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Abside contenuta

Diametro : 12 cm spessore: 2mm
Sabbiatura
Marmo verde del Guatemala
2020/2021

Diametro: 17,2 cm spessore: 2 mm
Sabbiatura
Marmo verde del Guatemala
2020/2021

Le forme presenti nei pattern nascono dalla rielaborazione 
della forma dell'abside della chiesa sconsacrata dei 
SS. Cosma e Damiano in Giudecca. Il processo di 
rieabrazione prevede la scomposizione e ricomposizione 
delle varie aree che compongono la planimetria dell'abside.



Capitello in lastra

Marmo di Carrara
11,5x 12,2 cm x 3 mm
Sabbiatura
2020/2021

La decorazione proposta nel pattern nasce 
dalla rielaborazione della forma di un 
capitello antico esposto nella chiesa 
sconsacrata dei SS. Cosma e Damiano in 
Giudecca.



Il fantasma della luce

Marmo di Carrara
20x9,2x2,8 cm
Sabbiatura
2020/2021

235 Km

Marmo rosa perlino
16x13x3 cm
Sabbiatura
2020/2021

"il fantasma della luce" lavorato tramite 
sabbiatura, presenta sulla superficie la ripetizione 
della forma sagomata di una pietra e ripetuta nel 
piano secondo i principi della riflessione.

"235Km" è decorato con il simbolo della croce 
Veneziana, simbolo presente su una patera 
esposta nella chiesa sconsacrata dei SS. Cosma e 
Daminano in Giudecca.





Rosso

20,5x21,5x1,9cm
Pietra dura
Sabbiatura
2020/2021



Tentativo di comunicazione uno e due

Dimensioni variabili
Marmo di Carrara e gesso alabastrino
2020/2021



Forme di ordine nella pietra

Frottage:100x60 cm
Da sinistra a destra
Pietra I: 22x15x5 cm circa
Pietra II: 23x16x6 cm circa
Pietra III: 9,5x14,5x10,5 cm circa
Carta velina, grafite, pietra
Frottage, matita su pietra
2019/2020

"forme di ordine nella pietra" è un progetto 
composto da circa cento frottage e da sette 
pietre. Partendo dallo studio della struttura 
cristallina della pietra e del suo ordine interno, 
ho riproposto su ognuna delle sette pietre un 
ordine esterno, disegnando sulla superficie la 
sagoma stessa della pietra ridotta in 
scala, seguendo i principi delle isometrie del 
piano ; gli stessi principi con i quali le molecole 
si dispongono nella materia. In seguito ho 
realizato delle matrici in carta forando e 
intagliando il foglio utilizando come linee guida 
le sagome delle pietre. Le forme risultanti nel 
frottage derivano direttamente dalla 
rielabraione delle forme delle sette pietre 
utilizzate.



100x60cm
Carta velina, grafite, cristalli di sale
Parte di una serie di frottage realizzati 
su carta velina poi imbevuta di acqua e sale.
2021



Senza titolo
Bolognini in marmo bianco
Dimensioni variabili
Grafite su pietra
2018/2019



Diametro: 12cm
Spessore: 1cm
Marmo bianco di Carrara e polvere di marmo di 
Carrara
La polvere di marmo riempie la concavità 
all 'interno della pietra realizzata attraverso un 
processo di acidatura.

Diametro: 12cm
Spessore: 1 cm
Marmo verde del Guatemala
e cristalli di sale



Senza titolo
61x30x1cm
Marmo Nero assoluto
Marmo cipollino verde
Cristalli di sale
2021
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