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Il mio interesse principale è sempre stato per la Natura, e in particolare l’elemento geometrico, l’accuratezza e la precisione di certe 

costruzioni che mi fanno sentire profondamente e misteriosamente legato alle creature autrici di quelle architetture. 

Il materiale d’elezione è la carta, che svolge un ruolo centrale nelle mie opere, in quanto elemento deperibile e ‘naturale’ per eccellenza, 

destinato, alla fine, a rientrare nel ciclo vitale della trasformazione, perché il tempo della natura è un tempo circolare, di eterno ritorno, e ci 

permette di intravedere una alternativa al tempo lineare, che tende all’infinito, da cui siamo quotidianamente pressati. 

Accanto alla carta, nei miei lavori si trovano anche legno, acciaio e ceramica, perché la diversità dei materiali mi dà modo di descrivere al 

meglio determinate emozioni, esaltando le peculiarità specifiche di ogni materiale, e mantenendo comunque il legame con quel certo senso di 

leggerezza che voglio (la carta, la luce che filtra attraverso un lavoro di traforo, l'acciaio che cerco di rendere instabile o di usarlo come 

elemento grafico). 

 

Nature has always been  my main interest, and in particular the geometric element, the accuracy and precision of certain constructions that 

make me feel deeply and mysteriously linked to the creatures who built those architectures. 

My material of choice is paper, which plays a central role in my works, as a perishable and 'natural' element par excellence, destined, in the 

end, to re-enter the life cycle of transformation, because the time of nature is a circular time, of eternal return, and allows us to imagine an 

alternative to linear time, which tends to infinity, from which we are daily pressed. 

Next to the paper, in my works there are also wood, steel and ceramics, because the diversity of materials gives me the opportunity to layer 

and describe the complexities of emotions, enhancing the specific features of each material, and still maintaining that certain sense of lightness 

that I want in my works (the paper, the light that filters through a fretwork, the steel that I try to make unstable or use it as a graphic element). 



SPIRELLA (PSEUDOTARAXACUM) 

 

'Spirella (Pseudotaraxacum)' ha come riferimento il mondo vegetale, ma il titolo proviene dal mondo industriale, nel senso che la base è un 

pezzo di un vecchio macchinario (che si chiamava, appunto, 'Spirella') la cui funzione era la costruzione di spirali metalliche. E' un mezzo 

tarassaco, il cui centro è costituito da un vecchio scolapasta in alluminio, per il quale ho coniato questo nome di nuova specie botanica! 

 

SPIRELLA (PSEUDOTARAXACUM) 

 

'Spirella (Pseudotaraxacum)' has as its reference the plant world, but the title comes from the industrial world, in the sense that the base is a 

piece of an old equipment (which was called, precisely, 'Spirella') whose function was the construction of metal spirals. It is a half-dandelion, 

whose center consists of an old aluminum colander, for which I invented this name of a new botanical species 





riCOSTRUZIONI #3 

 

La serie ‘riCostruzioni’ nasce dall’analisi di una modalità operativa comune a molti campi, primo tra tutti il restauro, che prevede la 

ricostruzione dell’intero a partire da un particolare. E’ curioso il modo in cui si ricompone un manufatto antico a partire da un piccolo pezzetto 

originale, un procedimento basato, nei casi più estremi, solo su ipotesi, che mi ha fatto spesso domandare: ma sarà stato veramente così?  

Mi sono poi reso conto che tale “modus operandi” lo usiamo tutti, costantemente, ogni giorno. Quando si tratta di ricostruire qualcosa nella 

nostra memoria, spesso ci affidiamo proprio ad un particolare, ed inconsapevolmente completiamo l’intero aiutandoci con ciò che ci è più 

utile, o ci è più gradito, o ci fa meno male. 

In quest’opera ho usato un oggetto facilmente riconoscibile per tutti noi, ma tra qualche migliaio di anni tale conoscenza potrebbe andare 

persa, così ho immaginato a quale forma potrebbe pensare qualcuno che vive nel futuro e che debba ricostruire l’intero manufatto. 

 

reCONSTRUCTIONS #3 

 

The ‘reConstructions’ series comes from the analysis of the common way of operating in many fields, foremost of which is the process of 

restoration which presumes the reconstruction of the whole starting from a part. It’s curious the way the finished article is regenerated from a 

small original piece, a procedure based only on, in the most extreme cases, hypothesis. I have often asked myself: but was it really like this? 

I realized then, how all of us continually and every day use this "modus operandi" when we reconstruct something from memory, we often 

linger on a detail, and unconsciously complete the whole aided by what is to us more useful, pleasant, or hurts less. 

In this work I used an object that we know well what it is, but in a thousand years this knowledge might have been lost, so I have imagined 

what form one might think, someone who lives in the future and who has to rebuild the entire artifact. 



2017, 175x45x45 cm  acciaio inox, legno



NATURA MORTA. De-Composizione 
 
Nelle opere pittoriche che rientrano nel genere “natura morta”, un genere molto in voga nel ‘600, ci sono degli oggetti che immancabilmente 
vengono riproposti nella gran parte delle composizioni. Ognuno di essi porta con sé un significato particolare, spesso legato a temi religiosi, 
oppure ha una funzione ‘compositiva’, come il ‘coltello’,  spesso  usato come ‘linea guida’ per portare lo sguardo all’interno dell’opera.  

Ma il carattere che risulta indubbiamente comune a tutte queste opere è quello della ‘transitorietà’, perché tutto quanto si vede è effimero e 
destinato a perire.  

Nel mio lavoro i singoli oggetti appaiono fisicamente isolati. I calchi, eseguiti con più strati di carta  giapponese, sono stati posti in altrettante 
light-box. La retroilluminazione mette in evidenza i vari strati sovrapposti, come nelle immagini x-rays, e contribuisce a veicolare quella idea 
di ‘immaterialità’ che è il significato profondo di una natura morta. 

 

STILL LIFE. De-Composition 
 
In the paintings within the genre "still life", a very popular genre in the '600, there are objects that are invariably repeated in most of the 
compositions. Each of them carries a special meaning, often linked to religious subjects, or has a 'compositional’ function, like 'knife ', often 
used as a' guideline' to bring the look inside the work. 
But the common character to all these works is undoubtedly that of 'impermanence', because everything you see is ephemeral and perishable. 
In my work, individual objects appear physically isolated. The casts, executed with more layers of Japanese paper, were placed in as many 
light-box. The backlight highlights the various layers, such as the x-rays images, and helps to convey that idea of 'immateriality' which is the 
deep meaning of a still life. 
 



2016, 24x24x11 cm (ciascuna lightbox), legno, plexiglas, carta, illuminazione led





ASFALTI 

Forme astratte dal contesto in cui siamo abituati a vederle. Forme che ci capita d'incontrare spesso, fanno parte del nostro quotidiano ma le 
notiamo solo distrattamente. Mi piace l’idea di ‘monumentale’ insita in esse, ‘monumentale’ come ‘ricordo’. La ceramica bianca contribuisce 
a renderle ancora di più tutte uguali, e il forte contrasto bianco/nero le isola da ciò che le circonda. 

 
ASPHALTS 
Forms abstracted from the context in which we are used to seeing them . Forms that we often happen to come across , are part of our everyday 
life but we are absent-minded and don’t really notice them. I like the idea of ' monumental ' inherent in them , 'monumental ' as a 'keepsake' . 
The white ceramic helps to make them even more similar each other , and the high contrast black / white isolates them from the environment. 
 

 



2016, 36x36x15 cm, ceramica, asfalto, legno



2016, 36x36x15 cm (ognuno dei 3 elementi), ceramica, asfalto, legno



APPROPRIAZIONI 

L’architettura degli insetti si sta lentamente espandendo sopra dei vecchi oggetti appartenuti alla nostra quotidianità , è la Natura che prende il 
possesso di ciò che l’uomo ha abbandonato.  

 

APPROPRIATIONS 

The architecture of insects is slowly expanding over the old objects belonging to our everyday life , it is the Nature, which takes possession of 
what man has abandoned.  
 

 



2018, 177x50x65 cm, carta, rete metallica, rame, nylon



2016, 60x90x15 cm, carta, gesso, paraffina, acrilico, specchio





2016, 25x35x25 cm, Carta, gesso, paraffina, acrilico, plastica



ELEMENTI VITALI (EV) 

Nella serie ‘Elementi Vitali’ è insita l’idea di struttura generatrice di vita, come di fatto è un favo. E’ una costruzione che si trova 
comunemente in nature, fatta con un materiale che ricorda molto il cartone. E il materiale di base di queste opere è proprio la carta, mentre la 
struttura portante è una rete metallica esagonale, figura geometrica che affiora anche alla superficie. 

Questa struttura a celle appartiene indubbiamente al mondo ‘naturale’, ma anche al nostro, al mondo dell’artificiale, del geometrico, come 
fosse un prodotto del design industriale. 

Il lavoro con il filo di seta in una delle opere, o la calza stesa su un’altra, fa pensare ad un qualche animale – un ragno? – che abbia deciso di 
occupare quegli spazi vuoti. 

La prima installazione è stata fatta all’aperto, al Lido di Venezia, ed è stata successivamente spostata all’Arsenale di Venezia, presso Thetis, 
dove tuttora si trova. Il tempo ha compiuto il suo lavoro di scultore su quei pezzi, che portano i segni di tutte le stagioni passate all’aperto. 

 

 

VITAL ELEMENTS  

In the ‘Vital Elements' series the idea of  life generating structure is inherent to the work itself. And so a honeycomb is, in fact. It is a structure 
that is commonly found in nature , made with a material that is very reminiscent of cardboard . And the basic material of these works is 
precisely paper , while the carrying structure is a hexagonal wire mesh , geometric shape that also emerges to the surface . 

This cell structure undoubtedly belongs to the ' natural world ', but also to our own, to the artificial world, the geometric one, as if it were a 
product of industrial design . 

The silk thread weaving in one of the works , or the stocking stretched over another , suggest an unknown animal - a spider ? – who has 
decided to occupy those empty spaces . 

The first installation was set outdoors , at the Lido of Venice , and was subsequently moved to the Arsenal of Venice, at Thetis , where still is . 
Time has made its work as a sculptor on those pieces , which show the marks of all the seasons passed outdoors. 

 





2018, 70x50x50 cm, carta, rete metallica, ferro, nylon



2017, 20x18x18 cm, carta, rete metallica, filo di seta



2006-2016, altezza 130-:-200 cm, rete metallica, cartapesta, nylon, filo di seta









2016, 10x25x10 cm. (singolo oggetto), cartapesta, rame, nylon, ottone, colore a olio



FLIES 

Le mosche sono insetti ‘inquietanti’, e proprio per questo, forse affascinanti. Sono una metafora delle nostre paure, vorremmo allontanarle ma 
dobbiamo conviverci. Non vorremmo nemmeno farle vedere, per mostrare, invece, solo la nostra parte socialmente accettabile, mentre la parte 
‘meno nobile’ rimane ben nascosta. Per me è fondamentale averle davanti entrambe, queste due facce della nostra esistenza: è come fermarsi a 
guardare una mosca dopo averla schiacciata, come fanno i bambini, che non sanno distinguere tra cosa sta bene fare, e cosa no. 

 

FLIES 

Flies are ' disturbing' insects, and for this reason, perhaps fascinating . They are a metaphor of our fears, we would like to throw them out but 
we have to live with it. We would not even let them coming out, to show , instead , just our part socially acceptable , while the ' less noble ' 
remains well hidden. To me is essential to face both of them, these two sides of our existence: it’s like stopping to look at a fly after having 
crushed it, as children do, who can not tell what is good to do and what is not. 

 

 

 



2013, 80x65x110 cm
rete metallica esagonale, nylon, filo di ferro, filo di seta



2013, 100x95x125 cm, legno, ferro



2013
50x50x16 cm, ceramica, rete metallica, cavo elettrico



2013, 80x70x130 cm. (parte sospesa), 15x20x25 cm. (oggetti a terra), rete metallica esagonale



2012, 100x40x30 cm, ferro zincato



2012, 20 cm (lunghezza di una singola mosca), carta, rame



2011, basi in ferro: altezza 100 -:- 120 cm, mosche: 20 cm, ceramica, ferro





2010, 17x25x9 cm (singola mosca), gesso ceramico, plastica



VENEZIANE 

Le ragioni per cui quest'oggetto, la 'tapparella veneziana', mi ha sempre attirato, sono probabilmente diverse: la leggerezza, il giocare con la 

luce, il poter vedere senza essere visti... 

Su questa struttura ho realizzato alcuni lavori, le cui motivazioni scaturiscono dal luogo dove è stata recuperata piuttosto che dalla lettura di un 

testo.   

 

VENEZIANE 

There are probably different reasons why this object, the 'Venetian blind', has always attracted me: lightness, playing with light, being able to 

see without being seen ... 

On this structure I made some works, whose motivations come from the place where it was found rather than a text reading. 

 



ANIMA MIA 

La tapparella ‘veneziana’ è intimamente legata alla luce, la modula in modo continuo, e porta con sé altre implicazioni ‘psicologiche’ quali il 
vedere senza essere veduti, lo ‘spiare’, aspetti che mi hanno subito portato alla memoria l’Otello di Shakespeare. 
All’interno del testo sono stato colpito dall’intreccio di verità e menzogna, ed ho scelto delle battute dello stesso Otello, che rappresentano il 
cambiamento dalla totale fiducia nella fedeltà della moglie alla convinzione assoluta del tradimento, che lo porterà infine al gesto irreparabile. 
Ho individuato alcune parole particolarmente evocatrici di ‘nobili sentimenti’ e le ho quindi aumentate in grandezza rispetto al testo 
rimanente, in modo che siano le prime e le sole che lo spettatore può leggere chiaramente avvicinandosi all’opera,  ispirandogli un indubbio 
senso di positività. Solo in un secondo momento, quando riuscirà a leggere anche i caratteri più piccoli, si accorgerà dell’esatto opposto, e 
sorgerà la domanda: cos’è vero e cos’è falso? 
Le parole di Otello sono ricavate mediante un lavoro di traforo manuale nelle stecche di una vecchia tapparella, e sono messe in evidenza dalla 
retroilluminazione.  

 

MY SOUL 

The Venetian blind or ‘Veneziana’, is intimately connected to light, which it continuously modulates and combines with it other 
'psychological implications', such as observing the outside world without being noticed, the sort of 'spying' issues that have brought back 
memories of Shakespeare's Othello. 
Within the text I was struck by the intertwining of truth and falsehood, of what we see and what we know, and I chose the words of Othello 
himself to represent his transformation from an absolute confidence of his wife’s faithfulness to the absolute conviction of her betrayal and 
which leads him ultimately to his final irreparable act. 
I chose words that are evocative of 'noble sentiments', and then increased them in size compared to the rest of the text, so that they are the only 
ones that the viewer can make out when first approaching the work, inspiring a definite sense of positiveness. But as he nears, when he’ll 
manage to read the smaller body of text, he’ll realize the exact opposite, and the question will arise: what is true and what is false? 
The words of Othello are obtained by a handmade fretwork in the slats of the blind, and are highlighted by backlighting. 

 



2013, 135x94x11 cm, alluminio, legno, tubi fluorescenti



IMPRESSIONE 
 
Una vecchia tapparella veneziana recuperata da un ospedale oramai dismesso. È stata il diaframma tra una stanza, un mondo di sofferenza, e il 
mondo esterno, lontano da quel dolore. Ho immaginato che dall'esterno si potesse scorgere un letto, il classico letto di un ospedale, 
inconfondibile, e che questo potesse essersi 'impressionato' sulla tapparella stessa, come su una lastra fotografica. 
 

IMPRESSION 

An old Venetian blind recovered from a now disused hospital. It was a diaphragm between a room, a world of suffering, and the outside 
world, far away from that sorrow. I figured that from the outside you could see a bed, a classic hospital bed, unmistakable, and that this could 
have been 'exposed' on the blind itself, in the same way an image is exposed on a photographic plate. 
 



2015, 135x94x11 cm, alluminio, legno, tubi fluorescenti
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