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Indagine sul concetto di identità, intesa come origine, luogo di appartenenza. Forma espressa attraverso la fotografia e l’instal-
lazione scultorea. Gli spazi sono composti e proposti attraverso una narrazione autobiografica. Nei lavori scultura e fotografia si 
mescolano, diventando l’una funzionale per l’altra in una compenetrazione di piani non sempre distinguibile. 
La ricerca continua nasce dalla necessità di colmare un vuoto esistenziale, dato dalla non conoscenza delle mie origini. 
Vi è sempre una tensione verso l’equilibrio della forma: la mia essenza duale si basa sulla molteplice e fragile sfaccettatura identi-
taria. È dunque nella tensione tra due poli, in questa instabile stabilità, che risiede il punto cardine del mio equilibrio. 

Investigation of the concept of identity, as an origin, a place of belonging. The works take shape through photography and sculp-
tural installation. The spaces are composed and proposed through an autobiographical narration. Sculpture and photography are 

mixed, becoming functional to each other in an interpenetration of planes not always distinguishable.
The continuous research arises from the need to fill an existential void, given by the lack of knowledge of my origins. A tension 
towards the balance of form is always present: my dual essence is based on the multiple and fragile facet of identity. It’s in this 

tension between two poles, in this unstable stability, that lies the cornerstone of my balance.



Fenice
2021
Ferro e elementi naturali 
Stampa fotografica 70 x 50 cm

Parte di una serie di lavori fotografici e scultorei. 
Utilizzando oggetti ed elementi naturali di scarto, le 
composizioni proposte vogliono restituire valore ad 
elementi spesso non considerati. 
E’ sempre presente la necessità di conoscerse il terri-
torio che mi circonda, per cercare di poter affondare 
in esso le mie radici. 

Phoenix
2021

Iron and natural elements
Photographic print 70 x 50cm

Part of a series of photographic and sculptural works. 
Using natural waste objects and elements, the propo-
sed compositions want to restore value to elements 

that are often not considered.
There is always the need to know the area around me, 

to try to be able to sink my roots in it.





Idra                      Idra
2021                          2021
Legno ed elementi naturali                                    Wood and natural elements
Stampa fotografica 70 x 50 cm                        Photographic print 70 x 50cm



Tenaglia 2021
Corteccia, ferro, spugna
19,2 x 12,7 x 13,2 cm

Sensazione di pressione sulla fragilità dell’animo 
umano. Necessità di movimento impedita. È un’a-
zione sospesa, che non viene portata a conclusio-
ne. L’anima si riuscirà a liberare?

Pincer 2021
Bark, iron, sponge

19,2 x 12,7 x 13,2 cm

Feeling of pressure on the fragility of human soul. 
The need of movement is prevented. It’s a sus-
pended action that doesn’t come to an end. Will 

the soul be able to free itself ?



Tortuga
2021
Corteccia, ferro, conchiglia
24 x 15,6 x 6 cm

Lavoro in forte connessione con Bilancia, anche in 
questo caso Terra e Mare si mescolano e diventano 
l’uno indispensabile per l’altro nel mantenimento 
dell’equilibrio della composizione. Al variare di un 
elemento la struttura perde il suo assetto. Rifles-
sione sul concetto di identità, intesa come elemen-
to composto da sfaccettature primordiali che la 
caratterizzano.

Tortuga
2021

Bark, iron, seashell
24 x 15,6 x 6 cm

The work is related to Libra, also in this case Earth 
and Sea are mixed and become one necessary 
to the other due to maintain the balance of the 
composition. As far as an element changes, the 
structure loses its its consistence. A reflection on 
the concept of identity, meant as an element com-

posed of primordial facets that characterize it.



Bilancia
2020
Legno, conchiglia, corteccia e 
ferro
58 x 42 x 15 cm

Scale
2020

Wood, seashell, bark and iron
58 x 42 x 15 cm



Naturante
2020
Legno, ottone ed elementi naturali
11,5 x 112 x 28,5

Studio avanzato sull’equilibrio della forma. Metafora 
del cambiamento. Il valore dell’unità è determinato 
dal rapporto che essa intrattiene con gli altri elementi.

Naturante
2020

Wood, bras and natural elements
11,5 x 112 x 28,5

Advanced study on equilibrium of the form. A meta-
phor of change. The inner value of a unity is defined 
by the relationship that it has with other components.



Prototipo
2020
Wegno, foglie e chiodi
22 x 7,5 x 10 cm

Differenti declinazioni delle stesse componenti. Studio 
di come un evento vissuto possa cambiare la struttura 
intrinseca di una entità.

Prototype
2020

Wood, leaf and nail
22 x 7,5 x 10 cm

Different declinations of the same components. How an 
event can change the inner structure of an entity.



Autoritratto
2020
Legno e ferro 
119 x 39 x 43

Radici come vene, corteccia come pelle. Composizio-
ne in equilibrio instabile, al variare di una delle due 
componenti l’intera composizione perde il suo asset-
to.

Selfportrait 
2020

Wood and iron
119 x 39 x 43

Roots as veins, bark as skin. The composition is in un-
stable equilibrium. When one of the two components 

changes,  the entire structure loses its equilibrium.



Abitare la Terra come un poeta
2020
Legno, canapa, carta, spago, elementi naturali
200 x 250 x 173 cm

La struttura, realizzata interamente a mano, ha pareti 
semitrasparenti ed è collocata in un contesto naturale. 
Prende forma una compenetrazione di più piani visivi, 
una difficile distinzione tra esterno e interno. Le ta-
vole fiorite complessificano la stratificazione visiva. Il 
cuscino invita ad ulteriori possibilità di fruizione dello 
spazio. Gli alberi circostanti inglobano l’installazione, 
che mostra il modo in cui percepisco la Natura.

Inhabiting Earth as a poet
2020

Wood, hemp, paper, twine, natural elements
200 x 250 x 173 cm

The structure, entirely handmade, has semi- trans-
parent walls and is placed in a natural context. An in-
terpenetration of several visual planes takes shape. A 
difficult distinction between exterior and interior. The 
flowery tables complexify the visual layering. The pil-
low is an invitation to further the possibilities of using 
the space. The surrounding trees incorporate the in-
stallation, which shows my way of perciveing Nature.





Abitare la Terra come un poeta
2020
Carta stampata e rilegata
14,8 x 21 x 0,8 cm

Indagine antropologica, filosofica ed artistica. Si deli-
nea una prassi individuale di formazione universale, 
una nuova metodologia di approccio alla vita quoti-
diana attraverso il confronto constante con un ente 
esterno alla mia identità, che individuo nella Natura.

Inhabiting  Earth as poet
2020

Printed and bound paper
14,8 x 21 x 0,8 cm

Anthropological, philosophical and artistic research. 
Is outlined an individual praxis of universal formation, 
a new methodology of approach to daily life through 
constant comparison with an external entity to my 

identity, that I identify in Nature.





Campana composita 
2020
Argilla rossa e ferro
200 x 185 x 120 cm

Visione ancestrale dell’idea di casa, presentata nelle 
sembianze di una piramide/capanna. Il ferro rappre-
senta l’elemento stabile nell’equilibrio familiare, men-
tre  l’argilla la sua parte sempre instabile. Viene pro-
posta con diverse dimensioni, diventando così misura 
dello spazio. L’argilla, posta in diverse posizioni, sotto-
linea l’elemento instabile della composizione

Composite Bell 
2020

Red clay and iron
200 x 185 x 120 cm

Ancestral vision of the idea of home, presented as a 
pyramid / hut. Iron shows the stable element in the 
family balance, while clay its unstable part. Proposed 
in different sizes, piramids becoming a measure of 
space. The clay, placed in different positions, empha-

sizes the unstable element of the composition.



Pioggia 2018
Carta da paggi, filo di cotone e spago 
dimensioni variabili

La traccia invisibile della pioggia viene immortalata su un medium poroso 
come la carta. I supporti realizzati a mano conferiscono una presenza tridi-
mensionale ad un’impressione bidimensionale grafica del disegno dell’acqua.

Rain 2018
Wrapping paper, cotton thread and twine

variable dimensions

The invisible track of rain is immortalized on a porous medium such as paper. 
The handmade supports give a three-dimensional presence to the two-di-

mensional grafic drawing of the water.



Utòpia
2019

Video 00:02:33

The video shows how I interact and investigate the 
natural world. Some macro of natural elements in-
tertwine with images in which my hand, almost ob-
sessively and changing, moves between the various 
subjects of the shooting. An attempt to connect dif-
ferent natural elements, in the perspective of a future 

balance.

Utòpia
2019
Video 00:02:33

Il video mostra il modo in cui interagisco e indago il 
mondo naturale. Alcune macro di elementi naturali si 
intrecciano con immagini in cui la mia mano, quasi in 
modo ossessivo e mutevole, si muove tra i vari sogget-
ti delle riprese. Un tentativo di connessione tra diversi 
elementi naturali, nella prospettiva di un equilibrio 
futuro.





Perdersi
2021
Due libri d’artista

Perdersi nasce dall’omonimo libro Perdersi, l’uomo senza ambiente, di Fran-
co la Cecla. L’installazione propone una duplice narrazione del Perdersi, la 
mia, ovvero perdersi nella natura attraverso l’occhio fotografico, e quella di 
70 persone intervistate, le cui parole sono state trascritte a macchina in un 
libro poi rilegato a mano.

To get lost
2021

Two artist’s books

To get lost was born from the same name book, To get lost, the man without 
environment, by Franco la Cecla. The installation offers a double narrative 
of Getting Lost. My vision, getting lost in nature through the photographic 
eye, and the vision of 70 people interviewed, whose words were typed into 

a hand-bound book.
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