


                                                                                                     nasce a Treviso nel 1995.
Si iscrive nel 2014 al corso di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, diploman-
dosi nel marzo del 2018.
Affascinato dal simbolismo dei bestiari antichi e dei trattati scientifci e di cultura popola-
re, basa la sua ricerca sull’interazione tra immagine e scrittura analizzando quelle situa-
zioni spesso marginali in cui il rapporto intrinseco tra uomo e natura non è un lontano 
ricordo ma una realtà quotidiana.
Per la realizzazione delle sue opere intercetta le caratteristiche  oristiche, faunistiche e 
della cultura popolare, in relazione all’ambiente in cui interviene, traducendole attraver-
so il proprio codice allegorico in forme figurative e verbali.

E’ attivo anche nel campo della performance musicale, del field recording e della costru-
zione di strumenti elettroacustici utilizzando materiali di recupero. E’ da queste prati-
che che si sviluppano diverse collaborazioni e  progetti di performance musicale, studio 
recording e installazione sonora con l’obbiettivo di addentrarsi nella molteplicità delle 
possibilità sonore e di creare spettacoli dal vivo che forniscano nuove chiavi di lettura del 
mondo musicale.



Ogni ecosistema è costituito da piú comunità di organismi viventi che interagiscono tra 
loro, in un determinato habitat (dal latino “abitare”), costituendo un sistema autosuffi-
ciente in equilibrio dinamico. 
Tra tutti i tasselli che vanno a comporre questo fitto mosaico di biodiversità si innestano 
delle relazioni che contribuiscono al continuo scambio di energia e materia.
La perdita di una singola comunità comporta la destabilizzazione di questo delicato equi-
librio.
L’opera prende in considerazione la biologia di una delle specie più scomode e inde-
siderate: la zanzara comune “Culex Pipiens” e le dinamiche attraverso le quali essa si 
relaziona agli altri esseri viventi all’ interno di un habitat come quello della risaia.
È proprio in queste distese umide dedicate alla coltura del riso, un tempo ricche di bio-
divetsità, che la modernizzazione delle pratiche agricole ha ridotto il valore ecologico, 
causando spesso il declino di alcune specie necessarie a frenare la proliferazione della 
zanzara.

123 cm x 123 cm 
vernice acrilica su tessuto grezzo

a cura di 

realizzato in occasione dell’ esposizione



La laguna di Venezia da più di mille anni è stata utilizzata 
dall’uomo per pesca, caccia e agricoltura. La città ha da 
sempre goduto dei prodotti generati dallo sfruttamento 
ciclico delle risorse disponibili. La cucina veneziana as-
somiglia alla sua stessa città, alla sua gloria marinara e 
commerciale, come alle attività ittiche popolari delle sue 
isole. Quella di Venezia è una cucina che sempre ha at-
tinto all’acqua e alle sue terre salmastre, concentrata sul 
delicato ecosistema delle sue lagune e del mare poco più 
in là. Il pesce ne ha costituito un suo elemento fonda-
mentale. 
Il mercato di Rialto ha sempre rappresentato il principa-
le fulcro distributivo delle risorse ittiche del territorio, 
rappresentando sia uno spazio di scambio sia un atlante 
delle molteplici varietà di pesci lagunari presenti. Tut-
tavia, per diverse cause connesse al depopolamento del 
centro storico, l’utilizzo del mercato del pesce è andato 
scemando nel corso degli ultimi decenni e la sua chiusu-
ra definitiva sembra ora una minaccia plausibile.

trittico 200cm x 100cm cadauno
arazzi in seta realizzati in collaborazione con il sarto 

Bjoykurmi Katyiar in Assam (India)

realizzato in occasione dell’ esposizione alla 
Serra dei Giardini, Viale Garibaldi, Castello (VE)

a cura di 



Progetto attualmente in corso d’opera grazie al contributo 
di “Fuori Rotta” e “Manufactory project”

il nomadismo creativo
lo spostamento lento e sostenibile

la necessità di tracciare nuovi percorsi
l’esperienza diretta come fonte pura di conoscenza

Sono questi i punti cardine attraverso il quale “Bestiario 
Errante Adriatico”  vuole svilupparsi. La volontà è quella di 
raccogliere in un libro illustrato e in una serie di mappe, le  
esperienze di viaggio e di ricerca attraverso le zone umide 
più importanti del bacino del nord Adriatico. 
Il racconto si svilupperà, oltre che su carta, in diverse pittu-
re murali dislocate lungo l’itinerario percorso in bicicletta. 
L’obbiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico sull’ im-
portanza dei delicati ecosistemi costieri e lagunari che ri-
schiano sempre più di scomparire, soppiantati dal turismo 
di massa, dall’industria portuale e dalla distruzione degli 
ambienti naturali. 
La scelta di muoversi su due ruote attraverso questi terri-
tori e di vivere a stretto contatto con essi, ha permesso di 
delinearne una mappatura precisa e di conoscerli attraver-
so l’ esperienza diretta di chi li vive quotidianamente. Non 
soltanto considerando la notevole varietà  floro-faunistica 
ma anche le persone che vi abitano, le loro usanze, le vec-
chie tradizioni e le problematiche della loro quotidianità.

430 cm x 430 cm  pittura murale 
Porto Garibaldi (Comacchio)



La ciclicità dell’ esistenza
La ricchezza biologica nascosta tra il fogliame

L’ elusività degli abitanti del bosco

Un racconto circolare, perpetuo, senza capo nè coda, impresso sulle pareti di un boiler 
in acciaio destinato a contenere l’acqua piovana. Una delle poche tracce antropiche nel 
bel mezzo dei boschi della valle del Rosspach (Trentino Alto Adige). 
I personaggi della narrazione sono alcune tra le più schive creature di quei boschi come 
il tasso, la scolopendra e il cardo alpestre.
Un monito silente a riflettere sulla grande varietà di forme di vita che popolano il sotto-
bosco, distanti dagli occhi indiscreti di un umanità distratta, ma non per questo assenti. 
 
Non ci sono conclusioni ma tracce di un passaggio.

Realizzato a seguito del festival Novisit 
e del progetto di residenza artistica  a 
Besenello (Trentino Alto Adige)

grazie al contributo di :

Associazione  Culturale della Valle del 
Rosspach 

altezza 235 cm, diametro 110 cm
vernice acrilica su metallo 



Ricerca sonora focalizzata nell’ambito del riciclaggio, 
della sperimentazione sonora e del campionamento.
La costruzione di strumenti elettro-acustici con materia-
le di recupero, la manipolazione del suono acustico me-
diante l’utilizzo di microfoni a contatto e distorsori, la 
raccolta e l’archiviazione del materiale di fieldrecording.
E’ da queste pratiche che si sviluppano diverse colla-
borazioni e progetti di performance musicale, di studio 
recording e di installazione sonora con l’obbiettivo di 
addentrarsi nella molteplicità delle possibilità sonore e 
di creare spettacoli dal vivo che forniscano nuove chiavi 
di lettura del mondo musicale, dalla musica concreta ai 
ben più performativi spettacoli di street tekno cabaret.

nella pagina a fianco:
live performing BidonvilleBazar/P16

in questa pagina:
strumenti elettroacustici autocostruiti
in legno, molle e meccaniche di recupero

https://soundcloud.com/user-524243824
https://www.youtube.com/channel/
UC14nS6t0WVpYPjcGVN78BqQ
https://it-it.facebook.com/bidonvillebazar/



2012_doppia personale “Alchimia Lunare” a cura di collettivo AH! 
Illustration, Progetto Giovani Treviso (TV)

2015_ mostra collettiva “Richiamo alle Arti-Subsculture” a cura di  
collettivo Subsculture, Chiostro Umberto I° (TV)

2016__performance videosonora, “333” a cura di Manuel Frara, 
Altolab e The area of bustle,Via Banchina Molini,Marghera (VE)
_performance videosonora, “Subforme:oltre l’avanspettacolo” a 
cura di Subsculture, Villa S.Margherita (TV)
_intervento urbano di pittura murale, centro culturale Binario1 (TV)

2017__ “P16- performance videosonora itinerante”,Toma’s 
Bar,Rovereto (TN). Altolab, Banchina Molini, Marghera (VE).        
Centro cultrale ABOUT (VE).
_live set elettroacustico,“Res(ear)ch Project” Centro culturale 
ABOUT (VE)
_esposizione collettiva “Default” a cura di Colletivo Default e  Ma-
nuel Frara , S.Servolo (VE)
_installazione sonora “Sound Walked, sound work for 16 signal”, 
a cura di Default, The Area Of Bustle, Venice in Translation. Hotel 
Saturnia  (VE)
_esposizione collettiva“BYOB-il mondo proietta” a cura di Manuel 
Frara, S.Servolo (VE)
_esposizione collettiva “DEFRAG” a cura di The Area Of Bustle e 
Default, festival delle arti Giudecca, Teatro Cz95 Giudecca (VE)
_audizione sonora “ALT!” a cura di The Area Of Bustle, La casa del 
cinema-videoteca Pasinetti, S.Stae (VE)
_“BIDONVILLE BAZAR - Performance urbana itinerante di musica 
di riciclaggio”, Canareggio-S.polo-Dorsoduro (VE)
_ “ DISKOTEQUE - esposizione collettiva / laboratorio aperto/
performance” a cura di TAOB, collettivo Default, Venice Art Project. 
Spazi espositivi V.A.P. Fondamenta Sant’ Anna , Via Garibaldi (VE)

2018__”BIDONVILLE BAZAR - Performance urbana itinerante di 
musica di riciclaggio”, Canareggio-S.polo-Dorsoduro (VE)
_live set presso laboratorio Hawaii “ALTROLATO” a cura di Ca 
Foscari, Riccardo Caldura, Accademia Belle Arti Venezia, fondamenta 
Tolentini (VE)
_esposizione collettiva “BAR LUNA” spazi espositivi V.A.P. a cura di 
Manuel Frara, fondamenta Sant’Anna, Via Garibaldi (VE)
_residenza artistica Trieste, progetto “SEE THE SEA” 12° edizione 
del progetto ARTEFATTO curato da PAG in collaborazione con 
G.A.I. e BJCEM

_intervento urbano di pittura murle,  “ZOO PARTY” a cura di Urban 
Interaction, collettivo Zoographer, Associazione About ,Associazione 
LiveOutsideinVenice. Mestre (VE)
_ “KNOWVISIT” residenza artistica a cura di Portobeseno e dell’ 
associazione della Valle del Rosspach, Alta Vallagarina (Trentino Alto 
Adige) in collaborazione con “TAOB6”, “P16” e “default”.
_esposizione collettiva “NOVISIT” a cura di Portobeseno in collabo-
razione con  “TAOB”, “P16” e “default”, castello di Besenello
_6° classificato del concorso “FUORIROTTA”con il progetto “ Be-
stiario Illustrato delle lagune dell’ Adriatico settentrionale”. Concorso 
indetto da Progetto Fuorirotta con la collaborazione di Montura e 
Internazionale.
_residenza artistica “Z.ONE” in collaborazione con Portobeseno 
e Associazione della Valle del Rosspach, Besenello(Trentino Alto 
Adige)
_esposizione collettiva e live performing “GatE”, a cura di “default”, 
“Bug Radio Show” e “RadioVanessa”. Fondamenta de la Tana,Castel-
lo (VE)

2019 
_residenza artistica/intervento urbano di pittura murale, Milano, 
progetto “Lasciare il segno – II edizione” a cura di BJCEM, Africa e 
Mediterraneo, Fabbrica del Vapore, Comune di Milano
_residenza artistica/intervento urbano di pittura murale, Campobas-
so, progetto “Imbrartiamo” a cura di Associati Malatesta, BJCEM, 
comune di Campobasso
_residenza artistica/ esposizione, “OIKOS”, Casa Bossi (Novara). A 
cura di collettivo Default, Riccardo Caldura, Casa Bossi
_esposizione collettiva, “SUPERMERCATO” con Luigi Divari, 
Matteo Stocco, David Horvitz, We Are Here Venice, Barena Bianca. A 
cura di Microclima. Serra dei giardini, Via Garibaldi, Castello (VE)
_ collaborazione grafica con la rivista Gram Publishing (Milano). 
Progetto “57,3 g of Desire – 40 artist’s banknotes” e “P.o.V. Pro-
spectives of Venice – selected postards by Contemporary Local & 
Non Local Authors” a cura di Gram Publishing e Laguna B
_1° classificato al concorso “ Bosco Nordio – Arte Natura” percorso 
visivo all’ interno della Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio, 
Sant’ Anna di Chioggia (VE).
_residenza artistica/ intervento urbano di pittura murale, Comacchio 
(FE). Progetto “ MANUFACTORY – II edizione” a cura di Manufac-
tory Project, Comune di Comacchio.

+39 339 8433116 
astrazione.rachitica@gmail.com

collaborazione grafica con la rivista Gram Publishing (Milano). 
Progetto “57,3 g of Desire – 40 artist’s banknotes”


