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D a g h e r r o t i p o

Camera ottica portatile

Questo congegno permette di rifl ettere l’immagine 
che si sta guardando su di un piano da ricalco, consen-
tendo così l’esecuzione analitica del paesaggio.
Le dimensioni ridotte ne consentono il facile trasporto.
Svolge anche la funzione di astuccio, riducendo l’in-
gombro nel bagaglio.

Camera ottica

Questa camera è di notevoli dimensioni e permette di 
ricalcare su un formato A4.
Tutte le componenti derivano da  materiali di riciclo.
Le dimensioni dell’oggetto derivano dalle misura dello 
specchio che ho trovato nella spazzatura.
Per fi ssare tutte le componenti non ho impiegato nem-
meno un chiodo ma solo colla epossidica. 
Volevo che la realizzazione fosse veloce ma che non tra-
scurasse la funzionalità. Non ho progettato quello che 
dovevo fare.

Dagherrotipo

Questo oggetto ricostruisce una primigenia 
macchina fotografi ca.
L’obbiettivo, in realtà di un bromografo, è 
disposto di un otturatore, questo consente di 
diminuire la luce in entrata nella camera, au-
mentando così i tempi di esposizione.
Inoltre il dispositivo è dotato di un filtro foto-
grafico al suo interno per aumentare la qualità 
della foto.
La tecnica di sviluppo è la medesima della 
stenopeica.
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S t e n o s O p a i o s
Stenos Opaios

Stenos Opaios è una proposta editoriale.
In questo cofanetto è presente un manua-
le che consente di conoscere e acquisire 
la tecnica stenopeica ovvero la prima tec-
nica fotografi ca, e grazie alla camera e al 
kit di sviluppo permette subito di prati-
carla.
La camera ottica svolge anche la funzione 
di contenitore, ed è possibile mettere via 
tutto il materiale al suo interno quando la 
si ripone.
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K a l i m b a sb a s
Kalimbas

La Kalimba è un antico strumento a percussione afri-
cano. Per costruirlo ho adottato materiali di riciclo 
come ad esempio una vecchia cornice e delle forcine 
per capelli.
Ho realizzato questi strumenti pensando a degli stru-
menti che potessero usare dei bambini. Il suono ricor-
da quello del carillon a loro sicuramente familiare, e 
può essere suonato al suo posto dai genitori.
Sono strumenti solidi e facili da riparare, che il bam-
bino può suonare da autodidatta e che mischiano la 
elementare percussione alla tastiera, più melodica.

Drum machine

La genesi di questo strumento deriva dal ci-
lindro di legno centrale; esso è stato il primo 
materiale che ho trovato e sul quale ho rifl ettu-
to per primo. Anche tutte le altre componenti 
derivano da  materiali di riciclo.
Il funzionamento è simile a quello di un carillon, 
sul cilindro di legno si può decidere la disposi-
zioni di alcuni dentelli che ruotando attorno ad 
un asse battono in maniera ritmica ognuno su di 
un proprio picchietto. Il picchietto percuotendo 
uno strumento che si può scegliere e cambiare 
genera un suono sequenziale e ritmato. 
Progetto in via di sviluppo.

Ghitarra

Ghitarra nasce da un manico di chitarra buttato e 
dall’intento di farlo risuonare. 
Ho notato che molti miei oggetti hanno la forma di una 
scatola e ne mantengono la funzione, come in questo 
caso in cui lo strumento è anche uno zainetto. 
La scatola di legno precedentemente conteneva una 
bottiglia di vino per questo l’ho associata alla musica e 
per questo ho deciso di impiegarla dandogli una nuova 
funzione di strumento musicale.
Le corde sono quelle della chitarra, la tecnica con cui 
può essere suonato è varia, molto interessante suonato 
con le bacchette quindi percosso, trasformato in uno 
strumento ritmico e a corda.
Progetto in via di sviluppo.
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La probabilità mi ha sempre affascinato. 
Essendo un eterno indeciso spesso, per prende-
re una decisione, mi sono affi dato ad essa. 
Sarà per questo motivo poi, per cui l’ho voluta 
investigare meglio per mezzo dei dadi. 

Dado sincero

Il dado sincero non ti prende in giro e ti dice 
bene prima che tu lo lancia che probabilità ha di 
uscire la faccia sulla quale hai scommesso.

Solids Convex

Alla base del  concetto dei solidi convessi c’è la rifl essione 
sul V° postulato di Euclide e sulla sua dimostrazione.
Padre Girolamo Saccheri alla fi ne del 1600 tentò di veri-
fi care questo postulato grazie ad una dimostrazione detta 
“per assurdo”, in cui involontariamente defi nì una geome-
tria dove non valeva il V° postulato.
Saccheri dimostrò che in un quadrilatero avente due ango-
li retti (A e B), gli altri due non possono che essere anche 
loro retti. A tal fi ne tenta di provare che l’ipotesi che siano 
ottusi o acuti porta a contraddizioni in quanto viene meno 
il concetto classico di parallelismo.
Ma è proprio questo il passaggio che Saccheri non compie: 
se pensiamo ad uno spazio diverso da quello retto euclideo, 
ma ad uno sferico o iperbolico, i segmenti paralleli sono 
proprio curvi come quelli teorizzati dal  padre gesuita.

2 facce

Il dado Due facce può aiutare quando la de-
cisione da prendere richiede un si o un no.
Design che permette un alternativa elegante 
alla  banale monetina.

Triangolino

Triangolino è la sintesi di mie lunghi studi sulla 
geometria.
Esso rappresenta un modulo perfetto dal quale è 
possibile estrapolare la geometria di tutti i solidi 
platonici oltre a forme ancora più complesse.

  ▲
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Candies Box
 
Mediante alcune pieghe è possi-
bile trasformare il packaging di  
una scatoletta di cartone conte-
nente caramelle, in un piccolo 
portafoglio.

Mug

Può una forma che sembra instabile es-
sere invece stabile ?
Si, è quello che ho cercato di mettere 
in evidenza nella mia idea di mug.
La forma è curiosa, stabile e facilita a 
bere.

Mug

Munari Box

Il munari box è un meccanismo espo-
sitivo. 
Questo espositore di carta non ha 
una forma unica ma ne può assumere 
molteplici.
Oltre al cartiglio stampato sono ne-
cessari dei piccolo pezzetti di carto-
ne per rendere la struttura stabile. 
L’intera struttura ha un unico svi-
luppo e un facile meccanismo d’in-
collaggio.
Si possono generare più di cinquan-
ta disposizioni diverse.

C a n d i e s

b o x
MUNARI
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Kanizca font

Cosa definisce una forma se non il contorno ? 
e come il contorno si definisce se non tramite il 
contrasto ? 
Vediamo le cose solo mediante la relazione con 
le altre. Riusciamo quindi a definire delle lettere 
grazie alla sottrazione del segno, riusciamo quindi 
a definirle nella sola visione della relazione, nella 
sola visione del contrasto. 
Questo carattere riferisce alla Ghestalt e alle sue 
famose leggi della psicologia della forma. 

Neville font

Un font nato dalla mia ammirazione per il tipografo 
Neville Brody. 
L’immagine accanto si riferisce allo stile bold del ca-
rattere, le lettere sono state concepite sia dritte che 
speculari per rendere più leggibile il testo oltre che 
per variarne la dinamica visiva.

Questa proposta editoriale ha l’intento pedagogico 
di mostrare al bambino la similitudine tra il disegno, 
strumento che già conosce e la scrittura, strumento 
che deve ancora imparare, concentrando l’attenzione 
sul concetto di modulo.
Tutto il lettering come tutte le illustrazioni infatti 
sono state concepite mediante la diversa disposizione 
di un unico modulo. L’edizione conterrà quindi anche 
un cartiglio e un rullo per permettere al bambino di 
fare pratica.

Forma

L’uomo ha imparato a disegnare, cioè a codificare 
l’immagine in un segno prima di imparare a scrive-
re cioè a tradurre il suono in un segno. 
Il segno della scrittura e del disegno hanno caratte-
ristiche simili: sono ambedue disposizioni di segni.
Un bambino nella sua crescita cognitiva deve riper-
correre questi traguardi della storia della umanità 
in pochi anni per poter acquisire lo strumento della 
scrittura.
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Futura

50 x 70 cm
Xilografi a
Settembre 2017

Cěrnobyl

50 x 70 cm
Xilografi a
Gennaio 2018

Senza titolo

50 x 35 cm
Tecnica mista
Marzo 2018

Senza titolo

50 x 35 cm
Tecnica mista
Aprile 2018



Angelo

150 x 210 mm
pastelli ad olio
Aprile 2018
collaborazione:
Carlo Negro

Doppia faccia

150 x 210 mm
pastelli ad olio
Aprile 2018
collaborazione:
Brando Pieraccini

Calciatrice

150 x 210 mm
pastelli ad olio
Aprile 2018
collaborazione:
Carlo Negro

Mostro al lago

150 x 210 mm
pastelli ad olio
Aprile 2018

Guerriero nero

150 x 210 mm
pastelli ad olio
Aprile 2018

Uccelli

150 x 210 mm
pastelli ad olio
Aprile 2018
collaborazione:
Brando Pieraccini



Note

   1.  Camera ottica portatile

Data: Marzo 2018
Dimensioni: 235 x 135 x 135 mm
Materiali: scatola di sigari, pannello di legno riciclato, lente d’in-
grandimento, specchio rotto, cartonlegno

   2.  Camera ottica A4

Data: Ottobre 2017
Dimensioni: 360 x 420 x 210 mm
Materiali: pannelli di legno riciclati, misure adattate a specchio 
riciclato, lente d’ingrandimento, cartone 

   3.  Stenos Apois

Data: Febbraio 2018
Dimensioni: 140 x 140 x 220 mm
Materiali: cartonlegno, carta da rivestimento, lastra di ferro, 
reagenti, vascette pvc, luce rossa, pinzette

   4.  Dagherotipo

Data: Febbraio 2018
Dimensioni: 190 x 190 x 140 mm
Materiali: cace rossa, pinzette

   5.  Drum machine manuale

Data: Novembre 2017
Dimensioni: 650 x 300 x 380 mm
Materiali: vari pannelli di legno riciclato, materiale sonoro riciclato come 
bottiglia, lattina, scatola di cartone, viti

   6. Kalimba

Data: Dicembre 2017
Dimensioni: 160 x 210 x 70 mm
Materiali: cartonlegno, carta da rivestimento, lastra di ferro, 
reagenti, vascette pvc, luce rossa, pinzett

   7.  Kalimba

Data: Dicembre 2017
Dimensioni: 150 X 200 X 65 mm
Materiali: cartonlegno, carta da rivestimento, lastra di ferro, 
reagenti, vascette pvc, luce rossa, pinzett

   8.  Ghitarra

Data: Maggio 2018
Dimensioni: 600 x 170 x150 mm
Materiali: manico chitarra rotto, scatola vino,  battiscopa rotto, 
chiodi, viti

   9.  Solid Convex

Data: Settembre 2017
Dimensioni: sfera 300 mm
Materiali: scatola di sigari, pannello di legno riciclato, lente d’in-
grandimento, specchio rotto, cartonlegno

   10.  Dado sincero

Data: Gennaio 2018
Dimensioni: 60 x 60 x 60 mm
Materiali: pannelli di legno riciclati, misure adattate a specchio 
riciclato, lente d’ingrandimento, cartone 

   11.  Due faccie

Data: Aprile 2018
Dimensioni: 30 x 30 x 30 mm
Materiali: cartonlegno, carta da rivestimento, lastra di ferro, 
reagenti, vascette pvc, luce rossa, pinzette

   12.  Triangolino

Data: Febbraio 2018
Dimensioni: 75 x 65 x 1 mm
Materiali: cace rossa, pinzette

   13.  Candies Box

Data: Giugno 2017
Dimensioni: 55 x 55 x 55 mm
Materiali: vari pannelli di legno riciclato, materiale sonoro riciclato come 
bottiglia, lattina, scatola di cartone, viti

   14. Mug

Data: Giugno 2017
Dimensioni: 110 x 110 x 110 mm
Materiali: cartonlegno, carta da rivestimento, lastra di ferro, 
reagenti, vascette pvc, luce rossa, pinzett

   15.  Munari Box

Data: Maggio 2017
Dimensioni: 190 x 140 x 70 mm
Materiali: cartonlegno, carta da rivestimento, lastra di ferro, 
reagenti, vascette pvc, luce rossa, pinzette

•
Ottica

•
Strumenti

•
Concept

•
Gadget



   16.  Kanizca font

Data: Novembre 2017

   17.  Neville font

Data: Dicembre 2017

   18.  Forma

Data: Febbraio 2018

•
Grafica
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