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Sono uno di quei rari professionisti con un profilo tecnico e creativo, supportato da un forte background
formativo, una grande dose di autoapprendimento, e forte necessità di fare. Ho lavorato per oltre 13
anni nel settore energetico, ma a dicembre 2018 ho deciso di concentrarmi sulla creazione artistica.
Sia le STEM che le discipline artistiche sono presenti nella mia famiglia, e ho avuto la possibilità di
ereditare attitudini in entrambi i campi.
Le mie opere d'arte sono fortemente influenzate dal mio background ingegneristico e dalle mie
esperienze vissute in diversi paesi. Mi spinge la curiosità e di solito applico un approccio sperimentale.

Progetto "Memories" •  Dipinti a Tecnica Mista • Iniziato nel 2018

Dimensioni diverse e formati diversi, ma tutti hanno subito lo stesso processo di trasposizione: dal
ricordo d'infanzia alla tela. I ricordi sono proprio questo, ricordi. Una volta erano vere esperienze, ma ci
sono trasformate nel corso degli anni attraverso un sistema complesso e unico di reti neuronali. Ciò
che rimane sono solo immagini, rumori, odori, sentimenti... che a volte hanno poco a che fare con la
realtà. Immagino che pensare alle esperienze passate significhi solo che sto invecchiando. È bello
invecchiare, è molto peggio se gli anni non passano!

Progetto "Introspección" • Ceramica • Iniziato nel 2007/2019

L'introspezione è l'esame dei propri pensieri e sentimenti coscienti. Questi pezzi sono il risultato
dell'autoriflessione umana. Non vengono progettati, ma semplicemente trasformo l'argilla in base al mio
stato d'animo. Sono sicuramente influenzati dalla pratica della Yoga, in particolare durante il periodo
vissuto in Sudafrica. Ció ha aumentato il mio interesse per il modo in cui le posture del corpo e gli stati
mentali sono strettamente correlati. Ho realizzato il mio primo peno di questa serie nel 2007 nel nord
della Spagna già nel 2007, ma il secondo l'ho realizzato solo nel 2019.


