












Anno: 2014
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle, zampe e testa di tartaruga (Aldabrachelys gigante),
legno, ferro, resina, poliuretano. 
Accessori: borsa vintage, bastone da passeggio, collana di perle, occhiali





Anno: 2017
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di visone (Mustela lutreola), ferro, corda, poliuretano, paglia. 
Accessori: pelliccia di visone





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: ossa di cavallo, mucca, maiale (Equus ferus caballus, Bos taurus, Sus domesticus) legno.
Accessori: fiori di tessuto e plastica





Anno: 2017
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle e denti di cinghiale (Sus scrofa), poliuretano, paglia.
Accessori: rivista per tassidermisti anni ’80, wc in ceramica





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: 7 tipi diverse di pelle di pitone (Python), terra (cretto) legno.





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: ossa di rettili e  mammiferi, poliuretano, garze, colore a olio, ferro.
Accessori: macramè in cotone





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di maiale (Sus scrofa domesticus), occhi in cristallo, colore ad olio, ferro, legno.





Anno: 2013
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelli di lucertola, iguana, pogona, (Lucertilia, Iguana, Pogona ahl), pietra, smalto, brillantini.





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di serpente, cuoio, garza, resina, ossa, ferro.





Anno: 2017
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di asino, occhi in cristallo, poliuretano, ferro.
Accessori: mobili in legno, specchio





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di cavallo, mucca, pecora (Equus ferus caballus, Bos taurus, Ovis aries), resina, gesso, 
corda, ferro.





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di riccio (Erinaceus europaeus), poliuretano, plastica, resina, lembi di animali vari schiacciati 
da automobili inglobati dentro resina epossidica trasparente, legno..





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: ossa di puma (Puma concolor), specchio, rame, brillantini swarovsky, colore acrilico. 





Anno: 2014
Tecnica: tassidermia.
Materiale: ali di farfalla n. 2400,  (Chrysiridia rhipheus), tratto dell’omento di tigre, ferro, cristallo.





Anno: 2018
Tecnica: tassidermia.
Materiale: penne di pavone (Pavo cristatus), rachide di pavone, terra (cretto), legno, colore ad olio, plexiglas.





Anno: 2017
Tecnica: tassidermia.
Materiale: sterni di gufo e civetta ( Asio otus, Athene noctua ), ferro
Accessori: campana di vetro





Anno: 2014
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di serpente (Phyton), poliuretano, gesso, ferro.





Anno: 2013
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di serpente ( Phyton ), poliuretano, placche in rame, legno





Anno: 2013
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di serpente ( Crotalus, Trimeresurus stejnegeri, Phyton )  poliuretano, base in legno





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di Tegu Argentino ( Tupinambis marianae ), poliuretano, gomma, cornice in acciaio





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di leonessa ( Phantera leo ), poliuretano, occhi in cristallo, stoffa africana





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di gatto ( Felix catus ), poliuretano, ferro, paralume rosso.





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di tigre ( Panthera tigris ), poliuretano, legno, plexiglass





Anno: 2014
Tecnica: tassidermia.
Materiale: scheletro completo di serpente ( Phyton ), ferro, lampadina.





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: ossa varie, omento di leone, legno, ferro





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle e ossa di serpente ( Phyton ), resina, poliuretano, legno, plastica e luci led.





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di corvo ( Corvus ), paglia, ferro
Accessori: valigia da viaggio vintage, telecomando, nido





Anno: 2016
Tecnica: tassidermia.
Materiale: ossa miste, terracotta, ferro
Accessori: teca in ferro e plexiglass





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di cavallo ( Equus  caballus ), poliuretano, cuoio, legno, ferro, spago





Anno: 2014
Tecnica: tassidermia.
Materiale: organi di tigre ( Panthera Tigris ) e leone ( Phantera leo ), ferro, vetro, legno





Anno: 2017
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle e corna di caprone ( Capra hircus ), resina, 
Accessori: salvagente, sabbia





Anno: 2015
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di serpente ( Phyton ), resina, legno, ferro, stoffa, occhi di cristallo, colore acrilico





Anno: 2014
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelli di serpente ( Vipera ammodytes, Vipera Aspis ), poliuretano, ferro, occhi in cristallo, legno





Anno: 2018
Tecnica: tassidermia.
Materiale: pelle di pesce ( Tilapia Smith ), poliuretano, legno, cuoio, colore acrilico





Anno: 2018
Tecnica: tassidermia.
Materiale: occhi di gatto ( Felix catus ), cuore di tartaruga ( Aldabrachelys gigante ), tratto dell’omento di 
leone ( Panthera leo ), colore acrilico, legno, carta












