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STATEMENT

Non sarò mai stanco di guardare sognante l’infinito in un centimetro e sapere che ogni mio 
pensiero invecchia nell’istante in cui viene creato.
Di come la forma, che a volte è solo contenuto, possa diventare protagonista e con
ambizione superare il proprio scopo. Ogni volta che la osservo, essa mi 
consegna con stupore inatteso la freschezza di un amore rinnovato che ruba il mio
turbamento e lo fa proprio; per questo cerco di ripagarla con l’intento di rendere omaggio a 
tutta la bellezza che gratuitamente ella mi dona ogni
giorno, quando mi ricordo di vedere con occhi di bambino.

I will never be tired of looking dreamily the infinite in an inch and knowing that my every 
thought grows old the instant it is created.
How the form, which is sometimes only content, can become the protagonist and with
ambition overcome its purpose. Whenever I observe her, with unexpected surprise, she
delivers the freshness of a renewed love that steals my disturbance and makes it his own : 
for this reason I try to repay her with the intention of paying homage to all the beauty that 
she gives me for free daily, when I remember to see with the eyes of a child.



PORTFOLIO

VIVO 
2020 
pelle conciata, legno, faro led, catena zincata
65x160x200 cm

“Nessun animale viene alla luce senza la paura della morte”  (Seneca).

Una figura si erge in aria, sospesa come un profondo sospiro. La pelle è un 
ricordo di ciò che era e di ciò che è ora, perché noi la stiamo ammirando ed essa risplende. 
Quello che ormai è andato non ritornerà più, solo quella pelle è la determinazione di una 
volontà che cerca di resistere all’abbandono. 
Lo scarto è stato prelevato, lavorato e venduto, ma non tutto. Esso ha prodotto uno scarto 
ulteriore, destinandolo all’oblio dell’inutilità. Recuperandolo, ho 
potuto omaggiare e ridare vita a qualcosa che ormai non era più.
Ci siamo salvati entrambi.
Ora è in pace e non si preoccupa di fuggire alla morte perché, anche se per un brevissimo 

fenomeno temporale, ha conosciuto inconsapevolmente l’immortalità.

VIVO 
2020 
tanned leather, wood, LED headlight, galvanized chain
65x160x200 cm

“No animal comes to light without the fear of death”  (Seneca).

A figure stands in the air, suspended like a deep breath. The skin is a remembrance of what 
it was and what it is now, because we are admiring it and it shines. What has gone will never 
come back, only that skin is the determination of a will that tries to bear the abandonment. 
The scrap has been taken, processed and sold, but not all of it. It has created another scrap, 
condemning it to the oblivion of the usless.
By taking it back i could pay homage and gave life back to something that  wasn’t anymore.
We both got saved.
Now it rests in peace and it doesn’t care to escape death because for a short time it knew 
unconsciously immortality.







TRANSUMANZA
2019
Acrilico e olio su tela
150x200 cm

Da terre lontane e vicine, enormi mandrie si spostano ogni anno, ogni mese, ogni giorno. La 
necessità che le porta a compiere questo atto è più forte della loro tradizione e del legame 
con la propria terra, la propria origine.
C’è chi viaggia da solo, chi in compagnia di cari o di estranei, non importa: fascinoso e mi-
sterioso è il viaggio, non la destinazione.

La valle in cui abito è famosa per la lavorazione della pelle e del manifatturiero artigianale che 
ne consegue, punta di diamante per la concia nazionale e internazionale.
In quest’opera volevo indagare sul concetto di transumanza contemporanea, metafora di un 
mondo in cambiamento, sempre più raggiungibile e legato all’ornamento.

TRANSUMANZA
2019
Acrylic and oil on canvas
150x200 cm

From distant and near lands, huge herds move every year, every month, every day. The need 
that leads them to perform this act is stronger than their tradition, the link with their land 
and their origin. 
There are those who travel alone, those in the company of loved ones or strangers, it does 
not matter: the journey is fascinating and mysterious, not the destination. 

The valley in which I live is famous for the workmanship of the leather and the craftsmanship 
that follows, the spearhead for national and international tanning. 
In this work, I wanted to investigate the concept of contemporary transhumance, a metaphor 
for a world in change, increasingly accessible and linked to ornamentation.





Transumanza (details)



BENVENUTO DA HOTHOUSE EARTH
2019
Olio su tela
100x100 cm

Sono entrato solo una volta da Roadhouse, di solito non mangio spesso fuori. 
Quel giorno faceva un caldo afoso, quasi insopportabile, mentre all’interno era 
piacevolmente fresco. Dopo aver banchettato abbondantemente mi sono messo in macchina 
per la via di casa e già uscendo dalla porta del ristorante, la sete ha cominciato a premere 
nella gola, ma ero rimasto senza soldi e l’acqua pubblica ormai era imbevibile. 

Hothouse Earth è il termine con cui gli scienziati definisco il prossimo e possibile scenario 
terrestre, dovuto al cambiamento climatico in continua accelerazione in questi anni, sebbene 
già negli anni ottanta se ne parlasse.  La velocità con cui stiamo entrando in quella possibile 
serra è la stessa con cui entriamo al Roadhouse il giorno del giro griglia.

BENVENUTO DA HOTHOUSE EARTH
2019
Oil on canvas
100x100 cm

I only entered once in Roadhouse, I don’t usually eat out often. 
That day it was sultry heat, almost unbearable, while inside it was pleasantly cool. After ha-
ving feasted abundantly I got in the car on the way home and already exiting the restaurant 
door, the thirst began to press in the throat, but I was left without money and the public 
water was now undrinkable.

Hothouse Earth is the term by which scientists define the next and possible earth scenario, due 
to climate change which has continued to accelerate in recent years, although it was already 
mentioned in the 1980s. The speed with which we are entering that possible greenhouse is the 
same with which we enter the Roadhouse on the day of the grid tour.





ERBIVORO BLU
2019
Acrilico su tela
100 x 100 cm

Un giorno vidi un Erbivoro Blu uscire dal bosco e compresi la sua evoluzione, anche lui vole-
va un posto in questo mondo.

ERBIVORO BLU
2019
Acrylic on canvas 
100 x 100 cm

One day i saw a Blu Herbivore coming out of the forest and understanding its evolution, he 
also wanted a place in this world.





LO STRAPPO
2019
Olio su tela
40x50 cm

Ed era così forte il desiderio di possedere quel momento che la mia anima raggiunse il 
luogo,senza aspettare il mio corpo.

LO STRAPPO
2019
Oil on canvas
40x50 cm

And the desire to possess that moment was so strong that my soul reached the place, wi-
thout waiting for my body.





Progetto che tratta il concetto di realtà dal punto di vista del micro e del macro universali. Il proce-
dimento consiste nel selezionare casualmente o non, una micro porzione da un precedente lavoro.
Nella realtà che mi appare intervengo creando una forma, definendo uno spazio, come un eterno 
ritorno del tutto, stimolando la fantasia in una continua ri- creazione.

Project that deals with the concept of reality from the point of view of the universal micro and macro. 
The procedure consists in selecting randomly or not, a micro portion from a previous work. In the 
reality that appears to me I intervene creating a shape, defining a space, like an eternal return of the 
whole, stimulating the imagination in a continuous process of re-creation.



Beyond II_2017_ photographic print, pantone, acrylic on canvas_90x90cm



1_Strings I_2017_photographic print, pantone, acrylic on canvas_45x45cm

2_Strings II_2017_photographic print, pantone, acrylic on canvas_45x45cm

3_Strings III_2017_photographic print, pantone, acrylic on canvas_45x45cm
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SELVA
2015
Olio su tela
120x120 cm

SELVA è passato e presente. Ricorderò sempre il cielo dopo il temporale estivo al di là delle 
colline, ella mia abbraccia e io mi abbandono volentieri.

SELVA
2015
Oil on canvas
120x120 cm

SELVA is past and present. I will always remember the sky after the summer storm beyond 
the hills, she embraces me and I willingly abandon myself to her.





Devo molto all’anatomia, è stata la scintilla e la base della mia ricerca. La scomposizione della forma 
e l’annientamento della sua connotazione mi ha permesso di indagare su molteplici aspetti della
realtà e della sua percezione. Mi perdo volentieri ogni volta che mi immergo nelle fibre che 
compongono la base strutturale dei miei lavori, come se stessi tessendo una rete di possibilità, 
aspettando che una nuova forma, un nuovo essere o una relazione nasca nel luogo etereo che è il 
supporto in cui mi libero. Tutto ha una struttura, anche l’immaginazione, basta solo avere la pazien-
za e il coraggio di cimentarsi nella scoperta.

I owe a lot to anatomy, it was the spark and the basis of my research. The breakdown of the shape 
and the annihilation of its connotation allowed me to investigate multiple aspects of reality and its 
perception. 
I lose myself willingly every time I immerse myself in the fibers that make up the structural basis of 
my works, as if I were weaving a network of possibilities, waiting for a new form, a new being or a 
relationship to be born in the ethereal place that is the support in which I free myself.
Everything has a structure, even the imagination, you just need the patience and courage to try 
your hand at discovery.



Body? _2014_oil and graphite on cardboard_100 x 70cm



Fly over the body_2014_oil on cardboard_100 x 70 cm



Vacca magra_2018_graphite on paper_20x20cm Sketch for a possible installation_2018



anatomical drawing _ 2014



Ritratto del benessere_2019_oil on canvas_40x40cm



What do you see?_2018_Acrylic on canvas_40x30cm In the abyss...I live._2018_Acrylic on canvas_40x30cm



Dove nasce la forma_2018_Acrylic on canvas_87x137cm



INSIDE_2017_Acrylic on canvas_130x138cm



INSIDE (details)_2017_Acrylic on canvas_130x138cm



Vedo colline di altri colori_2016_Oil on canvas_120x120cm
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