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"Lo stile emerge col tempo e con molto lavoro.
Ho conosciuto la nascita e l'affermazione dell'arte povera e del concettuale, ma sono sempre rimasto legato alla
pop art e sempre di più in questi anni il mio lavoro è contaminato da linguaggi diversi, dal cinema al fumetto. Uso
anche la parola e sviluppo un racconto in cui i dipinti sono fotogrammi, creano una sequenza".
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ATTENZIONE Per informazioni dettagliate dei contenuti riportati in queste pagine, fa fede sempre.
E` l`unico concorso italiano di world music ed e` arrivato alla decima edizione: e` il `Premio Andrea Parodi`,
organizzato dall`omonima Fondazione con la direzione.
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