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Statement
Come Artista è per me importante 

sperimentare tutte le maniere possibili per 

connettere la mia creatività con 

materiali, tecniche e concetti: il processo 

inizia con il ricordarmi che io non 

conosco me stesso; per poi utilizzare il 

lavoro artistico come opportunità per 

osservarmi. Per ogni lavoro non è per me osservarmi. Per ogni lavoro non è per me 

importante il risultato finale quanto lo è il 

processo. Ogni progetto rappresenta uno 

specifico momento della mia vita; un 

singolo pensiero od una sensazione che 

vengono manipolati per diventare poi 

sinonimi di esistenza. Io mi rendo 

meccanismo e spettatore per meccanismo e spettatore per 

l’espressione creativa ed automatica 

dell’universo. Mi prendo la libertà di 

cedere alla semplice fascinazione per 

una materia, uno stratagemma 

concettuale od una posa compositiva, 

tentando con tutto me stesso di 

sintetizzare attraverso di queste la sintetizzare attraverso di queste la 

necessità più profonda che è comune 

ad ogni uomo, il riconoscere la propria 

natura.





In collaborazione con Caterina Dufì.
Costumi di Gloria Caprioli.

Con la partecipazione di: Giacomo Greco, 
Andrea Gerardi, Christian Pagano, 

Eleonora Ines, Francesco 
Cagnazzo, Yanaise Nassoua, Glaudia Cagnazzo, Yanaise Nassoua, Glaudia 

Giannotta, Marco Vergallo







https://vimeo.com/563255661



Detail of Rootless fly machine

2021. 150x250x90 welded raw iron.





“The Green line”

2020- still da video-performance

“The Green line”

2020- still da video-performance



“Untitled”- 

2020- casted aluminum-

8x15cm.

“Untitled”- 

2020- casted aluminum-

2x7cm.

“Untitled”- “Untitled”- 

2020- casted aluminum-

4x6cm

“Untitled”- 

2020- casted aluminum -

3x12 cm



“Costellazione”

2020- intarsio ligneo su pannello curvo-

230x170 cm

“Astro”-

2019- casted aluinum- 28cm d.

L’orsa minore è la principale costellazione osservabile dall’orbita del nostro pianeta,

del quale è il centro ottico intorno a cui si sviluppa la rotazione. 

Questi lavori, facenti parte di due differenti serie, sono posti in relazione

dalla domanda posta alla base della loro creazione; quali sostanze dell’universo

mi abitano e viceversa?

La curva del pannello intaersiato sta perciò a rapprsentare 

la curva pervettiva dello spazio, che i nostri occhi sono molte volte impossibilitati a vedere. la curva pervettiva dello spazio, che i nostri occhi sono molte volte impossibilitati a vedere. 

La stella polare diviene quind, non solo un cardine per l’orientamento geografico,

è fatta perchè osservandola si possa trovare la necessità di cercarsi.



Positivo e negativo, alto e basso, poli da considerare parti

opposte ma sinergicamente connesse. La sostanza biologica o fisica, messa a opposte ma sinergicamente connesse. La sostanza biologica o fisica, messa a 

confronto con la vastità dello spazio potrebbe sebrare iniqua; ma ad uno sguardo 

più pragmatico e scrutinatorio, non si trova molta differenza tra Saturno ed una 

formica, entrambi esseri provenienti da una sostana madre, che è il carbonio, 

entrabi figl di scarti di passate modificazioni formali; nuclei ormai raffreddati al 

punto da trovareun ritmo di continuità e perciò vita.

“Trans Adriatic Portable Cosmos”
2020- Frames “video-tutorial” per la 

realizzazione di carbone su pannello ogivale- 120x240cm



Questo lavoro sviluppa la percezione delle

 contingienze tra uomo e cosmo, trattando la 

dinamica del gesto ripetuto come approccio

conoscitivo dell’universo tramite l’osservazione 

dei ritmi cricadiani del pianeta. Il ciclo lunare vinene

 quindi considerato come un ciclo respiratorio, al

culmine del quale lculmine del quale l’ossigeno, rinnovato e ridistribuito,

produce un cambiamento nella reazione di alcune creature 

rispetto all’ambiente. Ne è un esempio l’attività del sangue

sottoposot ad ossienzazione, di cui è riportata la formula

chimica della transizione.

La scultura è stata realizzata nell’arco di due cicli lunari, esclusivamente

di notte, anticipando il lavoro con dei cicli di respirazione alterntata

detta anche Jogica.detta anche Jogica.

“Orbita”

2020-Eimbroidery on sintethic cotton

13x30 cm

70x110 cm


