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La tela è un diario di bordo, un contenitore di azioni e riflessioni, di appunti e riscritture 
di un vissuto personale. La pittura è cognizione incarnata, nella forma, sulla superficie. 
Prima di tutto espressione psicomotoria, rispecchiamento nei movimenti del pennello 
(corpo), offerti agli occhi dello spettatore. Non c’è pittura senza corpo, non c’è pen-
siero, né relazione, né emozione. Il corpo parla il proprio linguaggio (pre-riflessivo) e 
la tela è un registratore, di azioni corporee, uno storytelling di strati grafico-pittorici. 
Bio-psico-sociale è un termine che racchiude una prospettiva unitaria e complessa, 
non c’è mente senza corpo, non c’è mente senza relazioni: queste dimensioni sono 
interdipendenti - la pittura è rispecchiamento intersoggettivo ed è in grado di produrre 
empatia, di attivare l’altro. Il corpo di per sé esposto alle “intemperie” dell’esistenza, 
nella società occidentale risulta essere “intenzionalmente” imbrigliato, modellato da 
stereotipi, inquinato e isolato: l’arte è un’ottima medicina, offre la possibilità di rispec-
chiarsi in un gesto di cura, dove anche l’emozione più violenta, viene trasformata in 
qualcosa di bello, di culturalmente condiviso.



 (DB077) 2020, oil on canvas 120 x 100 cm





 (DB076), 2020, oil on canvas 120 x 100 cm





 (DB52), 2020, oil on canvas 40 x 30 cm



 (DB053), 2020, oil on canvas 40 x 30 cm



 (DB077), 2020, oil on canvas 180 x 130 cm



 (DB078), 2020, oil on canvas 200 x 150 cm



 (DB55) 2020, oil on canvas 80 x 60 cm





 (DB03), 2020, oil on canvas 80 x 60 cm



 (DB07), 2020, oil on canvas 70 x 50 cm



 (DB01), 2020, oil on canvas 120 x 100 cm





2018 / 2019



Inverno 2019, oil on canvas 200 x 150 cm



Personal exhibition La calma non ha confine, MAGTRESTUDIO, Rome 2018, exhibition view 



Personal exhibition La calma non ha confine, MAGTRESTUDIO, Rome 2018, exhibition view 



Luce interna 2018, oil on canvas 180 x 130 cm, private collection



Doppio fiore 2018, oil on canvas 150 x 150 cm, private collection



2016 / 2017



Untitled 2017, mixed media on canvas  210 x 500 cm



(work’s documents, Giove, Terni)



Untitled 2017, mixed media on canvas  210 x 1000 cm



(work’s documents, Rocca di Cerere, Enna)



Untitled 2016, mixed media on canvas  210 x 1000 cm



 (work’s documents, Rome)



Untitled 2015, tempera and rain on canvas  210 x 1000 cm



 (Riserva naturale di Monte Mario, Rome)



Untitled 2016, mixed media on canvas  210 x 1000 cm



(work’s documents, Venaus, Turin)



2016 / 2017 #2



Untitled 2017, mixed media on canvas 100 x 150 cm



Untitled 2016, mixed media on canvas 40 x 30 cm



Untitled 2017, mixed media on canvas 100 x 80 cm



Untitled 2017, mixed media on canvas 40 x 30 cm (x7)



Untitled 2017, mixed media on canvas 80 x 100 cm



Untitled 2017, mixed media on canvas 40 x 30 cm



2013 / 2015



Phisife 2013 /15, 100 variable dimentions canvas, process detail#3, photo document



Phisife 2013 /15, 100 variable dimentions canvas, process detail#2, photo document



Phisife 2013 /15, 100 variable dimentions canvas, process detail #1, photo document



Exhibitions / Contact



Tra le principali mostre e concorsi ricordiamo: Dia Lo-
gos, lungo le strade della bellezza, (2009/12, Pereto, 
Cervara di Roma, Fara S. Martino, Galtellì, Melpig-
nano, catalogo Artemide Edizioni), Libroarcobaleno, 
Camera dei Deputati 2012, in occasione della gior-
nata mondiale della poesia UNESCO, ANTEKUM, 
MAMC di Anticoli Corrado 2014, #SeeMeTake-
over, Times Square, NYC 2014, Arte e natura #2, Ap-
pia Antica art project, Roma 2016, La calma non ha 
confine, MAGTRESTUDIO, Roma 2018, MOMENTO 
01, progetto di Miltos Manetas, Sabina 2019, Inver-
no, Curva Pura, Roma 2020

Among the main exhibitions and competitions: Dia 
Logos, lungo le strade della bellezza, (2009/12, 
Pereto, Cervara di Roma, Fara S. Martino, Galtellì, 
Melpignano, catalogue Artemide Edizioni), Libro-
arcobaleno, Chamber of deputies 2012, in occa-
sion on UNESCO World Poetry Day, ANTEKUM, 
MAMC of Anticoli Corrado 2014, #SeeMeTake-
over, Times Square, NYC 2014, Arte e natura #2, 
Appia Antica art project, Rome 2016, La calma non 
ha confine, MAGTRESTUDIO, Rome 2018, MO-
MENTO 01, project by Miltos Manetas, Sabina 2019, 
Inverno , Curva Pura, Rome 2020
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