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Statement
         

Rappresento l'aria che è movimento, libertà, e dà la sensazione di fluire; il vento in greco è anemo, da
cui deriva la parola anima. 

Cerco l’essenza delle cose attraverso il gesto e l’uso del colore, lavoro sulle composizioni che
risvegliano ed esplorano la individualitá del tratto, e le possibilitá date dalle linee. Creo uno spazio

che ricorda la delicatezza e fa sentire lo spettatore sospeso. 
Uno spazio che tocchi leggermente, in cui trovare verità, gentilezza e sensibilità.

Ritengo il dipingere un atto poetico che deriva da
un'azione meditativa, questo significa che da ciò crea un accesso al mio io emotivo, e diventa un

viaggio e volo interno.



2020/2021
Progetto pesce blu nella boccia



"Cleaning"

110x90 cm

Añil su tela



"Fragmento de

eternidad"

110x90 cm

Añil su tela



"Il regalo"

110x110 cm

Añil su tela



"Che fai tu?"

50x30cm

Inchiostro su carta di riso



"Dimmi perchè"

70x50 cm

Inchiostro su carta di riso



"Oggi il pesciolino blu è

felice"

60x47 cm

Inchiostro su carta di

riso



Libro : "Lascia andare"



"Dubitare in se stessi"

Tecnica mista su carta fabriano



"Paura"

Tecnica mista su carta fabriano



"Relazioni tossiche"

Tecnica mista su carta fabriano



"Alla ricerca della perfezione"

Tecnia mista su carta fabriano



Tamburi
Trittico

"vibrazioni interne"
17cm diametro









Monotipie









2019/2020



"Sguardi"
Inchostro su carta di riso

60x50 cm



 "Connections"
Inchiostro su carta di riso 

Trittico  3(70x60)cm



"Life of ego"
Inchiostro su carta di riso

90x60 cm

"Death of ego"
Inchiostro su carta di riso

90x60 cm



"Spazio"
Inchiostro su carta di riso

60x50 cm



"Liberate"
olio su lastra

129x36 cm



"Liberate"
olio su lastra

60x40 cm



"Liberate"
Olio su lastra 
120x100 cm



"Lastra dettaglio_1.1 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_1.2 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_1.3 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_2.1 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_2.2 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_2.3 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_3.1 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_3.2 di
liberate"
40x30 cm



"Lastra dettaglio_3.3 di
liberate"
40x30 cm



"Liberate"
olio su lastra

 95x35 cm



"Anima"
Olio su carta 

 90x60 cm


