestimenti scenografici come 
decoratore e costruttore e 
responsabile di cantiere, per alcuni 
dei maggiori parchi a tema e musei 
italiani. Lavoro come assistente 
stilista nel settore moda e come 
decoratore e illustratore in 
numerose collaborazioni con enti 
pubblici e privati e pubblicità e 
cinema.



Invitato come Urban-Artist in molti dei maggiori eventi Pittorici italiani ed Europei

- Grosseto, pittura di un murale per le Olimpiadi jr tenutesi nell’estate 2003
- SanGiorgio a Cremano NA, pittura della stazione per l'evento Circumwriting 2004
- Pisa, nuova sede della mensa Universitaria del polo pisano un volume di 450 m'
- S.Giuliano Terme, murale all'interno dell evento GeneticParade anno 2005.
- Pisa, murale su uno degli edifici del complesso Citta del Teatro a Cascina, 2005
- Melfi Pz, murale all interno dei capannoni FIAT anno 2006
- Roma, stazione di Nuovo Salario dipinto con l'artista BLU per l'evento Q#ART, n' 1
- Roma, murale scenografia per la puntata n'10 della serie tv RIS 2, anno 2006
- Genzano, decorazione dell'arena per gli eventi della citta', anno 2006
- Roma, murale per il film per il cinema Cardiofitness, anno 2006
- Torino, restyling della stazione di Moncalieri in collaborazione con RFI anno 2007
- Torino, pittura di un murale in P.zza V.Fusi per i 50 anni dell Unione Europea
- Salonicco Grecia, invitato per l'evento Meeting of Style dipinto un edificio di Neapolis
- Perano CH, invitato a organizzare graficamente un murale all ingresso del paese
- Anversa Belgio, invitato all'evento Can It , a dipingere un murale omaggio alla scienza
- Salerno invitato ad Alephactory evento di pittura Urbana sui capannoni di BocciaArtiGrafiche
- Salemi TP invitato dal sindaco e curatore V.Sgarbi alla realizzazione di un murale
- Torino, partecipo a Picturin Urban-Art Festival, dipingo un palazzo di 38 metri anno 2010
- Lajatico, dipingo la torre cisterna del paese  per l'evento ArtiInsolite curato da A.Bartalini
- Lajatico, live performance durante l' evento ''Teatro del Silenzio'' con A. Bocelli 5'edizione



Murale a Perano (CH) Italia

Nel 2008 sono stato invitato, con altri artisti, a dipingere un grande murale all’entrata della città. Il muro era di circa 25 mq.
Ho organizzato il progetto grafico, pensando ad una grande architettura in prospettiva per permettere ad ogni artista di inserire e legare la propria opera.



Progetto Q#ART

Nel 2006 l'associazione 
Zerouno3nove mi invita a 
dipingere con l'artista BLU 
la stazione di Nuovo 
Salario nella periferia 
romana.

E' stato il primo dei 
progetti di riqualifica delle 
periferie iniziato nella 
capitale.

Il progetto ha coperto 
1200 metri quadrati dell' 
edificio coinvolgendo i 
giovani del quartiere.



Padiglione del teatro Politeama di Cascina PI

Nel 2004 in collaborazione con l' artista PRT abbiamo 
dipinto un murale di circa 450 metri quadrati all'interno 
di un festival di 3 giorni di musica elettronica.

Il murale rappresenta il mondo del teatro,del costume 
e della scenografia.





- 2002 ''Airbrush Expo'' esposizione internazionale di writing e street-art ,Milano
- 2002 ''Etnic-ism'' personale di oggetti-scultura presso il Pop-Cafe, Firenze
- 2003 ''Lettering'' personale di oggetti-scultura nella galleria Art-Lab, Grosseto
- 2004 ''Circumwriting'' collettiva nella stazione di S.Giorgio a Cremano, Napoli
- 2004 ''Airbrush Expo'' esposizione e live painting ,presso il Quark Hotel, Milano
- 2005  Live painting su un elemento costruito ,presso il 47th Floor, Roma
- 2005 ''Crack'' festival del fumettopresso il Forte Prenestino, Roma
- 2006 ''Etnik-Sera'' doppia esposizione presso il Lov Durden open space, Torino

- '' A3 '' esposizione collettiva presso la Not-Gallery, Napoli
- '' Let Us Spray '' organizzazione e esposizione negli Ex-Archivi Piaggio, Pontedera
- ''A3 '' esposizione collettiva presso lo Zoo-Cafe, Bologna
- ''Qui si fa strage di sogni'' installazione per Paratissima nelle ex carceri Le Nuove,TO
- ''Citta silenziose'' esposizione personale presso il Caffe' Letterario, Roma
- ''Prospettive X'' installazione per il ciclo Materia 5 nel ex chiesa di S.Bernardo, Pisa



- ''AcrossRewriting 08'' collettiva di tele formato 30x30 presso l'ass.Amantes, Torino
- ''Bright Disorder'' live painting in piazza del Campo per I.S.A, Siena
-  Live painting for Benefit per Thyssen-Krupp presso l'Amantes, Torino
-  Live performance alla Biennale del mediterraneo, Bari
- ''LoveMyDc'' tour exhibition in 6 citta' organizzata da Dc Shoes
- ''Urbanistic-Art'' esposizione collettiva in via Amorotti, Follonica
- ''Original Toys'' esposizione di pezzi originali presso la galleria Arte2, Milano
- ''Etnik-Sera'' primi 2 artisti italiani ad esporre nella Carhartt-Gallery, Weil Am Rhein, GER

-''Toys-Toys'' custom toy expo presso MondoPop gallery, Roma
-''Slam!!'' mostra di street art presso il Laboratorio 21, Viareggio
-''Lumen'' collettiva di lightboxes tenutasi nelcomplesso di S.Sofia, Salerno
-''Stroke 02'' fiera della street art organizzato da Intoxicated Demons, Monaco Germania
-''Tuscany Street Paradise'' collettiva presso Urban Painting, Milano
- ''Arti Insolite a Lajatico'' Doppia collettiva nel paese di Lajatico PI
- ''20 Keith'' collettiva nel  ExClubMonti a Roma.(Catalogo)
- ''Urban Painting collective'' Castello Visconteo di Trezzo d 'Adda. MI
- ''BlackOut'' personale presso RGB46 gallery, Roma testaccio 
- ''Across Rewriting 2010'' collettiva 30x30 presso Ass.Amantes TO

- ''AcrossRewriting 09'' collettiva di tele formato 30x30 presso l'ass. Amantes,Torino
- ''Versus'' doppia esposizione con l'artista Marcules presso Urban-Toys, Roma
- ''Dalla A alla Z'' collettiva sull alfabeto tenutasi a Salerno
- ''Skate Heroisme'' esposizione sul tema skate presso, l'OpenLab Gallery, Genova
- ''Prospettive X vol.2'' mostra di tele e scultura presso RGB46 gallery, Roma
- ''Versus Collettiva'' Esposizione presso MondoPop gallery, Roma
- ''Streets without Walls'' esposizione nel complesso della misericordia S.Sebastiano, FI
- ''Incursioni quotidiane'' collettiva presso la Open Lab gallery, Genova
- ''Flatlandia'' collettiva di tele formato 50x70 presso RGB46 gallery, Roma



Serie di acquarelli

dimensioni 30x40cm

Una serie di acquarelli ed ecoline
che riproducono gli sketch e i 
progetti dei murali poi realizzati.

Le citta' impossibili 
rappresentano qualunque città 
occidentale, con intersezioni di 
volumi e agglomerati di cemento, 
le cosidette giungle urbane.
Il paesaggio naturale dove la 
street art nasce e continua la sua 
espansione.

dimensioni 50x70cm



Installazione site-specific 
presso la chiesa sconsacrata 
di S.Bernardo nei vicoli del 
centro storico di Pisa.
Invitato dall 'associazione del 
Cantiere San Bernardo per il 
ciclo di esposizioni Materia 
num.5 che ha visto artisti 
come Blu, Erica e il cane, 
Hitness, Verbo,ecc...
Il concept dell'installazione è 
l'intersecare una serie di 
volumi e forme delle nostre 
città. Elementi che rappresen-
tino gli stereotipi di tutte le 
città che si intersecano 
violentemente con la struttura 
della chiesa, simbolo del bello 
e del classico. Anche il 
contrasto cromatico serve a 
dare piu impatto alle contrad-
dizioni dei oggetti trattati.
La costruzione ha dato vita ad 
una nuova città senza piani 
sicuri, dove si sono poi esibiti 
gruppi musicali, gruppi
circensi e per il vernissage un 
contest di skaters.

Per Paratissima 2007 
all'interno delle ex carceri “Le 
Vie Nuove” di Torino abbiamo 
allestito in due celle del ramo  
femminile, un’installazione dal 
titolo: ''Qui si fa strage di 
sogni'', una frase  trovata 
incisa su una parete della 
cella.
L'allestimento ha previsto il 
vivere di un nostro carcerato 
per tre giorni nella prima cella 
e il visitatore entrava poi nella 
sua mente (l'installazione 
della seconda cella) spiando i 
suoi ricordi sogni, appunti, 
speranze.
                                                                                      
Installlazione è stata visitata 
da circa 2000  persone al 
giorno.





sculture-oggetto 2

scultura da tavolo
legno su base circolare
40x40x90cm

Le sculture-oggetto, 
sono uno step in avanti 
nel mio percorso creati-
vo. Dare vita ai miei 
progetti in 3d, con 
modelli costruiti che 
sono i progetti di future
costruzioni vivibili, in 
piazze o rotonde.
Un aspirazione alla 
realizzazione di sculture 
fisse nel tessuto urbano.

sculture-oggetto 3

“CUBO” scultura con 
piedistallo, legno e ferro
55x55x55cm

sculture-oggetto 1

“SKATEPARK” 
legno
65x65x65cm



La collezione di toys 
design in edizioni 
limitate in resina e 
smalti.
Il toys design è lo 
sviluppo in 3D dei 
personaggi dipinti 
nei murali in esterno.
Alcune versioni sono 
oggetti di utilità e 
con una funzionalità
per arrivare fino ai 
pouf in polistirolo e 
gommapiuma.

Nel laboratorio 
Bunker108
a firenze progetto e 
realizzo tutti i 
progetti costruiti e
di lavorazione dei 
materiali.
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