
  



S T A T E M E N T

A�raverso il disegno, l’incisione, la performance e la pi�ura, il mio lavoro cerca di essere tes�monianza di tu�o ciò 

che quo�dianamente e non, tende a ripetersi.

Tengo il conto e riporto passi, luoghi, mutamen�.

Credo che analisi costante e percorsi ripetu�, possano portare a visioni sempre nuove e al mantenimento della cura 

dello sguardo.



‘620 secondi’, 2021

Site-specific performance.

Portando con me l’acqua che i miei passi raccolgono, res�tuisco alla natura il 

ruolo di variabile indipendente, rendendomi tes�monianza di un’ulteriore, 

limita�vo, inscatolamento.
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‘16 ore’, 2021

Performance urbana.

Nell’arco di 8 giorni, delimito un’area, la mappo ripetutamente a$raverso il 

cammino e ne registro mutamen� quo�diani. 
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‘Ogge�o’, 2020-2021

Appunto grafico iniziato nel 2018. 

Disegno quo�dianamente lo stesso ogge$o, ricavandone visioni differen�.

Ul�mo di 4 libri.



  ‘Ogge�o’, 2020-2021



‘56’, 2020

Illustrazione in mono�pia.

Riporta frammen� di cibo, consumato durante i mesi di isolamento.
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‘3 giri’, 2021

Illustrazione in mono�pia, ispirata alla favola eschimese 

‘La donna che divenne un ragno’. 



‘Appun�-pellicola’ (studio 1), 2021

Olio su cartone telato, 30x40 cm

Sintesi ed analisi pi$orica di scene riguardan� massificazioni, manifestazioni e 

mutamen� storici.



‘Appun�-pellicola’ (studio 2), 2021

Olio su cartone telato, 30x40 cm



‘Appun�-pellicola’ (studio 3), 2021

Acrilico e vinilico su cartone telato, 30x40 cm



‘Appun�-pellicola’ (studio 4), 2021

Acrilico su tela, 44x54 cm 
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