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        Ho bisogno di sentimenti

        di parole

        di parole scelte sapientemente

        di fiori detti pensieri

        di rose dette presenze

        di sogni che abitino gli alberi

            Alda Merini  

Presenze, silenzi, sottili emozioni scandiscono il tempo della scultura di Enrico Challier, il clima di una continua ed 

inesausta ricerca segnata dalla figura femminile, dalla malinconia degli sguardi, dalla forma allungata delle immagini 

che sembrano evocare l’essenzialità di Giacometti.

Challier lavora il legno con energia, con tensione emotiva, con l’intrigante impiego del colore che sottolinea il 

valore della rappresentazione accompagnata dal fluire dei versi di Pablo Neruda o di Nazim Hikmet, perché proprio 

la poesia offre all’artista la possibilità di comunicare sentimenti, attese, inquietudini.

La donna è l’insostituibile elemento costitutivo della figurazione di Challier, del suo reinterpretare sogni e visioni, 

della volontà di trasmettere il senso di un pensiero in cui si coglie che «un vero artista può svelare mistiche verità e deve 

professare incessantemente la ricerca della bellezza, perché solo la bellezza ci salverà...».

E così le sculture diventano segnale, ricordo, misura di una narrazione che si snoda con estrema sensibilità, con 

la strenua energia insita nel legno, con l’incisività della linea che circoscrive, racchiude, fissa nello spazio la ragazzina 

dei jeans o la donna seduta con i capelli nel vento. 

Il respiro della materia

E sono donne lievi e quasi immateriali, proiettate verso una suadente verticalità, composte con una tecnica che 

trasforma la forma preesistente del tronco o del fusto di un albero secondo una interpretazione che viene da lontano, 

dai ricordi dell’infanzia, dalla profonda indagine intorno all’esistenza simbolicamente vista negli alberi: «... li ho amati 

sempre di più e da quell’amore profondo nasce la scelta, consapevole, di affidare a loro la mia arte. Sono il materiale 

perfetto... si possono piegare, curvare, magari anche spezzare, ma sempre cercano di andare verso l’alto...».

Una propensione ascensionale che caratterizza il ritmo compositivo, la definizione del corpo, la delicatezza 

degli abiti che fasciano la figura allungandola con regale compostezza, con un movimento estremamente controllato, 

con uno sguardo emblematico e seduttivo che affascina e trasmette la straordinaria forza di un’idea o di una storia o 

dei capitoli del romanzo di una vita.

E in queste sculture policrome, la corteccia diviene abito, gonna, scarpe rosse, in una risoluzione attuata con un 

decisivo scavo della materia-legno, mentre nella «Scultura arancio e oro» si avverte una rattenuta passionalità: «Sei la mia 

schiavitù sei la mia libertà/ Sei la mia carne che brucia/ Come la nuda carne delle notti d’estate...» (Nazim Hikmet).

Instancabile, il segno di Challier va oltre la realtà per approdare a un universo dove si scopre una umanità 

riconquistata, rivisitata, reinterpretata con la freschezza di un dialogo che attraversa il tempo, la società, le stagioni 

di una ricerca capace di conferire al modellato una propria e indiscutibile identità femminile, come nelle parole di 

Johann Wolfgang Goethe: «Ciò che trapassa/ non è che figura./ L’inadeguato/ qui si fa evento./ L’inesprimibile/ ha 

compimento;/ l’eterno femminino/ verso l’alto ci trae».

Il sogno, l’«albero sulla spalla», il «cuore che vola», «la ragazza con i capelli lisci davanti al viso», sono altrettanti 

momenti dell’incontro di Challier con la scultura, ma sono anche l’immancabile ritrovarsi al cospetto di un’esistenza che 

a volte è come una «foglia d’oro» o «il mare nel vestito».

E le donne di Challier ci appartengono. Seducenti, assorte, misteriose, che il gesto dello scultore incide nella memoria.

Angelo Mistrangelo
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Si fa arte con tutto. Anche con materiali di scarto e rifiuti di discarica. Enrico Challier (Pinerolo - 1974) la fa con il 

noce. Scolpisce il tronco ad intaglio, plasmando, “a togliere” dalla materia, figure di giovani donne a tutto tondo che poi 

dipinge con delicate stesure e tocchi di acrilico e pastelli. L’immaginario di Challier, la sua cifra linguistica fanno premio 

su un solido sostrato di versatilità culturale, di pensiero simbolico. L’albero è per lui molto più che la materia che lavora, 

lo emoziona quello che può dirsi l’albero in sé, la sua sagoma tra terra e cielo, la valenza simbolica, in una parola la 

sua ontologia. Con l’albero l’altra componente della sua poetica è la donna, l’eterno femminino. L’ontologia della donna 

avendo molto di simile a quella arborea. Molto allungate nello slancio verticale del tronco, sottili ed eteree, le silhouette 

figurali di Challier ricordano un grande della storia dell’arte, lo svizzero Alberto Giacometti. Ma il raffronto si ferma qui. Lo 

svizzero viveva un tempo di “estetiche calde”, di furori segnici. Le sue figure disseccate e dolenti certificano la coscienza di 

una crisi, il fall out psicologico ed esistenziale tra le due grandi guerre del ‘900. Lo smottamento antropologico annunciato 

si è consumato sotto i nostri occhi, le estetiche oggi sono raffreddate. Snelle e longilinee, flessuose, gambe e fianchi 

sottili, piccoli seni, modellate su tensione verticale e slancio saliente del tronco, le fanciulle di legno e di anima dello 

scultore appaiono niente affatto anoressiche, esprimono energia fisica e spirituale. I loro volti si rapportano nondimeno 

con una specifica tradizione dell’arte europea: la Malinconia. Volti malinconici di ragazze al “limitare di una gioventù 

lieta e pensosa” come la Silvia leopardiana. A quell’età le ragazze, il poeta di Recanati diceva, vivono l’attesa, una 

tensione di sogni e speranza, hanno “un non so che di divino”. Le simbologie dell’albero e della donna corrono parallele. 

Poche cose al mondo, lo scultore pensa, sono più belle, vigorose e sacre dell’albero, espressione di unità tra terra e 

cosmo, fecondità, continuità della vita nel ritorno ciclico delle stagioni, pronto l’albero, come anche la donna, a dare 

accoglienza, protezione, attenzione al desiderio dell’Altro. Challier scolpisce il noce interpretandolo, seguendo i salienti, 

le sinuosità del fusto, le dinamiche di volontà della materia, animata e calda seppur scalzata dalla terra. Simile alla 

natura arborea è quella della donna, archetipo di amore profano e sacro, eros-àgape, perché la sessualità, il riprodurre, 

donare, proteggere vita e bellezza ispiravano timore e tremore religioso prima che la “terra desolata”, come l’ha evocata 

Enrico Challier e i Legni diVersi
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Thomas Eliot, smarrisse le orme del sacro. L’artista racconta la natura e lo spirito femminile con le sue icone di giovinezza 

e bellezza, leggiadramente composte ma inquiete, leggere ed aeree come amadriadi dei boschi, silfidi e spiriti dell’aria. 

Appaiono fragili e asessuate a una prima vista, ma subito a una seconda, forti, frementi di fascino, sensuose. Challier 

evoca nelle sue sculture la sacralità della vita un tempo espressa dalla Sapienza ebraica del Cantico dei Cantici, dalla 

statuaria greca delle kòrai, dal Gotico delle cattedrali, con le loro strutture portanti come alberi, potenti nella vertigine 

ascensionale, che a guardarle, all’interno delle navate, ci si “raddrizzava la spina dorsale”, è stato detto, mai finite perché 

la tensione spirituale e costruttiva si tramandava da una generazione all’altra. Mario Praz ha definito gli anni 30-40 del 

‘900 “età dell’ansia”, agli antipodi dell’Illuminismo settecentesco, e José Ortega y Gasset ha osservato che l’uomo-massa, 

dimentico di passato, vivendo stolidamente il presente, preso com’è nella rete dei mezzi tecnologici e delle possibilità 

offertegli dalla civiltà alle sue spalle, rischia la regressione in una nuova barbarie.

In precedenti prove lo scultore aveva dato alle sue figurazioni il nome di personaggi femminili della letteratura 

universalistica, di Shakespeare in particolare, operando uno slittamento temporale, un’ibridazione semantica. Le donne 

del Bardo elisabettiano hanno tutte carattere, personalità forte, sono molte volte più volitive, risolute nell’azione dei 

protagonisti maschili. Le figure femminili di Challier, tuniche candide, chiome nel vento o raccolte in crocchie e ghirlande 

di fiori, erano epifanie di perdute età dell’oro della civiltà e al tempo stesso nostre contemporanee, calzando talora 

vistose scarpette rosse un po’ kitsch con altissimi tacchi a spillo, eleganti in posa come mannequin di oggi. La vita 

per Shakespeare è teatro. Nel teatro della vita la donna oggi come ieri è così, sembra dire Challier: forte nella 

consentaneità alla natura, fatale e pragmatica, richiamo e veicolo d’amore, di desiderio e donazione all’Altro, di 

armonia del convivere.

Nella mostra personale 2012 di Pinerolo alla galleria Losano, Legni diVersi, l’artista si ispira ancora alla civiltà 

letteraria. Poesia e scultura questa volta. Con un filo conduttore che mi pare l’avventura spirituale, l’inquietudine del Viandante, 

tema già caro al Romanticismo tedesco da Goethe a Friedrich a Nietzsche, che ritorna come ricerca di una “filosofia del 
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mattino, di uno spirito libero, di una nuova pulizia dei sentimenti. La dualità naturalistica albero-donna – meglio in chiaro 

ora nella plastica fi gurale, in quelle acconciature fi tomorfi che come cime arboree in movimento perenne nell’aria – l’etica 

del viandante, il dilemma della scelta ad un bivio di strade di quella che “fa la differenza” sono la cifra della “scultura con 

l’albero in spalla”, abbinata ai versi di Robert Frost di “La via che non presi”. Il destino errabondo dell’uomo che, senza 

più fedi e certezze, aderisce di volta in volta al paesaggio che incontra, il “compimento dell’inesprimibile”, la tensione 

a volare alto dell’eterno femminino ispirano da Wolfgang Goethe la “scultura con il cuore in volo” e da Nazim Hikmet 

quella “con il mare nel vestito”. Sempre da Hikmet, l’accorata“ ragazza con i capelli lisci davanti al viso” è un giunco 

arboreo sottile e tenace, “bacio in bocca” del poeta “fi nché ancora tempo, mio amore, prima che bruci Parigi”. L’empito 

del cuore e dello spirito, il misterioso sussurro evocatore di fremiti dell’anima di un nocciolo appena tagliato dettano, da 

Pablo Neruda, la “scultura con le gambe incrociate che sembra volare”. La mobilità dei ricordi come “dune d’oro”, da Juan 

Ramon Jimenez, si rivela nella “donna seduta con i capelli nel vento”. “Giulietta è il sole” in Shakespeare, e il suo splendore 

è rifl esso nella “foglia d’oro” che veste, nell’icona scolpita, la fanciulla amata da Romeo. L’odissea del viaggio tra approdo 

ad Itaca, stabilità degli affetti e ripresa inquieta del peregrinare è detta nell’ondivago intrico dinamico della “Sposa dagli 

occhi silenziosi” sul motivo dei versi di “Penelope’s lover” di Simone Boffa - Tarlatta. “La ragazza con i jeans” è la fi guretta 

aggraziata di una teenager “che non ha bisogno di denaro ma di sentimenti, di sogni che abitino gli alberi, di magia che 

brucia la pesantezza delle parole, di poesia che risveglia le emozioni e dà colori nuovi”, con i versi di Alda Merini.

Il messaggio dell’autore è che solo recuperando “fedeltà alla terra”, volando alto, ricercando generosità e 

bellezza, abitando il mondo nella casualità della sua innocenza possiamo riprendere le tracce della dignità dell’essere 

umano dalla quale ci siamo rovinosamente distanziati. Si è fatta arte ricucendo brandelli di sacco, recuperando da 

materie del rifi uto il miracolo della forma. Challier tira fuori dal noce la sacralità della terra, della vita, un sempreverde 

principio di speranza. 

Sergio Turtulici
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Questa storia
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 Robert Fros
t

divergevano 
due strade 

in un bosco
, e io...

io presi la 
meno frequ

entata,

Due strade divergevano nel giallo bosco
mi dispiacque non poterle prendere entrambe,
ero un solo viaggiatore. A lungo stetti a guardarne una, 
fi n dove giungeva lo sguardo, là dove piegava nel sottobosco.

...

Forse lo dirò con un sospiro, chissà dove, 
fra anni e anni, chissà quando:
due strade divergevano nel bosco, e io – 
io scelsi la meno frequentata, 
e proprio in questo è la differenza.

Robert Frost

laviachenonpresi
Noce, acrilico e pastelli - 2011 (h. 187 cm)
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Il più bello
 dei mari

è quello che
 non naviga

mmo.

Il più bello
 dei nostri 

figli

non è ancor
a cresciuto.

I più belli 
dei nostri g

iorni

non li abbia
mo ancora 

vissuti.

Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri fi gli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l’ho ancora detto.

 Nazim Hikmet

non li abbia
mo ancora 

vissuti.

che vorrei d
irti di più b

ello

mon te l’ho
 ancora de

tto.che vorrei d
irti di più b

ello

mon te l’ho
 ancora de

tto.
ilpiùbelmareèquellochenonnavigammo
Noce, acrilico e pastelli - 2011 (h. 148 cm)
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ro -
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che il vento 
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di. -
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dove dovra
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sono dove s
on stati,
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dove dovra
nno stare... 

- Dune d’o
ro -

che vanno e
 vengono, s

ono i ricord
i.

Li porta co
n sè il vent

o

e stanno do
ve sono,

sono dove s
on stati,

Simili a dune d’oro
che vanno e vengono, sono i ricordi.

Li porta con sé il vento
e stanno dove sono,
sono dove son stati,
dove dovranno stare... - Dune d’oro -

Colmano tutto, intero
mare d’oro ineffabile,
che il vento anima... - Sono i ricordi. -

 Juan Ramón Jiménez

similiaduned’orosonoiricordi
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 90 cm)
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Ciò che tra
passa

non è che f
igura.

L’inadeguat
o

qui si fa e
vento.

L’inesprimib
ile

ha compime
nto;

l’eterno fem
minino

verso l’alto 
ci trae.

 Johann Wolfgang Goethe
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Ciò che tra
passa

non è che f
igura.

L’inadeguat
o

qui si fa e
vento.

L’inesprimib
ile

ha compime
nto;

l’eterno fem
minino

verso l’alto 
ci trae.

l’eternofemmininoversol’altocitrae
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 227 cm)

Ciò che trapassa
non è che fi gura.
L’inadeguato
qui si fa evento.
L’inesprimibile
ha compimento;
l’eterno femminino
verso l’alto ci trae.

 Johann Wolfgang von Goethe
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L’albero ch
e sulla sco

rza

ha il mio n
ome accant

o al tuo

scolora alla
 furia del 

vento

che disperd
e ogni piace

re.

Il verde sp
lendore di 

prati

si oscura c
ome il mio 

volto:

non vedono 
più il sole,

l’alberochesullascorzahailmionomeaccantoaltuo
Castagno, acrilico e pastelli - 2012 (h. 157 cm)

...

L’albero che sulla scorza
ha il mio nome accanto al tuo
scolora alla furia del vento
che disperde ogni piacere.
Il verde splendore di prati
si oscura come il mio volto:
non vedono più il sole,
e io non vedo Federica

...

 Johann Wolfgang von Goethe

l’alberochesullascorzahailmionomeaccantoaltuo
Castagno, acrilico e pastelli - 2012 (h. 157 cm)

non vedono 
più il sole,

e io non ve
do Federica

,

...

non vedono 
più il sole,

e io non ve
do Federica

,non vedono 
più il sole,

e io non ve
do Federica

,
si oscura c

ome il mio 
volto:
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Finchè ancor
a tempo, m

io amore

e prima ch
e bruci Par

igi

finchè ancor
a tempo, m

io amore

finchè il mi
o cuore è 

sul suo ram
o

vorrei una n
otte di mag

gio

una di ques
te notti

sul lungosen
na Voltaire

baciarti nell
a bocca

e a un trat
to serrando

ti a me

di gioia pa
ura stupore

piangeresti 
silenziosame

nte

baciarti nell
a bocca

e andando 
poi a Notre-Dame

contemplerem
mo il suo r

osone

e a un trat
to serrando

ti a me

di gioia pa
ura stupore

primachebruciparigi
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 153 cm)

Finch’è ancora tempo, mio amore
e prima che bruci Parigi
fi nch’è ancora tempo, mio amore
fi nch’è il mio cuore è sul suo ramo
vorrei una notte di maggio
una di queste notti
sul lungosenna Voltaire
baciarti sulla bocca
e andando poi a Notre-Dame
contempleremmo il suo rosone
e a un tratto serrandoti a me
di gioia paura stupore
piangeresti silenziosamente
e le stelle piangerebbero
mischiate alla pioggia fi ne

...

 Nazim Hikmet
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Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 153 cm)

Finch’è ancora tempo, mio amore

fi nch’è ancora tempo, mio amore
fi nch’è il mio cuore è sul suo ramo

e andando poi a Notre-Dame
contempleremmo il suo rosone
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...

E l’Oriente, 
e Giulietta è il 

sole! Oh, s
orgi bel sol

e, 

e uccidi l’in
vidiosa luna

 che è già 
malata e p

allida di ra
bbia, 

perché tu, s
ua ancella, 

di lei sei ta
nto più bella

.

...

 

perché tu, s
ua ancella, 

di lei sei ta
nto più bella

.

...

E l’Oriente, 
e Giulietta è il 

sole! Oh, s
orgi bel sol

e, 

e uccidi l’in
vidiosa luna

 che è già 
malata e p

allida di ra
bbia, 

perché tu, s
ua ancella, 

di lei sei ta
nto più bella

.

egiuliettaèilsole
Noce, acrilico, pastelli e foglia oro - 2012 (h. 170 cm)

...

È l’Oriente, e Giulietta è il sole! Oh, sorgi bel sole, 
e uccidi l’invidiosa luna che è già malata e pallida di rabbia, 
perché tu, sua ancella, di lei sei tanto più bella.

...

 William Shakespeare

27

perché tu, s
ua ancella, 

di lei sei ta
nto più bella

.

Noce, acrilico, pastelli e foglia oro - 2012 (h. 170 cm)



28 2928

Io non ho b
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disognicheabitinoglialberi
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 127 cm)

Io non ho bisogno di denaro
ho bisogno di sentimenti
di parole 
di parole scelte sapientemente 
di fi ori detti pensieri 
di rose dette presenze 
di sogni che abitino gli alberi 
di canzoni che facciano danzare le statue 
di stelle che mormorano all’orecchio degli amanti
Ho bisogno di poesia
questa magia che brucia la pesantezza delle parole 
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

 Alda Merini

questa mag
ia che bruc

ia la pesan
tezza delle 

parole, 

che risveglia
 le emozion

i e dà colo
ri nuovi.

questa mag
ia che bruc

ia la pesan
tezza delle 

parole, 

che risveglia
 le emozion

i e dà colo
ri nuovi.

questa mag
ia che bruc

ia la pesan
tezza delle 

parole, 

che risveglia
 le emozion

i e dà colo
ri nuovi.



30 3131

Nei boschi, s
perduto, tag

liai un ram
o oscuro 

e alle labbr
a, assetato,

 sollevai il 
suo sussurr

o:

forse era l
a voce dell

a pioggia c
he piangeva

, 

una campan
a rotta o u

n cuore rec
iso.

Nei boschi, s
perduto, tag

liai un ram
o oscuro 

e alle labbr
a, assetato,

 sollevai il 
suo sussurr

o:

forse era l
a voce dell

a pioggia c
he piangeva

, 

una campan
a rotta o u

n cuore rec
iso.

una campan
a rotta o u

n cuore rec
iso.

forseeralavocedellapioggiachepiangeva
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 124 cm)

Nei boschi, sperduto, tagliai un ramo oscuro 
e alle labbra, assetato, sollevai il suo sussurro:
forse era la voce della pioggia che piangeva, 
una campana rotta o un cuore reciso.

...

 Pablo Neruda
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unicasposadagliocchisilenziosi
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h. 88 cm)

Nessuno, al quadrivio dei pilastri accesi nell’oscurità..
Solo una sposa lasciata ad aspettare ancora..
Solo una sposa ed il suo gomitolo da. Labirinto dimenticato.

...

Unica sposa dagli occhi silenziosi il tuo attendere è mirabile 
esecuzione d’un ordine segreto ed immancabile

...

 Simone Boffa-Tarlatta

Unica sposa
 dagli occh

i silenziosi i
l tuo attend

ere è mira
bile 
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Sei la mia schiavitù sei la mia libertà
sei la mia carne che brucia
come la nuda carne delle notti d’estate
sei la mia patria
tu, coi rifl essi verdi dei tuoi occhi
tu, alta e vittoriosa
sei la mia nostalgia
di saperti inaccessibile
nel momento stesso
in cui ti afferro.

 Nazim Hikmet

seilamianostalgia
Noce, acrilico, pastelli e foglia oro - 2012 (h. 168 cm)
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Mi piaci silenziosa, perché sei come assente, 
mi senti da lontano e la mia voce non ti tocca.
Par quasi che i tuoi occhi siano volati via 
ed è come se un bacio ti chiudesse la bocca.

...

 Pablo Neruda

mipiacisilenziosa
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h 184 cm)

37

Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h 184 cm)
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 Paul Eluard
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controdileiildiamantedelcielo
Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h 183 cm)
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Noce, acrilico e pastelli - 2012 (h 183 cm)

Contro di le
i le grazie 

della naturaNoce, acrilico e pastelli - 2012 (h 183 cm)

Contro di le
i le grazie 

della natura

E mi sono seduto senza pudore sull’onda
di quel fi ume lontano increspato di sole verde 
gli alberi celebravano la notte e le stelle

Ho visto chiaro nella notte tutta nuda
nella notte tutta nuda come una donna
mi ha mostrato il suo viso si è mostrata tutta nuda 
la sua bellezza adulta era più seria 
delle leggi spietate della necessità

Contro di lei le grazie della natura
puerilmente provavano le loro armi eterne 
di ferro di marmo e di sale 
contro di lei il diamante del cielo 
si smussava e si appannava

...

 Paul Eluard
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sempre, 

sei mia, m
ia bella, 

...

Bella, mia bella,
La tua voce, la tua pelle, le tue unghie, 
bella, mia bella, 
il tuo essere, la tua luce, la tua ombra, 
bella, tutto è mio, bella, 
tutto è mio, mia, 
quando cammini o riposi, 
quando canti o dormi, 
quando soffri o sogni, 
sempre, 
quando sei vicina o lontana, 
sempre, 
sei mia, mia bella, 
sempre.

 Pablo Neruda

La tua voc
e, la tua p

elle, le tue 
unghie, 

bella, mia 
bella, Il tuo

 essere, la
 tua luce, 

la tua omb
ra, 

bella, mia 
bella, Il tuo

 essere, la
 tua luce, 

la tua omb
ra, 

bella, tutto 
è mio, bella

, 

quando cam
mini o ripos

i, 

quando cant
i o dormi, 

quando soff
ri o sogni, 

quando sei 
vicina o lont

ana, 

sei mia, m
ia bella, 

bellamiabella
Noce, acrilico, pastelli e foglia oro - 2012 (h 174 cm)
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Enrico Challier nasce nel 1974 a Pinerolo (TO). Dopo il diploma di maturità scientifi ca e la laurea in Scienze Politiche, 

trova nella scultura la forma di espressione cercata per tutta la vita. Oggi vive a Frossasco e lavora a Pinasca, in uno 

studio posto al margine di un bosco.

Esposizioni e premi

2002 Esposizione Sculture dedicate alla Montagna presso il Salone Internazionale della Montagna di Torino • 2003 Partecipazione 

Collettiva d’Arte “Pinascarte”, Pinasca (TO) • 2004 Personale di Scultura presso il Circolo Culturale “Pax Cultura” di Pinerolo (TO) 

• Partecipazione alla “Rassegna dell’Artigianato Artistico”, Pinerolo (TO) • 2005 Inaugurazione opera lignea monumentale nella 

Piazza della frazione Laux (TO), dedicata a don Francesco Berger • Riconoscimento del Pubblico, Concorso “Trucioli d’Artista”, 

Rivoli (TO) • Vincitore Secondo Premio, Concorso “Scalpellate d’Artista”, Strambino (TO) • 2006 Selezionato per la sezione Artisti 

nella Rassegna dell’Artigianato Pinerolese, Pinerolo (TO) • Partecipazione al Concorso “Trucioli d’Artista”, Rivoli (TO) • Vincitore 

Primo Premio, Concorso “Scultura su Bastone”, Ala di Stura (TO) • Vincitore Premio della Giuria, Concorso “Legno e Sensazioni”, 

Ossana (TN) • 2007 Partecipazione “Trucioli d’Artista”, Rivoli (TO) • Partecipazione Concorso “Legno e Sensazioni” - Ossana 

(TN) • Vincitore Premio della Giuria Popolare, Concorso di Scultura, Macugnaga (VC) • Collettiva “Miti e Leggende”, Ex Cappella 

Cottolengo, Macello (TO) • 2008 Partecipazione con menzione Concorso di Scultura - Macugnaga (VC) • Inaugurazione Trittico 

Monumentale dedicato a “Le migrazioni dei Valdesi in Germania”, Piazza Italia, Perosa Argentina (TO) • Partecipazione Concorso 

Internazionale di Scultura Città di Asiago (VI) • Collettiva “Terra”, Palazzo Vittone, Pinerolo (TO) • Collettiva “Terra”, Ex Cappella 

Cottolengo, Macello (TO) • 2009 Partecipazione Collettiva Arte - Prato della Valle (PD) • Partecipazione Simposio Internazionale 

“Les Karellis” (Francia) • Partecipazione alla sezione Artisti, Fiera dell’Artigianato Pinerolese, Pinerolo (TO) • Vincitore Premio della 

Giuria, Concorso Internazionale di Scultura Città di Asiago (VI) • 2010 Vincitore Premio del Pubblico “I maestri del legno” - Pinerolo 

(TO) • Personale presso Tinber Art Gallery - Pragelato (TO) • Vincitore Premio della Giuria “Luci e Ombre del Legno” - Castello 

Tesino (TN) • 2011 Collettiva presso Tinber Art Gallery - Pragelato (TO) • “diVento” Personale presso Il Salotto dell’Arte - Torino 

• Simposio Internazionale di Scultura - Lutago (BZ) • Collettiva - Castello Estense, Ferrara • Luci e Ombre del Legno ...una mostra 

che viaggia 2011, Itinerante Collettiva, Venezia - Isola di San Servolo; Ferrara - Liceo Classico L. Ariosto; Spinea (VE) - Oratorio di 

Villa Simion; Castello Tesino (TN) - A.P.S.P. “Suor Agnese”; Borgo Valsugana (TN) - Spazio Erika Klien; Trento - Casa della S.A.T.; 

Levico Terme (TN) - Villa Sissi • 2012 Realizzazione Scultura Monumentale “Memoria è Futuro” - Villamiroglio (AL) • Simposio 

Internazionale “Luci e Ombre del Legno” - Castello Tesino (TN) • Simposio Internazionale di Scultura “Montagn’Art” - Thyon 

(Svizzera) • Personale “Legni diVersi” Galleria Losano - Pinerolo (TO). 
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