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PASSANTI /iNdOOR
Installazione site-specific. 152 specchi 1,5 cm x 170-230 cm su cornice barocca in legno. Dimensioni totali 
variabili - prima installazione: Fondazione San Carlo, Modena. 2016

L’installazione ha come elemento di origine uno specchio sottile che costringe ad uno sguardo fortemente 
convergente portando alla rottura dell’immagine riflessa. Con questo elementare dispositivo lo sguardo 
individualizzato, portato alle estreme conseguenze, entra in crisi attraverso la propria fisiologia. 
AA partire da questa evidenza, si sviluppa un intervento installativo che ponendosi in diretto dialogo con il luogo 
e con gli osservatori, amplifica a livello ambientale il risultato della percezione soggettiva.



R1 (fuga)
grafite su carta 50x35 cm. 2005 – (work in progress)



PASSANTI
Specchi 1,5 cm x altezza variabile - 2006. 

Sopra: particolare dell’’installazione presso 
Fondazione Collegio San Carlo, Modena. 2016
A sinistra: stampa lambda 100 cm x cm.



VIA
Specchio sagomato 400x300 cm - vincitore 52° premio Campigna, 2010

IlIl lavoro rilegge due eventi che hanno segnato lo sviluppo urbano del paese: l'abbattimento della 
chiesa di S. Lucia nel 1835 per aprire una via carrozzabile e il terremoto distruttivo del 1918, 
raccordandoli in chiave simbolica alle opere del parco fluviale, in particolare a “L'esilio di Ulisse” 
di Anne e Patrick Poirer. Il progetto, uno specchio sagomato secondo il corso del fiume Bidente 
nel tratto che attraversa il paese, tiene aperta la memoria della ferita e la collega al presente del 
paese: pensato per la parete dell’antica sede comunale, richiama le carte geografiche dipinte a 
murales per indicare i luoghi significativi del territorio, e ne mutua la funzione: una traccia, un 
indizio, una via da percorrere.indizio, una via da percorrere.



PARЖOUR
Inchiostro di China su carta 21x29,7 cm. Stampa Lambda Diasec 17,5 cm x lunghezza variabile; legno e ceramica dimensioni varibaili. Work in progress dal 2013.

Frasi dal Tao Te Ching, tradotte in diverse lingue, sono stampate e raccolte in scatole tipografiche mentre gli ideogrammi del testo originale sono incisi su rami di legno, ricoperti da uno strato di ceramica: in cottura, il 
legno brucia e rimane  all’interno il negativo. Le mappe percorse alla ricerca delle sillabe, sono localizzate in un atlante immaginario che ricalca la superficie di ogni scultura.



PARЖOUR
Installazione multimediale - video in loop, durata variabile; work in progress. (ViaFarini, Milano, 2013; La Chambre Blanche, Quebec City, 2015; Rad’Art, Mercato Saraceno, 2016)

ParжourParжour è un esercizio di indagine dello spazio urbano realizzato attraverso l’uso critico dei più comuni dispositivi mobili e dei sistemi di georeferenziazione ad essi collegati. Aforismi tratti dal Tao Te Ching sono meditati, 
tradotti e riscritti fotografando e localizzando frammenti delle scritte ed insegne che si incontrano lungo la via. La ricerca delle sillabe con cui riscrivere il Tao costituisce un esercizio che permette di inserire all’interno 
dei percorsi forzati della vita quotidiana uno sguardo interstiziale che ne ridefinisce codici, segnali, topografia. Le sillabe di ogni frase scorrono in un loop video, mentre i percorsi sono visualizzati su una mappa in cui la 
geografiageografia del luogo si sovrappone alla mappa mentale.



GIRANDOLA (effetto dominA)
Intervento di segnaletica orizzontale per  Mirandola, città colpita dal terremoto - 26 lettere - diametro 80 cm, 2013

LL’evento sismico cancella nel cratere ogni riferimento geografico e simbolico: ristabilire i significati diventa essenziale per riconoscersi in un luogo. Partendo da questa considerazione realizzo nella piazza davanti alla 
vecchia scuola un alfabeto diffuso che può essere utilizzato come una macchina da scrivere pedonale. L’intervento è inaugurato con un happening in cui i visitatori vengono acocmpagnati da una lettera all’altra per 
riscrivere una frase-simbolo che modifichi, cambiando una sola lettera, la percezione dell’evento traumatico: “effetto dominA”



GIRANDOLA - intervento grafico per il catalogo della mostra, realizzato a partire da una guida degli anni ‘50 della 
città terremotata di Mirandola. (Ricreazioni - 4 artisti per Mirandola: Bertocchi, Favelli, Losi, Pergola. 2013).



NOVUM ORGANUM
Inchiostro su carta, 60 X 42 cm - 2010



PROPOSTA DI DIALOGO
Crittografia: a logo uguale corrisponde lettera uguale. Stampa a getto d’inchiostro, 13 pannelli 50x 70 cm (2013)

Attraverso la relazione dialettica di 9 caratteri si compie un percorso di appropriazione simbolica: l’inizio di una 
lettera scritta ad un’amica, in cui nove lettere sono sostituite dal logo di altrettante aziende, fornisce la chiave 
per decifrare un secondo crittogramma, che da solo corrisponderebbe ad infinite coppie di parole. Completa 
l’opera il contratto sottoscritto con le nove aziende proprietarie dei loghi.



SCULTURE 
Libri d’artista - Bologna, Melbookstore - 2007; Modena, biblioteca Delfini e Galleria Civica - 2008
39 libri di famiglia, legati al pensiero filosofico e politico degli anni ‘70, sono stati scavati internamente e collocati in 
libreria assieme a quelli normalmente in vendita: la cavità che si forma così per erosione manuale del testo ospita 
corpi estranei, oggetti e immagini del mondo “per cui” ogni opera è scritta.



EPIFANIA 
Happening, 3 sculture 50 x 170 cm ca; Libreria delle Donne, Milano - 
2007. Video 4’52”.

AlcunAlcuni dei volumi usati in lavori precedenti per creare cellule abitative 
(Clausura, 2005)  forniscono la base per un happening a porte chiuse 
all’interno della libreria delle donne di Milano. Riunite in cerchio come 
nel rito del filò, 12 pensatrici discutono del senso e dei problemi sollevati 
da questa proposta, mentre manipolano le pagine dei libri per formare 
la materia prima di una emblematica scultura. 



CLAUSURA
Architettura di libri 120x230x100 cm; stampa a getto d’inchiostro, dimensioni variabili - 2005
Con i libri di famiglia chiudo ad abside un passaggio di casa e apro l’abitazione al pubblico



SIGNIFICATO - INAUGURAZIONE DEL MUSEE DE L’OHM
Azione inaugurale del Musée de l’OHM c/o galleria neon>campobase - Bologna, 24 settembre 2009

UUn comò del XIX secolo appositamente acquistato presso un antiquario, diventa la sede di un museo: Musée de 
l’OHM (Opening Here Museum). Una serie di strumenti da incisione sono messi a disposizione dei visitatori che 
sono invitati a lasciare un segno sul corpo del mobile, in una sorta di evento battesimale. Durante l’happening 
il cassetto centrale contenente 500 uova a tiratura limitata con impresso il simbolo del museo, è posto su una 
catasta di pallet dove le uova sono in vendita (1Ω  = 15 euro).



B-side
grafite su carta, 42X29,7 cm - 2014
AutoritrattAutoritratto e “visione interiore” dell’attività cerebrale:  l’emisfero sinistro è 
disegnato con la mano destra, mentre il destro è disegnato con la sinistra. Il 
lavoro è un'interrogazione sul segno e sulla traccia dei due emisferi cerebrali 
e della loro attività congiunta; il disegno diventa così il luogo di riproduzione 
del momento epifanico, in cui i due emisferi, non più divisi, si riconnettono 
attraverso una scarica elettrica.



MUSEE DE L’OHM
Museo - mobile. Dal novembre 2009 c/O Museo Civico Medievale di Bologna.

DopDopo essere stato tenuto a battesimo dalla galleria neon>campobase, Musée de l’OHM si trasferisce 
presso il Museo Civico Medievale di Bologna, che lo ospita a tutt’oggi all’interno della Sala Cospiana. 
Le diverse sezioni funzionano secondo lo schema previsto della casa-bottega di Pompei: nel 
primo cassetto, pergula, si svolgono regolarmente eventi e mostre di artisti contemporani, invitati a 
realizzare opere site-specific. Il cassetto centrale, negotium, viaggia in modo indipendente, come una 
vera e propria piattaforma di scambio. Il buco creato dalla rimozione di questa parte del mobile, crea 
unun segno forte per assenza, e permette di vedere attraverso una vetrina gli oggetti della collezione 
permanente contenuti nel cassetto sottostante (secreta). La collezione iniziale di oggetti d’affezione, 
si è arricchita nel tempo grazie alle donazioni dei diversi artisti che hanno lavorato nel museo. 

L’attività espèositiva del Musée de l’OHM è documentata a parte, in un catalogo disponibile su 
richiesta.



QUADRETTI
grafite su carta, dimensioni variabili. 2004 - (work in progress)



QUADRETTI
matita su carta - diversi formati. 2003 - 2013 (work in progress)

SSi parlava un tempo di pittura-pittura. Si potrebbe riprendere il discorso con una 
operazione tautologica, quadretti-quadretti, una sorta di grado zero del concettuale che 
esce fuori di sè legittimando la propria negazione: i quadretti da salotto. Ma arrivarci ora 
e per questa strada, dove tutto è oggetto mondano, apre una eventualità inattesa: che 
solo nelle pieghe della trama reiterata di una griglia sempre uguale, talmente oridnaria 
da non potersi nemmeno definire povera, si manifesti uno "scampolo" di libertà.



INVENTARIO
Coppia di libri 19,2x28,8x2 cm - 2010. Collezione: Istituzione bologna Musei. A lato: installazione presso Biblioteca Luigi Poletti, 
Modena (V Biennale del libro d’artista, 2011)

LLe schede di inventario del Museo Civico Medievale di Bologna sono state rilegate riprendendo lo stile degli album fotografici 
del primo ‘900, per realizzare il catalogo della collezione etnografica che si trova nella Sala Cospiana alle spalle del Musée de 
l’OHM. Gli elementi tipografici della copertina sono stati spostati dalla tradizionale funzione decorativa, e usati per riprodurre 
lo schema delle due vetrine disegnate da Pelagio Palagi che ne contengono la collezione. All’interno delle schede di catalogo 
che documentano la collezione Palagi, è stato inserito un “intruso”: l’immagine di un Drago di Comodo in terracotta, realizzato 
da da un impiegato di sala del Museo Civico e donato al Musée de l’OHM.



SUSPENSE - OpenEnig - L’ORA IN POI
installazione, happening, disinstallazione 2015

Suspense rievoca l’inaugurazione di OHM (Significato, 
galleria neon>campobase). Una della uova in legno 
simbolo di OHM, viene sospesa al di sopra di un foro 
praticato nella pergula. 
IIl 10 ottobre 2015, con l’ingresso di OHM nella collezione 
dell’Isitutuzione Bologna Musei, se ne realizzata la 
disinstallazione: l’uovo sospeso è precipitato all’interno 
di ciò che rappresenta, da “allora in poi …”
RestaResta sul piano della pergula il buco circolare attraverso 
cui l’uovo è passato mentre al soffitto della Sala 2 
del Museo Civico Medievale sono appesi tre punti di 
sospensione.



SUPPERMANAGER
Installazione, happening, piatti in gres 25x25 cm. Casabianca, Bologna - 2011.
Un servizio di piatti formati e decorati a mano (Museo Carlo Zauli, Faenza), è utilizzato per servire il pranzo della domenica, l’appuntamento 
fisso dei vernissge presso lo spazio espositivo “Casabianca”. Il servizio è decorato con fumetti ispirati alla storia del trader francese Jerome 
Kerviel, autore di un buco da 5 miliardi di euro alla Societe Generale nel periodo della bolla immobiliare. La sala dove si svolge il pranzo è 
divisa in due parti da uno skyline di mattoni.



IL CASTELLO
Libro d’artista, serigrafia. 19,2x28,8x2 cm - 2012
Il volume fa parte di una collezione di 50 quaderni bianchi realizzati con carte speciali messe a 
disposizione dalle Cartiere Magnani di Pescia, su cui altrettanti artisti contemporanei sono stati 
invitati a realizzare il frontespizio, del proprio libro "culto", esistente o immaginario.

PePer questa occasione ho scelto il mio romanzo di formazione, Il Castello di Franz Kafka, la 
descrizione fedele di un sistema fondato sul presupposto di una vetta da raggiungere. Ho 
rappresentato in frontespizio la traccia di questo percorso alienante e surreale, con il grafico dei 
volumi di scambio dal 1990 al 2012 secondo l’indice di rating Standard & Poor’s 500, che registra 
la crisi dei subprime: un castello di carta che trema sempre più forte, mano a mano che ci si 
avvicina al segreto del suo cuore intoccabile.



INVENTARIO
Installazione, happening - 14 maggio 2011
In occasione della Notte dei Musei, i visitatori del Palazzo dei Musei di Modena, sono invitati a registrarsi sui 
“libri d’ingresso” della Biblioteca d’Arte Luigi Poletti, in uso dal 1872 per la catalogazione dei periodici. Dal 
giorno successivo, con la traccia di questo passaggio, i libri ritornano ad essere utilizzati dal personale della 
biblioteca per la registrazione delle riviste mantenendo la propria funzione d’uso.



POTERE OPERAIO (CLICHE’)
serigrafia su carta da giornale - tiratura 100, 1967 - 2012. A lato: installazione presso Museo Marino Marini (Accadrà 
domani, a cura di Gregorio Magnani, 2015)

Su 100 quotidiani non stampati è riprodotta in originale la prima testata con questo nome, uscita il 20 maggio 1967, 
come giornale politico degli operai di Porto Marghera. La storia di Potere Operaio come non è mai stata scritta.

PerPer la produzione di questa tiratura ho utilizzato il cliché originale, di proprietà della mia famiglia. Il lavoro è in 
continuità con la serie di operazioni condotte a partire dai libri di mio padre, legati alle lotte politiche del ’68 italiano 
(sCulture, 2007; Epifanie, 2006; Clausura, 2005). Cfr. pag. 862 de “L’operaismo degli anni Sessanta. Da “Quaderni 
rossi” a “Classe operaia”, a cura di Giuseppe Trotta e Fabio Milana. DeriveApprodi, Roma 2008.



REALIZZATI
Magazine, stampa digitale, 26x30 cm - 2011
Realìzzati o Realizzàti è un lavoro di rielaborazione delle pagine di una nota rivista, allegata ad una delle principali testate giornalistiche italiane. Si tratta di interventi minimi, di progressivi slittamenti di significato, attraverso 
i quali si costruisce un’altra storia, o forse si rende solo più evidente quella già in nuce nella pubblicazione originaria. Gli interventi sono realizzati su immagini pubblicitarie, sui testi degli articoli o sulle fotografie, in modo 
un po’ mimetico, per ingaggiare una specie di caccia al tesoro alla ricerca di una struttura parallela.
 
La pubblicazione è stata oggetto di una vicenda editoriale di cui si può leggere in: E' permesso?, Juliet n. 131, giugno – luglio 20La pubblicazione è stata oggetto di una vicenda editoriale di cui si può leggere in: E' permesso?, Juliet n. 131, giugno – luglio 2011. 



SIGHTSEEING (particolare)
Stampa lambda, dimensioni variabili - 2010



MADELEINE
Azione per RISS(E), spazio conflittuale aperto - Studio di Ermanno Cristini, Varese, 2012
Che cosa significa aprire un museo? Partendo da questa problema, discusso con Antonella Huber, 
docente di museografia contemporanea, realizzo un insolito setting d’esame in cui la distanza tra i ruoli 
viene azzerata attraverso un’azione di rispecchiamento; all’ignaro candidato, introdotto da solo nella 
stanza, l’insegnante rivolge un’unica domanda: chi ti ricordo? 

LeLe risposte, registrate sul modulo che viene normalmente utilizzato per la lista d’iscrizione agli esami, 
forniscono un testo che si costituisce alla lettera come “struttura d’appello”. All’uscita della sala a ciascun 





GRADO MA
Ceppo di legno levigato con un termometro non graduato - MAGra - Museo d’Arte di Granara, 2011
IIl lavoro è stato realizzato per la rassegna “Letargo”, opere in assenza di pubblico che il MAGra - il museo di arte contemporanea 
del villaggio ecologico di Granara, promuove per sopravvivere all’inverno. Un tronco con un termometro non graduato è stato 
collocato all'interno cappella votiva che costituisce la sede del MAGra. Durante l’anno i passanti hanno inciso sul tronco il livello 
della colonnina di mercurio, per costruire una nuova unità di misura: il grado MA (°MA). L’unità, che è stata determinata a fine 
stagione dividendo l’escursione termica registrata per il numero di letture, si allontana dall’idea di ripetibilità e riproducibilità 
scientificascientifica, per lasciarsi influenzare dal caso e dalla frequenza dei gesti spontanei. Il tronco gemello di quello utilizzato per la 
registrazione, con incisa la scala graduata MA, è stato acquisito in permanenza come termometro del villaggio.



PARLARE AL MURO 
32 maglie stampate a serigrafia, happening, discorso ex-catedra - 2010/2011
PorzioniPorzioni di scritte realizzate sulle pareti di casa e trasferite su una serie di maglie. il 
discorso personale, riprodotto per frammenti su un indumento, può essere ricostruito 
solo collettivamente, cercando chi lo indossa. Il primo happening per cui sono state 
prodotte le maglie, è visibile su: http://vimeo.com/13296722 (parlare al muro, 30’’ - c/o 
associazione darth, peresempio, 2010)

IlIl lavoro ha anche una circolazione orale: viene pronunciato ex-cathedra da un attore 
(Filippo Pagotto) che interpreta il docente come figura della dissoluzione del senso, 
attraverso uno stream of consciousness.



RICREAZIONE
Stampa lambda 50x37,5 cm - 2004



DO YOU MIND
Dittico, stampa lambda 37,5x50 cm - 2006



FIN&?
Stampa lambda - 37,5x50 cm - 2006



LA MIA META’
stampa lambda su alluminio

20x15 cm - 2006



LOOK
dittico grafite su carta 11,5x11,5 cm e 7x7 cm. 2004



DISEGNI BILATERALI
taccuino 12x17 cm notebook, 2005

Prima serie di disegni bilaterali, traccia di un attraversamento: in una 
serie di schizzi su un taccuino, fisso oggetti e riflessi domestici della 
casa in cui sono nata.



DISEGNI BILATERALI
taccuino 12x17 cm inchisotro su carta, 2005



COUPLE
inchiostro su carta - 30x30 cm - 2002



MATRIMONIO
C-print, 50x70. 2005.
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