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Davanti ai tuoi lavori (e ai loro titoli) sembra di poter giocare all’esercizio di quando 
eravamo piccoli: “unisci con le frecce”. Nel tuo caso, da una parte gli elementi della natura, 
selezionati tra milioni di possibilità. Dall’altra, sentimenti e sensazioni visive, selezionate 
anch’esse tra milioni di altre possibili.
Come guardi il mondo naturale? ti senti un po’ “scienziato” che rielabora il mondo in un 
lavoratorio? 

Infeld, fisico che lavorò a lungo con Einstein scrisse: “le idee si scontrano, si modificano, si 
selezionano fino a che tutti i fatti, anche il più piccolo, restano inquadrati” questo rigore mi 
piace e penso appartenga ad un fare sia scientifico sia creativo, un tendere verso ad una 
domanda inesauribile lasciando solo ciò che è necessario a manifestarla, in qualche modo 
questo processo mi appartiene.
Un po’ scienziato ma senza risposte!

Come guardi le molteplici possibilità visive? cosa vuol dire essere artista?

Essere artista vuol dire avere la grande occasione, di soffermarsi ad osservare.
Lasciarsi sorprendere dalle ali di una farfalla su cui sono disegnati grandi occhi e poter 
portare quegli occhi su una nuova superficie e far si che diventino altro, intravedere la luce 
di un bosco nella luce di migliardi di frammenti di vetro in una discarica.
Sondare territori non necessariamente legati all’arte, ma che hanno una grande forza, con 
uno sguardo pronto a “sentire”.
Essere artista è la possibilità di trovare corrispondenze fra elementi non sempre attigui, 
appartenenze nascoste, illuminare particelle preziose celate nell’ombra, ma soprattutto è 
poter fare un’opera che generi pensiero, poesia, che possa aprire piccole finestre.  

Sei ti dico atomi, spore, funghi, conchiglie, spirali tu  cosa ci sveli?
Geografie, architettura, logaritmi, il moto di Bernoulli, la meraviglia.



Nella tua ricerca artistica secondo me hai la capacità di svelare il microscopico e 
l’immenso, il personale e l’oggettivo, il sentimento e la razionalità. i due opposti sembrano 
sempre in equilibrio, in dialogo, in presenza. Cosa ne pensi?

L’immenso e il microscopico, ciò che si svela velando altro,un dialogo, una corrispondenza 
silenziosa in cui siamo immersi, mi piace poter pensare di manifestare questo equilibrio e 
questo silenzio.

Mi viene in mente la frase detta da Mikhail Gromov, matematico: “Quando uno fa qualcosa 

di nuovo, non si accorge che è qualcosa di nuovo. Pensa che tutti lo sappiano”. Per te è 

una sconfitta o la ragione per continuare a cercare? 

Ne una sconfitta ne una ragione, ma un flusso, un’onda: necessario trovare la propria 

domanda ed essere concentrati su questo qualcosa che ti interroga continuamente,  

tentando di trovare un baleno di risposta, e se ne afferri una parte ne mancherà comunque 

un’altra, ebbene ecco che ricomincia la ricerca!  

Non so se esiste il “nuovo” ma certamente esistono infiniti piccoli spostamenti che ne 

tessono la trama.  

Si potrebbe dire che davanti ai tuoi lavori sembra che tu voglia raccontare una storia 

naturale personale? la tua storia naturale? 

…Inevitabilmente 


