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I cimiteri, luoghi 
designati al ricordo 
infinito. 
Le immagini e gli 
elementi, come 
cinghie, tengono strette 
fisicamente l’essere 
umano al ricordo, 
riconducendolo 
sensorialmente al 
vuoto, allo sconosciuto, 
all’aldilà.



La mia ricerca esplora una delle tematiche 
più sconosciute e misteriose all’essere 
umano, la morte. 
Il mio intento è quello di indagare, 
attraverso i miei lavori, i riti e le dinamiche 
che ruotano attorno ad essa, focalizzandomi 
sugli aspetti sociali, culturali e politici che 
possiamo scorgere nel contemporaneo, in 
particolare nella tradizione occidentale.
Le riflessioni estrapolano chiavi di lettura da 
svariati testi. 
Tra questi “Antropologia delle immagini” 
(2001) di Hans Belting, “L’ordine del 
tempo” (2017) del fiscio italiano Carlo 
Rovelli, “La pornografia della morte” (1955) 
di Geoffrey Gorer, “Essais sur l’histoire de 
la mort en occident: du Moyen Age à nos 
jours” (1975) dello storico francese Philippe 
Ariès. 
La mia pratica artistica non si limita ad 
un solo canale formale, non si sviluppa 
attraverso un medium specifico, ma si evolve 
secondo le differenti necessità espressive 
dell’opera, ricorrendo principalmente alla 
scultura.
Lo spazio installativo è concepito come parte 
integrante dell’opera stessa, diventando il 
mezzo attraverso il quale instaurare una 
relazione tra i singoli elementi. 
Un ruolo importante è svolto dal fruitore, al 
centro della mia ricerca, il quale è coinvolto 
nell’opera attraverso diversi stimoli 
sensoriali.



legno, lattice, ferro, cotone,  75x120x100 cm, 2021

STELNDALÌ O RIQUADRO 19 “INDECOMPOSTI”



SENZA TITOLO

trementina veneta su carta, 50x40x25 cm, 2020



CENOTAFIO

lattice su cotone, 100x70 cm, 2020



CORREDO FUNEBRE O METAFORA DELLA MORTE

lattice, semi d’uva, neon, 20,5x15x16 cm, 2020



CAMERA ARDENTE (installation view)

brandina pieghevole in legno e metallo, piumino, lattice , dimensioni variabili, 2020



ELEMENTO FUNEBRE

inkjet su carta, 21,5x14 cm, 2020



GHIRLANDA

lattice, 70x66x10 cm, 2020



GHIRLANDA

lattice, 70x66x10 cm, 2020



GARLAND

grafite, lattice, argilla rossa e acquerello su cotone, 22x18x5 cm, 2020



OMAGGIO FLOREALE O CATALISI DEL TEMPO

elemento naturale, paraffina, 27x13x8 cm, 2020



PUTRIDARIUM / schizzi preparatori

grafite e matita litografica su carta, 21x26 cm, 2020



PUTRIDARIUM

lattice, legno, dimensioni variabili, 2020



PUTRIDARIUM

lattice, legno, dimensioni variabili, 2020



L’IMPOSSIBILITA’ DI UN FINE / schizzi preparatori

grafite e matita litografica su carta, 21x26 cm, 2020



L’IMPOSSIBILITA’ DI UN FINE

lattice, legno, cavi metallici, 267x90x110 cm, 2020



CENOTAFIO - S.S. 113 - KM 1200

lattice su tela, 15x15 cm, 2020



GHIRLANDA FUNEBRE

lattice, 155x66x10 cm, 2020



GHIRLANDA FUNEBRE

lattice, 155x66x10 cm, 2020



FRUIZIONE BAROCCA PER UNA GHIRLANDA

grafite/olio su cotone, legno, 200x200x175 cm, 2020



FRUIZIONE BAROCCA PER UNA GHIRLANDA

grafite, olio su cotone, legno, 200x200x175 cm, 2020



CORREDO FUNEBRE

carbone su carta e carta abrasiva, lattice, dimensioni variabili, 2020



Oh fratello mio, non demordere, il ricordo 
ti affligge e ti stritola.
Comunica con i tuoi cari, loro sapranno 
regalarti l’antidoto. I padri ti cullino in dolci 
sogni ristoratori, combatti contro il tuo 
io, sovrastalo e sconfiggi le turbe giovanili. 
Rallegrati perché il di’ volge al sole. 
La cattedrale mi si presenta come 
un’epifania bizantina. Un bambino 
piange, rimbomba sull’unica piazza della 
serenissima. Quella scena, tu dentro la vasca, 
accovacciato in posizione fetale, il ricordo di 
nostra madre, il pianto liberatorio, quel film 
di Noè. Il bambino continua a piangere. 
Lacrime futili scendono dalle sue guance; 
«bambino cresci, diventa grande, cosicché 
quelle tue lacrime matureranno, 
diventando vere.»



SOTTO LA VOSTRA PELLE, E VOI LO SAPETE

lattice, cinghie da trasporto, dimensioni variabili, 2019



SOTTO LA VOSTRA PELLE, E VOI LO SAPETE

lattice, cinghie da trasporto, dimensioni variabili, 2019



RELIQUIA DI G. E S.

lattice, dimensioni dal vero, 2019



RELIQUIA DI G. E S.

lattice, dimensioni dal vero, 2019
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