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STATEMENT

Martin Heidegger

“La filosofia implica una mobilità libera del pensiero, è un atto creativo che dissolve le ideologie.”

“Philosophy implies a free mobility of thought, it is a creative act that dissolves ideologies.”



1. What’s remain? (reflection), 2020

2. Imperia pro nobis, 2018 

3. Quante volte si può morire in una vita sola?, 2017

4. Mucchi di sassi per i morti per segnare la via al vivi, 2018
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altra parte dello schermo mi ha risposto un signore che si presentava come procuratore generale, che ha in carico la vendita dei beni derivanti da un dec
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2020
Installazione
dimensioni variabili 

What’s remain? (reflection)

Questo era Mirto. 
Posso presumere che sia nato dagli anni Venti agli anni Trenta del 

Novecento. 

Sua mamma si chiamava Pia è nata nel 1900 ed è morta nel 1969. 

So che Mirto amava i cani e che, come molti della sua generazİone 

è stato un militare, probabilmente un aviatore. 

So che si è sposato, probabilmente più di una vota e che nel 1983 è 

stato a Sea Word e ha visto i delfini.

La sua vita mi è stato venduta in un grigio pomeriggio dell’ot-
tobre del 2019.
In internet ho trovato un annuncio di vendita e tra elettrodomestici 

e mobili demodé, c’era uno scatolone di fotografie e documenti. 

Dall’ altra parte dello schermo mi ha risposto un signore che si pre-

sentava come procuratore generale, che ha in carico la vendita dei 

beni derivanti da un decesso al fine di saldare i debiti contratti dal 

defunto.

Quando incontro il procuratore mi viene raccontata una storia 

leggermente diversa, pare che sia ancora in vita l’ex consorte del 

signore deceduto e mi viene detto che non ha avuto figli.

Non indago oltre. 

Nelle ore successive ho vissuto a pillole tutta la vita di Mirto. 
So che viveva a Venezia ma che parlava una lingua slava. So che è 

stato innamorato di Miryana e che probabilmente era (o è ancora) 

polacca. So che ha ricevuto lunghe lettere d’amore che ho letto con 

tutta la delicatezza che sono riuscita a trovare.

Ho guardato attentamente ogni foto, la ragazza con il viso tume-

fatto, gli occhi della madre, l’arredo di case che probabilmente ha 

frequentato. 

Ora so molto della vita di Mirto, ma non lo conosco e non lo 
conoscerò mai. 
Non so dire se fosse un bravo uomo, se fosse irascibile o affabile. 

So che a metà anni Novanta aveva un Fox terrier come l’avevo io in 

quegli anni. Non so se ci mai incontrati, io bambina e lui vecchio, 

per Venezia. 

So che la sua vita mi è stata venduta. Oltre mille fotografie molte 

delle quali scritte sul retro, svariate lettere e cartoline ricevute da 

amici o amanti, svariati santini ed immagini sacre, lettere intestate 

di quando era un militare, un passaporto americano di Miryana, car-

toline di auguri e in fondo una piccola cornice argentata con dentro 

una piccola foto di una donna con un bambino. 



altra parte dello schermo mi ha risposto un signore che si presentava come procuratore generale, che ha in carico la vendita dei beni derivanti da un dec
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Ho comprato la vita di Mirto perché non si perdesse nel vuoto.

La sua vita è stata liquidata svenduta ed ora noi, che non l’abbiamo 

mai conosciuto possiamo solo immaginarla, cercando di collegare 

i frammenti. Ma il vero significato di quei momenti non lo sap-
remmo mai, è svanito per sempre.
.La sua memoria è stata cancellata ed io ne posso offrire solo il 
suo riflesso.
Le immagini che avevano un significato, che evocavano ricordi, 

sono divenute merce da vendere per poco ed ora sono parte di 

quest’opera, in fondo, merce anch’essa.

Non so quando Mirto è morto, le foto però si fermano alla fine deg-

li anni Novanta.

Non so se sia mai posto la domanda “Cosa resterà della mia vita?”, 

probabilmente si, come ognuno di noi, almeno una volta. Per ques-

to una voce sussurra in inglese (lingua che probabilmente conosce-

va) “quanto costa la tua vita?, cosa resterà della tua vita?”

Non saprò mai la sua risposta. 

L’ha portata via il vento che soffia implacabile accompagnando i 

suoi ricordi.

https://www.youtube.com/watch?v=_bqiZxj_Oqw&t=97s





2018
Installazione
Specchio, vasca, vaselina, acqua, supporto per lampada, impian-
to di amplificazione audio
6mX6mX7m(h)

IMPERIA PRO NOBIS
Presagi di politiche futuribili

“Ci si sente liberi nella misura in cui 
l’immaginazione non supera i desideri reali e nessuno dei due 
oltrepassa la capacità di agire.” 

Zygmunt Bauman

Nuovi episodi di fascismo, di  nazismo e razzismo  
riempiono le cronache.

In Occidente si manifestano segnali che fanno pensare ad una crisi del 
modello democratico. 
Viviamo nell’era dell’individualità, della parcellizzazione degli individui 
in questo modello economico.

Ma sta tornando veramente il fascismo? 
Probabilmente un nuovo duce non è la risposta alle richieste della soci-
età odierna.
Sicuramente ciò che emerge è l’esigenza di una proposta nuova, che 
ricalchi il modello di un uomo forte al potere, per tranquillizzare quei 
settori della popolazione che si sentono minacciati da nemici esterni.

Speculando su queste considerazioni, ho immaginato un futuro distopi-
co, nel quale un leader concentri il potere su di sé e rassicuri il popolo 
rispetto alla complessità del mondo, 
lo protegga e lo comandi.

Ho sviluppato così un’installazione ambientale minimale, ho pos-
to al centro della stanza una grande sfera luminosa, unico punto luce 
dell’ambiente, come rappresentazione del leader che viene così 
spersonificato e smaterializzato. 

Il pavimento è di vetro calpestabile e contiene sostanze liquide etero-

genee, trasparenti e grigie:

è il popolo, piatto, comandabile, eterogeneo, plasmabile e vacua-
mente felice.

L’elemento fondamentale è l’installazione sonora, in cui una voce dis-
torta pronuncia i comandamenti sui quali si basa questo potere. Il 
popolo all’unisono risponde come in una litania “imperia pro nobis”. 

Lo specchio ricopre ogni parete e immerge lo spettatore nell’ambiente 

di questo futuro distopico.

Partendo dall’analisi dei nuovi movimenti politici dell’Italia odier-
na, ho voluto instaurare un dialogo con il passato che mi per-
mettesse di speculare su un futuro distopico.

Sono partita dalle radici della Repubblica e dall’analisi delle 
Repubbliche partigiane, analizzandone il contesto, l’impegno 
politico che aveva mosso i fautori della resistenza a convogliare 
gli ideali in queste utopiche Costituzioni, che dovevano porre le 
basi del nuovo Stato.
La fase successiva delle mie ricerche è stata volta  allo studio 
dell’evoluzione politica dell’Italia fino ad oggi, concentrando 
l’attenzione sulla situazione attuale.







2017
Installazione
Pannelli di compensato, viti autofilettanti, spray nero, 
resina epossidica.
Tre pezzi
1.90 m (h) X 1.20 m X 6 cm (singolo pannello)

QUANTE VOLTE SI PUO’ MORIRE IN UNA VITA 
SOLA?

Lieve è il dolore che parla.

Il grande dolore è muto.

Seneca

Le persone se ne vanno, ma il dolore della perdita resta; 

vivo, vibrante, assordante, lancinante. 

Alcune scelte, alle volte, ci mettono di fronte alla frag-
ile e ingenua 
natura che avvinghia il sentimento umano, traden-

done i limiti e le frangibilità. 

Quando una persona che amiamo decide di porre fine 

alla sua esistenza è il gelo. 

Iniziano a sorgere migliaia d’interrogativi, i sensi di colpa si autoalimentano e, con le 

loro mani ruvide e arrugginite, ci violano il respiro, l’anima, il corpo, le parole. 

Si cerca aiuto, si urla ma, 

anche il grido più pungente, si fa sempre più fioco.

La necessità di contatto con l’esterno, il bisogno ultimo di comunicare  è stato il 

motore di questo lavoro,

il bisogno di far uscire il macigno di rabbia che grava su ogni singola lacrima, su ogni 

singola sfumatura dell’anima.

 

Il trittico “Quante volte si può morire in una vita sola?”, vuole descrivere qualcosa di 
intimo, di inquietante, di talmente doloroso da fuoriuscire dai limiti del supporto 
ligneo.

Nei tre pannelli è possibile cogliere una figura femminile posta in posizione fetale, la 

quale cerca dolorosamente di emergere da un fondo grigio scuro. 

Le figure ricalcano il mio corpo  e sono realizzate da migliaia di viti che forano il 
supporto e lo compongono nella sua interezza. 

La posizione fetale rimanda al raccoglimento che, ancora prima della nostra venuta 

al mondo, ci ha dipinto nel grembo materno, restituendoci alla sfera uterina staglian-

dosi in contrapposizione con l’età adulta, che ci sbatte di fronte ad alcune realtà che, 

nella loro tragica epifania, ci lasciano inermi, congelati.

 E’ così che ci rendiamo conto di essere andati troppo avanti, di essere andati così ol-

tre che, inevitabilmente, scaturisce in noi il desiderio di decrescere, di correre ai ripari 

e, la posizione fetale, nel suo significato più ancestrale, riesce a rendere alla perfezi-

one il bisogno di tutela e isolamento da una realtà amara da digerire. 

La moltitudine di chiodi invita a sfiorare delicatamente le sue parti con il polpastrello, 

nonostante manchi il dolore fisico, il senso di fastidio è talmente profondo da indurre 

a togliere subito la mano. 

Ed è questo il dolore che si prova quando perdiamo qualcuno, un dolore che è dif-
ficile cogliere stando a guardare, un dolore che lentamente e progressivamente si 

incastra sulla nostra anima talmente tanto da uscire dal limite corporeo.







2018
tecnica mista su tela 
foto, pigmenti, resina epossidica, tela
100x150

Mucchi di sassi per i morti per segnare la 
via ai vivi

Schegge di una vita, di molte vite. 

Chi siamo? Da chi e cosa è fatta la nostra identità? 

Dai nostri avi silenziosi che ci arrivano per frammenti, da vecchi 
documenti che segnano un destino. 
Ma anche da un libro, “Uno, nessuno, centomila”, ritrovato  nella 

stessa casa da cui sono emerse vecchie foto erose dal tempo. 

Da volti conosciuti e riconoscibili e da altri misteriosamente sfumati. 

Da parole lette o sentite e diventate significative. 

Una vita, molte vite nel tempo.
Il filo della nostra vita strappata al caso.

2018
tecnica mista su tela 
foto, pigmenti, resina epossidica, tela
100x100

Cenere in Rosso

Cenere in rosso, quasi un ossimoro. 

Granelli di cenere sulle fotografie di un passato lontano nelle 
maschere della vita trascorsa. 

Altre immagini di luoghi del presente abbandonati al tempo con-

sumato. Luoghi e volti si incrociano. 

E pagine di un vecchio libro ritrovato che nessuno leggerà più. 

Questo si è salvato per sempre sulla tela.

Il resto è cenere.







2019
Video documentario
14,02m

Nebbie

Il video vuole scavare nel tema della memoria, attraverso il racconto 

di un viaggio, sia fisico che mentale,

vissuto nei luoghi della vita della nonna.

Mi sono confrontata con temi della perdita della memoria, 
dovuta alla malattia, della lontananza e del 
conseguente svanire dei ricordi. 
Con un audio registrato vent’anni prima, ho ripercorso i luoghi dei 

racconti e della vita di mia nonna, cercando di recuperare emozioni 

e suggestioni custodite nel fondo della mia memoria, prima che la 

nebbia del tempo le avvolga completamente.

I suoi ricordi e il mio ricordo di lei si sovrappongono nel presente, 

inducendomi a pensare che

senza ricordi non ci possa essere futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=2Bmsxm3Beas&t=7s
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