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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.



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).



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.



MUSEE DE L’OHM
Museo d’arte contemporanea sito in un comò del XIX secolo. Fondazione: 24 settembre 2009. 

LL’immagine a lato - stampa a getto d’inchiostro su carta 30x2 cm, 2009 - presenta OHM come 
un prodotto secreto dall’ipofisi, la ghiandola “madre” del sistema endocrino, associata nella 
tradizione esoterica alla visione sovrasensibile. Sopra, un’immagine del catalogo di OHM 
- serigrafia su stoffa 20x15 cm - in cui una delle incisioni di Matthäus Merian per l’Atalanta 
Fugiens di Michael Maier (1617) è ripresa in senso ironico: l’uovo, che in attesa di essere rotto 
ha raggiunto proporzioni gigantesche, è il simbolo di OHM, realizzato in legno in una tiratura 
di 500 esemplari.  

LLa struttura di OHM formalizza un’idea di continuità tra la dimensione privata e quella pubblica, 
riprendendo l’esempio dell’antica casa bottega di Pompei, in cui l’abitazione ed il luogo produttivo 
coesistevano nello stesso edificio. I tre cassetti del mobile che ospitano diverse sezioni del museo 
sono organizzati seguendone il modello:
1° cassetto - pergula: è la sede di mostre temporanee e deriva il nome dal primo piano della 
casa bottega, dove era situata l’abitazione della famiglia;
22° cassetto - negotium: contiene oggetti seriali a tiratura limitata e corrisponde al negotium, la 
bottega sul fronte strada;
3° cassetto - secreta: orrisponde al magazzino è destinato a contenere la collezione permanente, 
inizialmente formata da oggetti d’affezione e simboli personali.

Dal 2015 OHM è parte della collezione di opere dell’Istituzione Bologna Musei ed è collocato dal 
2009 a tutt’oggi (2019) presso la Sala 2 del Museo Civico Medievale di Bologna.



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



SCRIPTA VOLANT
video 3’ 55’’ - 50° Premio Suzzara - https://50.premiosuzzara.it/post/1000984, 2019
Una serie di aforismi in ghiaccio, brevi poesie nella tradizione dell’aiku, evaporano al variare della temperatura della tavola sui cui sono scritti, portando a riflettere sulla natura effimera 
ed impermanente di ogni traccia. Il ribaltamento del detto “verba volant, scripta manent” lascia intendere un diverso livello di azione ed efficacia del linguaggio. 

https://youtu.be/4MqAdPH3Ot0



SCRIPTA VOLANT
happening - 50° Premio Suzzara, 2019.
L’opera, consiste nella realizzazione, in collaborazione con Jass Punto Ghiaccio e Brar 
Elettromeccanica, di quattro aforismi in ghiaccio, la cui natura effimera viene enfatizzata dal momento in 
cui si fondono al variare della temperatura della lastra di rame sui cui sono scritti. Nel corso 
dell’inaugurazione è stato riproposto il processo creativo attraverso un happening di scrittura collettiva.



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.



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.



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.



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



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. 



DE HUMANA CORPORIS FABRICA (LA FABBRICA UMANA DEL CORPO)
Tavola Anatomica - legno, cablaggi, scritte in PVC prespaziato; 250x90 cm (chiusa), 250x180 
cm (aperta). 50° Premio Suzzara, opera vincitrice, 2019.

LL’opera è stata realizzata in occasione del 50° Premio Suzzara in collaborazione con 
Cablofil, azienda specializzata nella produzione di cablaggi elettrici industriali. Il sistema 
per l’installazione dei cavi, si basa sul linguaggio: ai tradizionali colori che permettono di 
riconoscere funzione e destinazione dei cavi, è affiancato un sistema di codifica scritta, che 
apre la possibilità di un intervento basato sulla narrazione. Un codice alternativo basato 
sulle parole dei dipendenti è stato creato al posto di quello alfanumerico normalmente 
utilizzato. Il sistema di cablaggio, che ricorda un corpo umano, è stato fissato su due tavole 
didi assmblaggio collegate con cerniere, in modo da creare un gigantesco libro, una sorta di 
tavola anatomica in cui sono le frasi dei dipendenti ad indicare le diverse funzioni. Il testo è 
stato scritto in modo da essere sempre leggibiile dall’interno verso l’esterno, per suggerire 
l’idea di frecce che anzichè trafiggere, vengono scagliate all’esterno, come metafora del 
senso liberatorio dell’espressione.

Il titolo trasforma il significato del trattato sul corpo umano di Vesalio “la fabbrica del corpo 
umano”, in “la fabbrica umana del corpo”, semplicemente modificando la lettera finale, 
che sposta l’accento dal neutro al femminile, rispecchiando la composizione prevalente 
dell’azienda.femminile, rispecchiando la composizione prevalente dell’azienda. 
 



PARЖOUR
Installazione: disegno a grafite, legno, stampa a getto d’inchiostro, plexiglass. Dimensioni 
variabili, ambientali. Premio Michetti, Francavilla al mare, 2018.

ParжouParжour 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 frammenti di scritte ed 
insegne che si incontrano lungo il percorso. Collegando i punti della mappa in cui sono state 
fotografate le diverse sillabe si ottengono costellazioni immaginarie, che vengono disegnate 
tenendo conto del contesto installativo. La geografia dei luoghi in cui sono state scattate le 
frasi, si trasferisce sulla geografia del luogo in cui vengono esposte.



PARЖOUR
Installazione multimediale - video in loop, durata variabile; stampa lambda Diasec; 17,5x110 cm - work in progress. (Viafarini, Milano 2013, La 
Chambre Blanche, Quebec City, 2015; Dislocata Wunderkammer, Vignola, 2017)

ParжouParжour 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 geolocalizzando frammenti 
delle scritte ed insegne che si incontrano lungo il percorso. La ricerca delle sillabe con cui riscrivere il Tao costituisce una forma di ginnastica 
mentale, che permette di inserire all’interno dei percorsi forzati della vita quotidiana uno sguardo interstiziale che ne ridefinisce codici, segnali, 
topografiatopografia. Le frasi così riorganizzate scorrono in video che possono essere letti tramite Smartphone/Ipod o attraverso installazioni site-specific 
con cui il pubblico può interagire.

https://youtu.be/FyqBCuchun0
https://youtu.be/SOqX7UuD5n8



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”



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.



PASSANTI /iNdOOR
Installazione angolare: 4 specchi 200x1,5 cm in cornicie in legno d’abete naturale. 

LL’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. A 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.



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.



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.



LA MIA META’
stampa lambda su alluminio

20x15 cm - 2006



RICREAZIONE
Stampa lambda 50x37,5 cm - 2004



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



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



BILATERAL DRAWINGS
12x17 cm notebook, ink on paper, 2005

First series of bilateral drawings, documenting an insight 
experience: meaningless details of the home where I was 
born are sketched on a notebook.



COUPLE
china ink on paper - 30x30 cm - 2002



LOOK
dytich, graphite on paper, 2 drawings 11,5x11,5 cm. 7x7 cm. 2004



BILATERAL DRAWINGS
12x17 cm notebook, ink on paper, 2005



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



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.



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.
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