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COSA 
VOGLIONO 
DIRE 
I MIEI 
PROGETTI



Le cose che mi piacciono sono due: la spontaneità dell’arte 
manuale, quella voglia improvvisa che sa prendere e fa seguire 
i propri istinti e la razionalità, fredda e calcolata della tecnica. 
Sono proprio questi due opposti, l’arte e la tecnica a formare le 
idee che voglio riportare in questo portfolio. Gli elaborati, fatti 
durante l’anno accademico 2018/19 sono stati realizzate prin-
cipalmente con la tecnica mista, prima a mano e successiva-
mente rittoccati al computer. Molto diversi tra di loro, servono 
proprio per dare l’idea dei miei molteplici interessi. 
Gli elaborati sono divisi in quattro capitoli in base al tema
affrontato:

1. Il corpo come strumento per esprimere il mondo
2. Le mie paure sono fatte di carta
3. Un altro modo di vedere
4.La riproduzione del mondo perfetto



E’ innegabile. La prima cosa che 
noto, che giudico, che detesto è il 
corpo. Gli occhi, il collo e soprat-
tutto le mani. Credo che parlino 
più di qualsiasi altra parte del 
corpo e non riescono mai a tra-
scurare veramente le nostre ve-
rità nascoste. La presente serie 
di disegni rittrae le persone a me 
care che spesso riescono a co-
municare con il mondo solo tra-
mite il linguaggio del corpo

1. Il CORPO 
COME 
STRUMENTO 
PER 
ESPRIMERE 
IL MONDO

Una mano
Calco in gesso



Un amico, una carezza
Acquarello su carta 297 x 210 mm



Adottare un dinosauro
Tecnica mista su carta 297 x 210 mm



Grido
Acquarello su carta 297 x 210 mm



Le mie paure 
Acquarello su carta 297 x 210 mm

IL PRIMO SANGUE
China su carta 210x148 mm



LE MIE PAURE 
SONO FATTE 
DI CARTA

Un altro tema ricorrente sono le ansie, 
la paura di farsi capire troppo, di soffri-
re, di dimentirsi nella rabbia. E spesso, 
nella mia testa questa emozione pren-
de l’aspetto di qualche insetto. Forse 
perché la loro natura non mi è ancora 
del tutto chiara. Ma le mie paure sono 
fatte di carta, perché una volta dise-
gnate smettono di esistere.

LE OMBRE DEL PASSATO
China su carta 210x148 mm



Il mondo perfetto non esiste ma non biso-
gna mai arrendersi nell’ immaginarlo. Ed è 
per questo che sono importanti i modelli, 
che grazie alla loro precisione e materia-
lità permettono di trasmettere l’idea agli 
altri. Quest’anno mi è capito di realizzare i 
modelli per due progetti diversi ma riuniti 
dall’idea dell’utilità sociale. 
Il primo - “Tutto quello che serve” è dedi-
cato alla ricostruzione delle città Siriane. Lo 
scopo era quello di trovare una struttura 
temporanea perfetta, in grado di ospita-
re tutte le funzioni di prima necessità per 
i cittadini. Mentre il progetto della came-
ra oscura, è stato una sorta di performan-
ce sperimentale, servito per capire come 
possano cambiare gli spazi abbandonati di 
Venezia grazie a delle proiezioni poco inva-
denti.

3. UN ALTRO 
MODO 

DI 
VEDERE

TUTTO QUELLO CHE SERVE
Progetto di un’architettura di emergenza 
Modello in legno e cartoncino 15x50x25cm

TUTTO QUELLO CHE SERVE
Progetto di un’architettura di emergenza 
Modello in metallo e plastica 



CAMERA OSCURA
istruzioni montaggio pannelli
Progetto di rivalorizzazione della Caserma 
Pepe, Lido di Venezia
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CAMERA OSCURA
Performance 



Un altro modo per raccontare il mon-
do sono i fotomontaggi. In questa se-
rie di elaborati ho provato a immagi-
nare delle strutture minimali e non, 
che possono valorizzare gli spazi pub-
blici che spesso passano inosservati 
nella vita quotidiana, oppure cambai-
re totalmente la funzione del luogo.
Le immagini a destra  raccontano uno 
spazi residuo di Monselice che con un 
piccolo intervento di arredo urbano 
inizia un’altra vita. Mentre il fotomon-
taggio riportato qua sotto rappresen-
ta un’ architettura per i casi di eme-
genza. Infatti la sua forma è ispirata al 
fiore di loto, che promette la purezza 
spirituale.

4.LA 
RIPRODUZIONE 
DEL MONDO
PERFETTO 

Temple of knowledge
Progetto per una scuola di emergenza. 
Concorso Ideasforward 24
Fotomontaggio/ render  disegno digitale



LA LINEA DEL TEMPO
Progetto di riqualificazzione del 
Vicolo delle Mura, Monselice
Fotomontaggio disegno digitale



"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003"


