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Statement

Nei miei dipinti metto in relazione i motivi iconografici tradizionali con istanze 
personali e un immaginario legato all’estetica contemporanea, delineando 
racconti che, pur rifacendosi a un patrimonio culturale condiviso, si manten-
gono aperti nella compresenza di significati.

Sono guidata nella scelta dei soggetti dall’immedesimazione emotiva, attra-
verso la quale intesso legami tra le mie esperienze private e i topos della 
storia dell’arte, nel tentativo di dare forma al mio presente.

Statement

In my paintings I bridge traditional iconographic motifs with personal istances 
and contemporary aesthetics, outlining tales that, while referring to a shared 
cultural heritage, remain open in the coexistence of meanings.

 I am guided in the choice of subjects by an emotional identification through 
which I weave links between my private experiences and the themes of art 
history, in an attempt to give shape to my present.

▶Regarding Venice
Installation view at galleria Poggiali, Milan, 2021





La tredicesima notte
oil on canvas, 140x200 cm, 2021
Courtesy galleria Poggiali



Untitled (portrait)
oil on canvas, 35x28 cm, 2020
Courtesy galleria Poggiali

Untitled (portrait 1)
oil on canvas, 35x28 cm, 2021
Courtesy galleria Poggiali



Ierogamia 2
oil on canvas, 28x20 cm, 2020
Courtesy galleria Poggiali



Golden hour

Opera realizzata per la mostra Danae Revisited (Fondazione Francesco 
Fabbri, 2021) in relazione a Danae di Antonio Bellucci (1654-1726).

In Golden hour ho posto in relazione figure legate al mondo della cultura 
visuale contemporanea nelle quali vedo sopravvivere i ruoli e gli atteggia-
menti dei personaggi propri dell’iconografia di Danae.
Il titolo, che richiama il mondo della fotografia, fa riferimento ad uno stato di 
grazia fugace. Per un breve momento la realtà si disgrega cristallizzandosi 
in un’immagine, e la stanza in cui Danae trascorre il proprio isolamento si 
trasfigura dissolvendosi nell’atmosfera.
Le lenzuola cosparse di rose tratte dall’opera di Antonio Bellucci si molti-
plicano ed espandono sul  wallpaper dilatando la narrazione oltre alla tela. 
Il glitch dorato sovrapponendosi parzialmente alla grafica crea un’interfe-
renza nell’immagine, un cortocircuito che mette a contatto tempi distanti tra 
loro.

Golden hour

Work created for the exhibition Danae Revisited (Francesco Fabbri Founda-
tion, 2021) in conversation with Danae by Antonio Bellucci (1654-1726).

In Golden Hour I bring together figures linked to the of contemporary visual 
culture world in which I seeto survive the roles and attitudes of the characters 
typical of Danae’s iconography.
The title, which recalls the world of photography, refers to a fleeting state of 
grace. For a brief moment, reality disintegrates, crystallizing into an image, 
and the room in which Danae spends her isolation is transfigured, dissolving 
into the atmosphere.
The sheets sprinkled with roses taken from the work of Antonio Bellucci mul-
tiply and expand on the wallpaper, expanding the narrative beyond the can-
vas. The golden glitch, partially overlapping the graphics, creates an inter-
ference in the image, a short circuit that places distant times in contact with 
each other.



Golden hour
Installation view at Fondazione Francesco Fabbri 
Painting on wallpaper, 300x145 cm, 2021
Photo credit: Gerda studio



Golden hour
mixed tecnique on canvas, 100x120 cm, 2021



Guillotin girls

Questa serie riflette sulla natura dell’immagine ponendo l’attenzione sul 
potere ambiguo da essa esercitato e indagando il conflitto tra immagini 
che lottano per imporsi. Le rivolte popolari, o cortei carnevaleschi, che ani-
mano le tele sono composti da figure così riconoscibili da apparire come 
maschere, o le personificazioni stesse delle icone che si scontrano per la 
supremazia nell’immaginario collettivo.

Progetto in corso.

This series reflects on the nature of the image by focusing on its ambiguous 
power by investigating the conflict between images that struggle to impose 
themselves. The riots, or carnival parades, that animate the canvases are 
composed by figures so recognizable to appear as masks, or the personifi-
cations of the icons themselves that clash for the supremacy in the collecti-
ve imagination.

On going project.



Burn baby burn
mixed tecnique on canvas, 100x120 cm, 2020
Courtesy galleria Poggiali



Trauerspiel
mixed tecnique on canvas, 170x200 cm, 2020



Costellazioni 
Questa serie è nata per essere fruita virtualmente su Instagram, durante il 
lockdown, come una riflessione sui social media ed il mio rapporto con essi.
Scorrendo Instagram le immagini ci appaiono in ordine casuale come lo 
storyboard di un video incoerente, in cui fotografie dei nostri amici si alter-
nano ad opere d’arte e alle foto pubblicitarie delle pagine sponsorizzate.
I riferimenti visivi che traiamo da questo enorme bacino divengono una 
lente attraverso cui filtriamo il nostro presente. E’ una visione falsamente 
collettiva, determinata da contenuti proposti in base ai nostri interessi, che 
inevitabilmente rimanda sempre alla nostra individualità.
In questo progetto ho reinserito queste immagini in una narrazione, trac-
ciando tra esse costellazioni che mettano in relazione le mie suggestioni 
personali con ciò che il mio contesto sociale  immagina per me.
Il piccolo formato delle stampe e il metacrilato, installato leggermente di-
stanziato dal muro, richiamano la lucentezza e la trasparenza degli schermi 
digitali.

Costellazioni 
This series was created to be enjoyed virtually on Instagram, during the 
lockdown, as a reflection on social media and my relationship with them.
Scrolling through Instagram, the images appear in a random order like the 
storyboard of an inconsistent video, in which photographs of our friends 
alternate with works of art and advertising photos of sponsored pages.
The visual references we draw from this huge basin become a lens through 
which we filter our present. It is a falsely collective vision, determined by 
contents proposed according to our interests, which inevitably always re-
fers to our individuality.
In this project I have reinserted these images into a narrative, tracing con-
stellations between them that relate my personal suggestions to what my 
social context imagines for me.
The small format of the prints and the methacrylate, installed slightly spa-
ced from the wall, recall the brightness and transparency of digital screens.

Costellazioni, installation view at Premio Francesco Fabbri, 2021



▶Costellazioni
digital collage printed on methacrylate,
variable size, 14x11 cm/14x14 cm, 
overall size of the installation 14x101 cm (variable), 2020



Pool Party

Nei dipinti di questa serie ho affiancato figure tratte da foto patinate di feste 
adolescenziali trovate su diversi social a frammenti di opere classiche legate 
all’iconografia della ninfa. 
Queste immagini, confondendosi sulla tela , creano un ambiente composto 
dalla ripetizione e dalla disgregazione di corpi, che si sovrappongono in un 
ritmo ipnotico.
In questa serie tento di appropriarmi della narrazione di una giovinezza eter-
na e perfetta,  tipica dei social media e della pubblicità, rielaborando in modo 
attivo quest’estetica che mi circonda e che è entrata a far parte dell’immagi-
nario contemporaneo.
Le ninfe nella mitologia sono esseri di pura apparenza. Simili agli uomini 
eppure senz’anima, esercitano su di essi un potere magnetico e insidioso. In 
Pool party rifletto sul potere delle immagini di sedurre le persone dominan-
dole nel momento in cui esse credono di possederle. 

Serie Pool Party 

In the paintings of this series I have combined figures taken from glamorous 
photos of teenage parties found on various social networks with fragments of 
classic works related to the iconography of the nymph.
These images, merging with each other, create an environment composed 
of the repetition and disintegration of bodies, which overlap in a hypnotic 
rhythm.
In this series I try to appropriate the narrative of an eternal and perfect youth, 
typical of social media and advertising, by actively reworking this aesthetic 
that surrounds me and that has entered the contemporary imagination.
Nymphs in mythology are beings of pure appearance. Similar to humans and 
yet soulless, they exert a magnetic and insidious power over them. In Pool 
party I reflect on the power of images to seduce people and dominating them 
when they believe they possess them.

Untitled (Pool party 3)
mixed technique on canvas, 28x20,5 cm, 2020
Courtesy galleria Poggiali



Pool party
oil and acrylic on canvas, 140x180 cm, 2019



Pool party 2
mixed tecnique on canvas,
180x150 cm, 2020
• Acquired by Fondazione 
Cassa di risparmio di Cuneo



La notte dell’anguria
oil on canvas, 85x70 cm, 2020
Courtesy galleria Poggiali
▶Regarding Venice
Installation view at galleria Poggiali, Milan, 2021





Bagno di mezzanotte
oil on canvas, 28x34,5 cm, 2019

Solstizio
mixed tecnique on canvas, 21x15 cm, 2020
Courtesy galleria Poggiali



Paesaggio con martirio

In Paesaggio con martirio ho posto in dialogo frammenti relativi a episodi di 
coercizione tratti dall’iconografia classica, da film e foto di cronaca nel tenta-
tivo di creare un compendio della violenza. 
In un paesaggio che richiama la pittura rinascimentale corpi femminili violati 
si moltiplicano ossessivamente facendo riemergere ogni sofferenza inflitta 
amplificata dalla ripetizione. Questa ridondanza intensifica la  brutalità della 
rappresentazione rendendola al tempo stesso irreale e fiabesca. 
Le figure rappresentate tendono a perdere i propri confini, aprendosi e sfal-
dandosi fino a fondersi con il flusso che le travolge, trascinandole nel magma 
indistinto che le ingloba. 

Paesaggio con martirio

IIn Paesaggio con martirio I brought together episodes of coercion taken 
from classic iconography, from films and news photos in an attempt to create 
a compendium of violence.
In a landscape reminiscent of Renaissance painting, violated female bodies 
multiply obsessively brining back every suffering inflicted amplified. This re-
dundancy intensifies the brutality of the representation, making it both unreal 
and fairytale at the same time.
The figures represented tend to lose their boundaries, opening up and falling 
apart until they merge with the flow that overwhelms them, dragging them 
into the indistinct magma that engulfs them.

Paesaggio con martirio, detail



Paesaggio con martirio
oil on canvas, 120x150 cm, 2019



Virago
oil on canvas, 90x65 cm, 2020



Studio di corazza
oil on canvas, 35x28 cm, 2019

Studio di maschera
oil on canvas, 35x28 cm, 2019



l sogno di Teresa
oil on canvas, 100x80 cm, 2018



Notturni

Questa serie è nata dall’attrazione che hanno sempre esercitato su di me i 
racconti mitologici, così come le iconografie che si alimentano di quella com-
plessità narrativa. 
Concependo le opere a partire da riferimenti letterari ho continuato a mo-
dificare le figure per tutta la durata del lavoro stratificando più scene e as-
secondando ciò che l’immagine suggeriva. Sulla tela, così come nella mia 
memoria, alcuni episodi del racconto si confondono sovrapponendosi, di altri 
resta solo un dettaglio mentre nuovi elementi emergono. 
Il mito così filtrato dalla memoria si allontana dalla narrazione lineare e si 
condensa in un’unica immagine, facendo affiorare ciò che per me è l’essenza 
della vicenda, l’atmosfera misteriosa e sacra che la pervade.

Paesaggio con martirio

This series was born from the attraction that mythological tales have always 
exerted on me, as well as the iconographies that feed on that narrative com-
plexity. 
Conceiving the works starting from literary references, I continued to modify 
the figures for the entire duration of the work by layering several scenes and 
following what the image suggested. On the canvas, as well as in my me-
mory, some episodes of the story merge and overlap. Of others only a detail 
remains while new elements emerge. 
The myth thus filtered from memory moves away from the linear narrative 
and condenses into a single image, bringing out what for me is the essence 
of the story, the mysterious and sacred atmosphere that pervades it.

Medea, detail



Medea
oil on canvas, 140x200 cm, 2017
• Combat Prize, 2017



Apparizione nella grotta
oil on canvas, 150x195 cm, 2017



• Premio Euromobil, Arte fiera 2018

Notturno
oil on canvas, 140x200 cm, 2017



Demone meridiano
oil on canvas, 140x180 cm, 2019



Disegni 

Il mio processo artistico prevede l’archiviazione attraverso il disegno di im-
magini provenienti da contesti differenti, tra le quali vedo emergere delle con-
nessioni. Queste immagini, accostate successivamente sulla tela, sviluppa-
no una narrazione frammentaria composta dalla compresenza delle varianti 
di una stessa tematica.

Disegni 

My artistic process involves archiving through the drawing of images from dif-
ferent contexts, between which I see connections emerging. These images, 
juxtaposed subsequently on the canvas, develop a fragmentary narrative 
composed of the coexistence of the variants of the same theme.

Disegni dall’archivio
oil on paper, 30x20 cm, 2019
Courtesy galleria Poggiali



Martìri, disegni dall’archivio.

mixed technique, 21,5x14 cm, 2017-2018



Disegni dall’archivio
oil on paper, 30x20 cm, 2018-2020
Courtesy galleria Poggiali
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