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Negli ultimi anni la mia ricerca si è focalizzata principalmente su due tipi di 
relazioni. La relazione dell’umanità con le leggi invisibili della natura e le re-
lazioni interpersonali. In entrambi i casi sono ossessionato da una profonda 
ricerca della verità.

Per leggi invisibili della natura intendo quell’energia cosciente che è parte di 
tutte le cose. Identifico maggiormente questa energia con la natura al suo 
stato primitivo e mi si rivela quando mi trovo nel posto in cui la sua presenza 
è dominante: il bosco. Per questo prediligo la materia grezza che lo com-
pone: il legno, le radici, la vegetazione, i rami, le pietre e la terra. L’intento è 
quello di creare ambienti dove il corpo dello spettatore, muovendosi nello 
spazio, incontri manifestazioni tradotte di questa energia. 

Lavorando seconda questa modalità mi sono accorto che gli ambienti e gli 
oggetti prodotti hanno a che fare con la sfera del sacro. La mia ricerca si 
è così avvicinata allo studio e alla comprensione di quei rituali che le varie 
comunità umane utilizzano o hanno utilizzato per mettersi in contatto con 
questa dimensione. La mia attenzione verte su quei rituali che non tentando 
di definire il Divino e che quindi non utilizzano nomi o raffigurazioni figurati-
ve ma che sfruttano la musica, la danza e il canto per connettersi con esso 
tramite stati non ordinari di coscienza. Lo sciamano diventa così emblema 
della mia ricerca.

Il secondo aspetto del mio lavoro si lega al linguaggio in quanto prima tec-
nologia umana di comunicazione e fondamentale medium per la connes-
sione tra persone. Sono interessato a una dimensione relazionale, cercando 
di instaurare un contatto intimo con il pubblico, che non considero solo gli 
spettatori delle mostre ma anche le persone che incontro nella vita di tutti i 
giorni. La parola scritta è il mezzo che mi è più congeniale a tale scopo: per 
questo spesso utilizzo messaggi corti, composti da poche espressioni, che 
cercano di essere il più diretto possibile. Parole magiche che come incante-
simi tentano di muovere l’essenza di chi le incontra.

In un periodo storico in cui la relazione con il diverso è messa in critica diffi-
coltà da politiche di chiusura e di paura e i problemi climatici non sono mai 
stati così drammatici, sono interessato a motivare le persone ad un incontro 
genuino e rispettoso con gli altri e con il pianeta che ci ospita.

Over the past few years my research has focused mainly on two types of 
relationships: the relationships between humanity and the invisible laws of 
nature and the interpersonal relationships. In both cases what leads me is a 
deep search for truth.

By the invisible laws of nature I mean the conscious energy which lives in all 
things. I mostly identify this energy with nature at its primitive state, it reveals 
to me when I find myself in the place where its presence is most dominant: 
the woods. Because of this I prefer and often use the raw material that 
composes it: wood, plants, roots, bark, stones and soil. The intent is to create 
environments where the body of the viewer, moving through space, meets 
the translated manifestations of this energy.

After adopting this way of working, I realised that the environments and 
objects produced had to do with the sphere of the sacred. Thus, my re-
search has approached the study and understanding of the rituals which 
the various human communities use or have used to get in touch with this 
dimension.  Among these rituals, my attention focuses on those that do not 
attempt to define the Divine, and therefore do not name nor figuratively 
represent it, but use music, dance and singing to connect with it through 
non-ordinary states of consciousness. Therefore the shaman is the emblem 
of my recent research.

The second aspect of my work is connected to language, as the first human 
communication technology and fundamental medium of connection betwe-
en people.  As I am interested in the relational dimension, I try to establish an 
intimate contact with the public, which I consider being not only the viewers 
of my work but also the people I meet in my everyday life. The written word 
is the medium that I find most congenial to this purpose: this is why I often 
work with short messages, composed of few expressions, that I try to make 
as direct as possible. They read and sound as magic formulas, and like 
spells they try to move the essence of those who meet them.

In a historical period in which our relationship with the other is compromi-
sed by a general closure and fear policies and climate problems have never 
been so dramatic, I am interested in motivating people to a genuine and 
respectful encounter with humanity and with the planet that hosts us. 



2019
Illuminated text (stainless steel and green LED bulbs)
Scritta luminosa (acciao inox e lampadine LED verdi)
600x400 
Hotel Terme Belvedere - Abano Terme (PD) 

SONO QUI PER TE

The project involves the creation of a light installation with the text: SONO 
QUI PER TE. It’s mean “I’m here for you” but olso “ They are here for you”. 
In the Italian sentence, the subject is implied and it can be both singular 
and plural.

The text can be freely interpreted and can have different meanings de-
pending on who reads it. 

Seen with the eyes of hotel guests, the inscription focuses on the elements 
necessary for the thermal spas  : the mud, the water, the cianobacterias 
and all the people who work inside the structure. The protagonists of ther-
mal treatments thus become the subjects of the sentence: they are here 
for you (guest), for your care, for your health.

Taking as a reference the name of the hotel “Belvedere” can become the 
text itself the subject of the sentence, thus becoming a belvedere: I (sen-
tence) am here for you, to be seen, to be read, to make you think.

From a wider point of view, it can remember some graffiti (made to be di-
rect messages for known people), thus it becomes an intimate and perso-
nal phrase that someone wants to send you to remind you of his presence 
in your life.

In another possible interpretation the subject of the sentence could also 
be the hotel itself, which in its entirety has the mission to welcome and 
protect the people who live it.

Il progetto prevede la realizzazione di una scritta luminosa con il testo: 
SONO QUI PER TE installata nella parte posteriore dell’albergo dove sono 
presenti le fangaie.

La scritta può essere liberamente interpretata e può assumere diversi 
significati a seconda di chi la legge.

Vista con gli occhi degli ospiti dell’albergo la scritta ha come soggetto gli 
elementi necessari per le cure: il fango, l’acqua, i cianobetteri e tutte le 
persone che lavora all’interno della struttura. I protagonisti delle cure ter-
mali diventano così i soggetti della frase: loro sono qui per te (ospite), per 
la tua cura, per la tua salute.

Prendendo come riferimento il nome dell’albergo “Belvedere” può diven-
tare la scritta stessa il soggetto della frase, trasformandosi così in belve-
dere: Io (scritta) son qui per te, per essere vista, per essere letta, per farti 
pensare.

Da un punto di vista più ampio può ricordare alcune scritte sui muri (fatte 
per essere messaggi diretti per persone conosciute), diventa così una fra-
se intima e personale che qualcuno ti vuole mandare per ricordarti della 
sua presenza della tua vita.

Infine il soggetto della frase potrebbe essere anche l’albergo stesso, che 
nella sua interezza ha la missione di accogliere e proteggere le persone 
che lo vivono.



SONO QUI PER TE, 2019, installation view vista dell’Installazione, Hotel Terme Belvedere, Abano Terme (PD), IT  



SONO QUI PER TE, 2019, Hotel Terme Belvedere, Abano Terme (PD), ITSONO QUI PER TE, 2019, Hotel Terme Belvedere, Abano Terme (PD), IT 

SONO QUI PER TE, 2019, Hotel Terme Belvedere, Abano Terme (PD), IT SONO QUI PER TE, 2019, Hotel Terme Belvedere, Abano Terme (PD), IT 



2019
Video-Performance
1920x1080 
00:15:20

The Gianpiero

The Gianpiero è la cover band di se stessa. I tre componenti della band 
(Giacomo, Titti e Nicola) sono buoni amici e Youtuber professionisti. Ogni 
anno raccontano con passione, attraverso video virali, i loro viaggi e le loro 
avventure in giro per il mondo. Nell’estate del 2015 si trovavano a Cha-
monix per un impegnativo trekking sul Monte Bianco. Seguici sulla nostra 
pagina Facebook!

In questo video-performance si è voluta rappresentare, estremizzandone 
i tratti, la figura dello Youtuber. Il ritmo incalzante e il loop esasperante 
del video immerge lo spettatore nel racconto di un viaggio dalla dubbia 
cronologia. La voce del protagonista-narratore, mai silente, s’improvvisa 
in un resoconto continuo che si finge fedele, ma che spesso corrisponde 
all’opposto di quello che sta realmente accadendo: l’arrivo si trasforma 
così nella partenza e la vetta del Monte Bianco nel centro storico del pa-
ese. Attraverso la relazione distorta tra i due piani temporali, quello reale 
e quello immaginario - che si potrebbero altresì definire un tempo della 
storia e un tempo del racconto -, s’intendono mettere in una luce critica le 
modalità di narrazione virtuale che caratterizzano l’epoca contemporanea. 
Il tentativo è quello di far riflettere su quei meccanismi deformanti che, 
subiti ed agiti da milioni di giovanissimi utenti, snaturano il loro contatto 
con la realtà, rendendolo falsato e privo di criticità. 

Il nome Gianpiero in alcune zone della Sicilia è usato come soprannome dispre-
giativo per persone dalla spiccata stupidità.

The Gianpiero is the cover band of itself. The three members of the band 
(Giacomo, Titti and Nicola) are good friends and professional Youtuber. 
Every year they tell with passion, through viral videos, their travels and their 
adventures around the world. In summer 2015 they were in Chamonix for 
a challenging trek on Mont Blanc. Follow us on our Facebook page!

In this video-performance the figure of the Youtuber has been portrayed 
by exaggerating the traits. The pressing rhythm and the exasperating loop 
of the video immerses the viewer in the story of a journey of dubious 
chronology. The never silent voice of the protagonist-narrator is improvi-
sed in a continuous report that pretends to be faithful, but which often 
corresponds to the opposite of what is really happening: the arrival is thus 
transformed into the departure and the summit of Mont Blanc in the histo-
rical center of the village. Through the distorted relationship between the 
two temporal levels, the real one and the imaginary one - which could also 
be defined as a time of history and a time of the story - are intended to 
put into a critical light the modes of virtual narration that characterize the 
Contemporary era. The attempt is to make think about those deforming 
mechanisms that, suffered and acted by millions of young users, distort 
their contact with reality, making it distorted and free from critical issues. 

The name Gianpiero in some areas of Sicily is used as a derogatory nickname for 
people with a marked stupidity.

https://www.facebook.com/TheGianpiero/
https://www.facebook.com/TheGianpiero/


The Gianpiero, 2019, still from the video fotogramma dal videoThe Gianpiero, 2019, still from the video fotogramma dal video

The Gianpiero, 2019, still from the video fotogramma dal videoThe Gianpiero, 2019, still from the video fotogramma dal video



2018
Installation Installazione
Carved barks Cortecce intagliate
Dimensions Variables Dimenisioni variabili

Skin

Skin is one of the few features that humans and trees have in common. It 
is the outer covering layer, the only part that comes into direct contact with 
reality and with the other. A sensitive matter that experiences the world, a 
boundary line that touches and is touched. It is a membrane that changes 
influenced by time and relationships. 

In this series of works the skin of the trees becomes a mask that cannot be 
worn and activates empathy towards the missing eyes of nature. 

La pelle è uno dei pochi elementi che hanno in comune gli essere umani e 
gli alberi. È lo strato di rivestimento esterno, l’unica parte che entra in relazi-
one diretta con la realtà e con l’altro. Materia sensibile che fa esperienza del 
mondo, linea di confine che tocca ed è toccata. Membrana che, influenzata 
dal tempo e dalle relazioni, muta.

In questa serie di opere la pelle degli alberi diventa maschera che non può 
essere indossata, Interruttore di empatia per gli occhi mancanti della natura.



Skin, 2018, carved bark corteccia intagliata



Skin, 2018, installation view vista dell’Installazione, Chiesa S. Ludovico, Parma, IT  



Skin, 2018, detail dettaglio, Chiesa S.Ludovico, Parma, IT  Skin, 2018, detail dettaglio, Chiesa S.Ludovico, Parma, IT  

Skin, 2018, detail dettaglio, Chiesa S.Ludovico, Parma, IT  Skin, 2018, detail dettaglio, Chiesa S.Ludovico, Parma, IT  



Skin, 2018, installation view vista dell’Installazione, Traffic Festival delle anime gentili, San Vito su Cesano - San Lorenzo in campo (PU), IT



2018
Video installation Video installazione
Dimensions variables Dimenisioni variabili
Full HD 00:05:30

Plastic Shaman

Ad ogni equinozio di primavera uno sciamano si reca da solo sulla cima di 
una montagna, dove una grande pietra si erige in un equilibrio impossibile 
e perfetto. Accompagnato dal canto e dalle percussioni, lo sciamano entra 
in uno stato di trance, che gli permette di oltrepassare la soglia del visibile e 
avventurarsi alla ricerca dello spirito del creato. L’uomo si carica sulle spalle 
la grande responsabilità del risveglio della vita; se dovesse fallire, condan-
nerebbe il mondo a un inverno infinito.

Il video è liberamente ispirato a rituali sciamanici esistenti, ma in questo 
caso l’intento della cerimonia è aiutare il pianeta e tutte le creature che lo 
abitano: il risveglio della natura dall’inverno. Il lavoro riflette sull’idea che un 
atto rituale possa influenzare magicamente il mondo (la natura si sarebbe 
risvegliata anche senza il rituale?). A prima vista, per noi occidentali sem-
bra una concezione assurda e irrazionale, ma in realtà la nostra cultura, di 
radice cristiana, è pervasa dall’idea che speciali atti, o uno speciale modo 
di comportarsi, possano influenzare Dio, per esempio attraverso certi riti, o 
con preghiere, oppure con una morale gradita alla divinità. Secondo Carl 
Gustav Jung questi atti sono da considerarsi “una coercizione magica verso 
il divino”, offrendo all’uomo la possibilità, al limite, di giungere a controllare 
la divinità stessa. Secondo Jung, essi permettono di rasserenare l’individuo 
umano, poiché lo innalzano “alla dignità di un fattore metafisico1”.

L’estratto del video

1 C. G. Jung. Ricordi, sogni, riflessioni. BUR Saggi, Milano, 2012. cit. p.309

Each spring equinox, a shaman goes alone to the top of a mountain, where a 
large stone rises up in an impossible and perfect balance. Accompanied by 
singing and percussions, the shaman enters a state of trance, which allows 
him to cross the threshold of the visible and leave in search of the Spirit 
of creation. The man takes on his shoulders the great responsibility of the 
awakening of life – if he failed, he would condemn the world to an endless 
winter. 

The video is loosely based on existing shamanic rituals, but in this case 
the intent of the ceremony is to help the planet and all the creatures that 
inhabit it: the awakening of nature from winter. The work reflects on the idea 
that a ritual act can magically influence the world (would nature have awak-
ened even without the ritual?). At first sight, for us Westerners it seems an 
absurd and irrational conception, but in reality our culture, of Christian root, 
is pervaded by the idea that special acts, or a special way of behaving, can 
influence God, for example through certain rites , or with prayers, or with a 
moral pleasing to the divinity. According to Carl Gustav Jung these acts are 
to be considered “a magical coercion towards the divine”, offering man the 
possibility, at the limit, of coming to control the divinity itself. According to 
Jung, the rituals allow to reassure the human individual, since they raise him 
“to the dignity of a metaphysical factor”1.

Video Extract

1 C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, Pantheon Books, New York City, 1963. 

https://youtu.be/bbAv9qP2Z-A
https://youtu.be/bbAv9qP2Z-A


Plastic Shaman, 2018, installation view vista dell’installazione, Bevilacqua La Masa, Venezia, IT  



Plastic Shaman, 2018, detail dettaglio, Bevilacqua La Masa, Venezia, IT  Plastic Shaman, 2018, installation view, Bevilacqua La Masa, Venezia, IT  

Plastic Shaman, 2018, still from the video fotogramma dal video Plastic Shaman, 2018, still from the video fotogramma dal video



2018
Installation Installazione
Various materials Materiali vari 
Viarables Dimensions Dimenisioni variabili

T

Sometimes, when seeing a tiny beautiful child, we come up with the expres-
sion “I would eat you”, as if the animal side of us wanted to make his beauty 
an integral part of our body. This saying carries along an unspoken ques-
tion: will we be the protector or the predator? The Italian phrases we would 
use to express both of these instincts start with the sound “T”. T is a piece 
about tenderness. A large terracotta vase contains the bud of a peach tree, 
a lullaby cradles it. 

Work for Love Me Tender - Stonefly art prize 2017.

A volte, vedendo un bambino piccolo e carino, proviamo un sentimento 
esprimibile con la frase “Ti mangerei”, come se il nostro lato animale volesse 
rendere la sua bellezza parte integrante del nostro corpo. Questa frase 
porta con sé una domanda inespressa: siamo il protettore o il predatore? Le 
frasi italiane che useremmo per esprimere entrambi questi istinti partono 
dal suono “T”. T è un lavoro sulla tenerezza. Un grande vaso di terracotta 
contiene il germoglio di un pesco, una ninna nanna la culla.

Opera realizzata per Love Me Tender - Stonefly art prize 2017.



T, 2018, installation view vista dell’Installazione, ViaFarini DOCVA, Milan, IT. (Ph F. Pace)

T, 2018, installation view vista dell’Installazione, ViaFarini DOCVA, Milan, IT. (Ph F. Pace) T, 2018, installation view vista dell’Installazione, ViaFarini DOCVA, Milan, IT. (Ph F. Pace) 



Amo, 2018, PVC print stampa su PVC Distruggo, 2018, PVC print stampa su PVC

Mangio, 2018, PVC print stampa su PVC Curo, 2018, PVC print stampa su PVC



2018
Pressure washer on external paving 
Idropulitrice su pavimentazione esterna
120x310

DAI

DAI è un lavoro sul tempo, la malattia e la paura di scegliere. L’ho fatto dopo  
che mi sono trasferito a casa dei miei nonni con mia sorella maggiore. Era 
un peridodo in cui per lei era difficile prendere decisioni importanti sulla 
sua vita e trascorreva molto tempo sul balcone, fumando e pensandoci su 
troppo. Nella stessa casa mio nonno paterno visse i suoi ultimi anni e dopo 
aver avuto un ictus l’unica parola che riusciva a dire era “Dai”. La scritta è 
stata fatta pulendo il pavimento con un idropulitrice, quindi tra qualche 
anno, quando si sporcherà di nuovo, scomparirà.

This work is about time, illness and fear of choices. I made it after my sister 
and I moved in to my grandparents’ house. In that period It was difficult for 
her to make decisions about her life, and she spended many hours on the 
balcony smoking and overthinking it. “Dai” in Italian means “come on!”. In the 
same house my grandfather lived his last years and after he had a stroke 
the only word he could say was “Dai”. The writing was made by cleaning the 
floor, so in a few years, when it will get dirty again, it will disappear.



DAI, 2018, View from the balcony vista dal balcone



2018
Workshop for kids
Workshop per bambini

Il giorno in cui gli alberi iniziarono a guardarci

The workshop “The day the trees started looking at us” invites the children 
to gift a couple of eyes to a tree in their own city. The painted wooden eyes 
will remain hung on the plant for years. Thus, it began a friendship between 
the child and the tree.

Il workshop “Il giorno in cui gli alberi iniziarono a guardarci” invita i bambini 
a donare un paio di occhi a un albero della propria città. Gli occhi, di le-
gno dipinto, rimarrano attacchi alla pianta per anni. Inizia così un rappor-
to di amicizia tra il bambino e l’albero. 



Il giorno in cui gli alberi iniziarono a guardarci, 2018, San Lorenzo in campo (PU), IT Il giorno in cui gli alberi iniziarono a guardarci, 2018, San Lorenzo in campo (PU), IT

Il giorno in cui gli alberi iniziarono a guardarci, 2018, San Lorenzo in campo (PU), ITIl giorno in cui gli alberi iniziarono a guardarci, 2018, San Lorenzo in campo (PU), IT



2017
Documentary Film Documetario
1920x1080
16:52

THE STILL TO SAY

Fin dalla sua origine, l’essere umano ha cercato modi per entrare in con-
tatto con ciò che può essere definito come “la dimensione spirituale” o “sfera 
dell’invisibile”. L’umanità però non ha la possibilità di comprenderla completa-
mente, ma esistono dei rituali per mettersi in connessione con essa e nutrirsi 
della sua energia vitale. Il film “The Still to Say” è un documentario/saggio 
che esplora alcune pratiche rituali che utilizzando stati non ordinari di cosci-
enza, permettono ai propri partecipanti di superare la soglia del visibile. Tutte 
queste pratiche sono basate sulla musica, il canto e la danza.

In collaborazione con Miriana Calabresi, Alessandro Michieli e Nuvola Ravera.

Link al film.

Since its origin, the human being looked for ways to get in touch with what 
can be defined as “the spiritual dimension” or “the invisible”. Humanity cannot 
figure it out completely but there is a tradition of rituals to connect with it 
and feed on its vital energy. The film “The Still to Say” is a documentary-essay 
that explores a few practices that use non-ordinary states of consciousness 
allowing participants to overcome the threshold of the visible. All of them are 
based on music, singing and dancing. 

In collaboration with Miriana Calabresi, Alessandro Michieli and Nuvola Rav-
era. 

Film link

https://www.youtube.com/watch?v=stSegbKbkuY&ab_channel=GiacomoGerboni
https://www.youtube.com/watch?v=stSegbKbkuY&ab_channel=GiacomoGerboni


THE STILL TO SAY, 2017, still from the video fotogramma dal video THE STILL TO SAY, 2017, still from the video fotogramma dal video

THE STILL TO SAY, 2017, still from the video fotogramma dal videoTHE STILL TO SAY, 2017, still from the video fotogramma dal video



2016
Installation installazione 
Various materials materiali vari
Variables dimensions dimensioni variabili

Incantesimi per oggetti spigolosi #1

The series “Enchantments for Sharp Objects” came from a collaboration 
with Matteo Sclafani during the residence “Guatelli contemporaneo” at 
Ettore Guatelli museum in Ozzano Taro (PR). 

In #1 we worked on the relationship between people and objects within 
museums and their deterioration over time. The installation involves the 
construction of anti-display case in which to insert some objects of the 
Ettore Guatelli museum. Objects are never really safe, the viewer’s look is 
diverted by a patina that does not allow to touch them or to completely 
understand them. 

La serie “Incantesimi per oggetti spigolosi” è frutto della collaborazione 
con Matteo Sclafani durante la residenza “Guatelli contemporaneo” al 
Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (PR). 

In # 1 ci siamo concentrati sulla relazione tra gli spettatori e gli oggetti 
custoditi nei musei e sul loro deterioramento nel tempo. L’installazione 
prevede la realizzazione di anti-teche in cui inserire alcuni oggetti del 
Museo Ettore Guatelli. Gli oggetti non sono mai veramente al sicuro, lo 
sguardo dell’osservatore è deviato da una patina che non permette di 
capirne perfettamente la forma ne di entrare in contatto diretto con loro.

https://www.facebook.com/GUATELLIcontemporaneo/videos/1771559346437803/


Incantesimi per oggetti spigolosi #1, 2016, installation view vista dell’Installazione, Centro Culturale Villa soragna, Collecchio (PR), IT

https://www.facebook.com/GUATELLIcontemporaneo/videos/1771559346437803/


Incantesimi per oggetti spigolosi #1, 2016, installation view, Collecchio (PR), ITIncantesimi per oggetti spigolosi #1, 2016, the hammer Il martello



2016
Installation installazione 
Various material materiali vari
Variables dimensions dimenisioni variabili

Incantesimi per oggetti spigolosi #2

The series “Enchantments for Sharp Objects” came from a collaboration 
with Matteo Sclafani during the residence “Guatelli contemporaneo” at 
Ettore Guatelli museum in Ozzano Taro (PR). 

The installation #2 is about how people and everyday life objects influ-
ence each other. The installation is made by 336 coffee cans hanging on 
the ceiling.The public is invited to cross the space, entering into a physi-
cal relationship with the objects, modifying their position and the shape 
of the installation itself. The spectators, after opening new paths inside 
the forest of objects, leave behind them the tinkling of their passage. 

La serie “Incantesimi per oggetti spigolosi” è frutto della collaborazione 
con Matteo Sclafani durante la residenza “Guatelli contemporaneo” al 
Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (PR). 

L’installazione n. 2 riguarda il modo in cui le persone e gli oggetti della 
vita quotidiana si influenzano a vicenda. L’installazione è composta da 
336 barattoli di caffè appesi al soffitto. Il pubblico è invitato ad attraver-
sare lo spazio, entrando in una relazione fisica con gli oggetti, modifi-
cando la loro posizione e la forma dell’installazione stessa. Gli spettatori, 
dopo aver aperto nuovi sentieri nella foresta degli oggetti, lasciano dietro 
di loro il tintinnio del loro passaggio.

https://www.facebook.com/GUATELLIcontemporaneo/videos/1771559346437803/


Incantesimi per oggetti spigolos #2, 2016, intallation view vista dell’Installazione, Centro Culturale Villa soragna, Collecchio (PR), IT



Incantesimi per oggetti spigolosi #2, interaction interazione Incantesimi per oggetti spigolosi #2, the modified installation l’installazione modificata



Installation installazione 
Various material materiali vari
Variables dimensions dimenisioni variabili

Radici

The project “Radici” (roots) involves the demolition of a part of the art-
ist’s childhood home (a wooden and stones house in the woods) and the 
installations of its debris inside the gallery. The public is invited to par-
ticipate, leaving a mark on the external panels, but without being able to 
modify the rest of the installation. 
The process questions the concept of roots and the influence of the 
places of provenance as opposed to the essence of the individual. 

Il progetto “Radici” prevede la demolizione di parte della casa d’infanzia 
dell’artista (una casa di sasso nel bosco) e l’installazioni delle sue mac-
erie all’interno della galleria. Il pubblico è invitato a partecipare, lasci-
ando un segno sui pannelli esterni, ma senza poter modificare il resto 
dell’installazione.
Il processo si interroga sul concetto di radici e l’influenza delle situazioni 
di provenienza in contrapposizione all’essenza dell’individuo.



 Radici, 2015, Installation view vista dell’istallazione, CUBO Gallery, Parma, IT

https://www.youtube.com/watch?v=H_QtaYJQcVU


 Radici, 2015, after a month dopo un mese, CUBO Gallery, Parma, IT

 Radici, 2015, detail dettaglio, CUBO Gallery, Parma, IT Radici, 2015, demolition of the house demolizione della casa

Radici, 2015, installation view vista dell’istallazione, CUBO Gallery, Parma, IT

https://www.youtube.com/watch?v=dIo4Bzev3YM
https://www.youtube.com/watch?v=x1F2lG9t0rI
https://www.youtube.com/watch?v=x1F2lG9t0rI
https://www.youtube.com/watch?v=QLVpSnM9tGE


Since 2014 
Dal 2014
Performance - Pocket stamp on human beings 
Performance - Timbro tascabile su essere umano
Variables Dimensions 
Dimensioni Variabili

Stamp

The practice involves to mark with a pocket stamp a part of someone’s 
body (often the hand). The writing is a simple, positive motivational mes-
sage like “have no fear”. Even if washed, the writing remains impressed 
on the skin for a few days, as a reminder to the person who also beco-
mes a messenger for other people who notice it. 

Messages used so far: NON TEMERE (have no fear), PRESTA ATTENZIO-
NE (pay attention), FAI DEL BENE (do good), IT’S AMAZING, BE PRE-
SENT, YOU’RE BEAUTIFUL. 

La pratica prevede di marchiare, con un timbro tascabile, una parte del 
corpo di qualcuno (spesso la mano). La scritta è un messaggio motiva-
zionale semplice e positivo. Anche se lavato, il timbro rimane impresso 
sulla pelle della persona per alcuni giorni, continuando a comunicare il 
messaggio e trasformando la persona stessa in messaggio vivente per 
gli altri che lo noteranno.

Messaggi usati finora: NON TEMERE, PRESTA ATTENZIONE, FAI DEL 
BENE, IT’S AMAZING, BE PRESENT, YOU’RE BEAUTIFUL. 



Stamp, 2014, pocket stamp on human beings timbro tascabile su essere umano



Stamp, 2014, pocket stamp on human beings timbro tascabile su essere umano

Stamp, 2014, pocket stamp on human beings timbro tascabile su essere umano

Stamp, 2014, pocket stamp on human beings timbro tascabile su essere umano
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