
 Mostra itinerante alla biblioteca “Valvassori Peroni” a Milano
tema: La nostra Milano
titolo: Riflessi al parco Sempione
olio su tela 60 x 80
esposizione: Opera che sarà esposto alla biblioteca  “ Valvassori Peroni “
dal 23 ottobre al 5 novembre 2018



 Mostra itinerante Italia - Svizzera
tema: San Nicolao
titolo: Questo è il mio solo alimento
olio su tela 80 x 60
esposizione: Prima mostra Chiesa San Nicolao, Milano 2017



 Mostra alla Biblioteca Sormani (Milano)
tema: mezzi pubblici milanesi
titolo: Comodità tra il verde
olio su tela 50 x 60
esposizione: dal 17 nov. al 14 dic. 2016



 Mostra al Teatro Delfino (Milano)
tema: scene – musica – colori
titolo: Occhi sulla scena
olio su tela 80 x 60
esposizione: dal 15 nov. al 20 dic. 2015



 Rassegna di pittura ( Mostra itinerante )
tema: Colori e Musica
titolo: Le quattro stagioni di Vivaldi
olio su tela 80 x 60
Inaugurazione 16 Marzo 2014 ore 15,30 presso: OTTAVA NOTA
Via Marco Bruto 24 Milano



 Mostra F.A.V. Fondazione Ambrosiana Vita
tema: Avrai gli occhi di tuo padre
titolo: Gli occhi della speranza
olio su tela 40 x 50
mostra voluta dal compianto Cardinal Martini in aiuto alle giovani madri e ai loro figli
esposizione: Santa Maria Incoronata, Milano 23 febbraio - 3 marzo  2013



 Mostra itinerante Vigili del Fuoco percorso che durerà circa due anni
tema:  Vigili del Fuoco e il loro mondo
titoli:  Il senso del dovere e  E’ viva!!!
olio su tela 80 x 60  tutti e due
esposizione: Varie Sedi dei Vigili del Fuoco  e  esterni  Giugno  2010 - Settembre  2012



 Mostra itinerante di pittura sugli Alpini
tema: Gli alpini e il loro ambiente
titolo: La forza degli alpini
olio su tela  80 x 60
esposizioni:
o Palazzo dei congressi Milano  27 ottobre 2010
o Teatro Delfino Milano 10 novembre 2010
o Palazzo Cusani Milano 18 aprile 2013
o Palazzo Cusani sala Radeschi Milano dal 9 al 12 gennaio 2014



 Mostra al Palazzo del ghiaccio
tema: Sport su ghiaccio
titolo: Riflessi e velocità
olio su tela  80 x 60
esposizione: Palazzo del ghiaccio ( AGORA’ )  Milano  15 novembre 2010



 Mostra itinerante di pittura su Polizia di Stato
tema:  Polizia di Stato e il loro lavoro
titolo:  Qualcuno ci osserva
Esposizione:  Piazza dei mercanti 9 maggio 2009
olio su tela  80 x 60



 Rassegna nazionale di pittura su Giovanni Verga
tema:  Se Giovanni Verga tornasse a Milano
titolo:  un incontro a piazza castello (tratto dalla storia semplice di una novella di Verga)
esposizione:  Palazzo Marino – Milano  20 giugno  2008
olio su tela  80 x 60



 Mostra itinerante Giacinto Facchetti
tema:  Giacinto Facchetti e il suo mondo
titolo: Omaggio a Facchetti e ai suoi ricordi
esposizione:  stadio di San Siro  16 febbraio 2008
olio su tela  80 x 60


