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Si tratta di un percorso di studi visionari iniziati alla fine degli anni 80 e ancora 
attivi. I noti esperimenti del Dott. John Lilly (Neuroscienziato Statunitense) 
sulla vasca di deprivazione sensoriale suscitarono un notevole interesse 
nell’artista. Al punto che insieme ad altri due amici/volontari iniziarono a 
sperimentare loro stessi, costruendo una rudimentale ma efficace “Isolation 
Tank”. L’esplorazione, il superamento delle proprie convinzioni, la ricerca di 
visioni atipiche da collegare successivamente al proprio “mondo reale”, è lo scopo 
primario. Nel tentativo di portare il processo creativo allo stato di purezza.
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In seguito alle esperienze indotte, l’artista descrive e organizza in cinque settori 
(stanze) decine di informazioni visive, che andranno a costituire il punto di 
partenza degli studi. 



Stanza “A”: (materiale  sperimentale pre-processo creativo) 

Stanza “A” incorpora decine di studi e sperimentazioni al limite della 
comprensione. Si tratta di forme elaborate subito dopo le sedute in vasca di 
deprivazione sensoriale. Segnali non ancora filtrati dalla consapevolezza. Scarni 
di ogni conscio riferimento. 

Stanza “B”: (materiale selezionato per il processo creativo) 

Ciò che nella stanza “A” era considerato un segnale, nella stanza “B” diventa 
materia da selezionare e studiare per il processo creativo. 

Stanza “C”: (materiale selezionato in osservazione) 

Stanza “D”: (da definire) 

Stanza “E”: (da definire) 
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Idiosincrasia umana 1996. Cm 80x120, acrilico, smalto, cera su alluminio
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Mare Mosso 4e. 1989. Cm 45x40, acrilico su tavola
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Studio per ritratto di uomo. 2000. Cm 120x147, tecnica mista su tavola su tavola
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Composizione Organica. 1989. Cm 50x60, bitume su tavola

!8



!9

Studi molecolari n°20 e n°3. 1990. Cm 70x50, acrilico su tavola
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Struttura fluttuante. 1989. Cm 80x69, acrilico e olio su alluminio
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Struttura. 1992. Cm 50x40, acrilico e olio su tavola
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Struttura. 1990. Cm 20x20, acrilico su carta fotografica applicata ad alluminio
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Torace tortile. 1996. Cm 50x60 (dittico), acrilico, cera, smalto su alluminio
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Fiore 1 e Fiore 7. 1989. Cm 30x20, bitume su tavola
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Archetipo Psichico. 2017. Cm 60x100, acrilico e colla su tavola
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Autoritratto speculare. 1996. Cm 30x80, acrilico, cera, smalto su alluminio
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Struttura mobile. 1988. Cm 80x60, acrilico e olio su alluminio
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Singolarità. 2007. Cm 160x90, acrilico, smalto e acetato su tavola
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Paesaggio umano. Cm 80x124, acrilico, smalto e cera su alluminio
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Paesaggio agreste. 1995. Cm 20x30, acrilico, cera su carta applicata ad alluminio



!21

Scale di appartamento al buio. 2001. Cm 120x80, acrilico e cera su alluminio
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Lezione di Storia dell’arte. 2014-2017. Cm 160x90, acrilico, smalto e cera su tavola
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Frutto sintetico g. Cm 60x55, acrilico e smalto su tavola



!24

Frutto sintetico s. Cm 50x60, acrilico e smalto su tavola
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Mare Mosso l2. 1990. Cm 20x30, acrilico e bitume su tavola
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Mare Mosso f1. 1990. Cm 20x30, acrilico e bitume su tavola



!27

Eterno Ritorno. 2005. Cm 22x15, stampa fotografica analogica b/n, filo di cotone, tessuto
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Ritratto da dentro una stanza. 2004. Cm 40x45, acrilico su cartone
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Autoritratto sott’acqua. 1997. Cm 31x15, acrilico, cera, nylon su carta fotografica



!30

Studio per braccio destro. 1995 Cm 24x30, acrilico e cera su carta applicata ad alluminio
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Autoritratto allo specchio. 1995 Cm 24x30, acrilico e cera su carta applicata ad alluminio
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Donna che dorme. 2008 Cm 45x55, acrilico su cartone
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Annunciazione doppia. 1998 Cm 40x25, acrilico, cera e silicone su tavola
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Autoritratto di profilo. 1996 Cm 32x40, tecnica mista su alluminio
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Autoritratto speculare. 1996 Cm 30x80, acrilico, cera, smalto su alluminio
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Deposizione. 1996-2006 Cm 90x110, acrilico, smalto su alluminio applicato a legno
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Illuminazione veloce. 1999 Cm 35x25, acrilico e cera su alluminio
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La famiglia perfetta. 2001 Cm 85x73, acrilico, cera e silicone su tavola
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La passione di Giovanna D'Arco. 2000 Cm 60x20, acrilico e cera su alluminio



!40

Luce solare. 1996 Cm 30x20, acrilico, cera, smalto su alluminio e nylon
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Paesaggio modulato. 1995 Cm 30x45, acrilico, cera, smalto su alluminio
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Proiezione in un canneto. 1998 Cm 30x40, acrilico e colla su formica
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Ritratto da dentro una stanza. 2004 Cm 40x45, acrilico su cartone
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Ritratto di ragazza allo specchio. 1997 Cm 35x90, acrilico su carta applicata ad alluminio
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Ritratto di uomo che dorme. 1999 Cm 60x120, acrilico, cera e silicone su tavola
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Ritratto di uomo. 1999 Cm 40x35, acrilico, resina, cera e silicone su alluminio
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Scale di appartamento al buio. 2001 Cm 120x80, acrilico e cera su alluminio
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Scale speculari. 1996 Cm 60x80, acrilico, cera, smalto su alluminio applicato a legno
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Sezione corporea dall'alto. 1996 Cm 30x80, acrilico, cera, smalto su alluminio
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Struttura mobile. 1988 Cm 80x60, acrilico e olio su alluminio
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Struttura n°2. 2011 Cm 20x30, acrilico, legno, tessuto
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Struttura n°3. 2011 Cm 20x30, acrilico, legno, tessuto.
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Struttura n°6. 2011 Cm 20x30, acrilico, legno, tessuto
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Struttura n°12. 2012 Cm 20x30, acrilico, legno, tessuto
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Struttura n°13. 2011 Cm 20x30, acrilico, legno, tessuto
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Studio per bifamiliare. 2008-2012 Cm 50x60, acrilico su cartone
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Studio per casa grigia. 2007 Cm 22x32, acrilico su tavola
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Studio per prete in una corsia di ospedale. 2001 Cm 80x97, acrilico su cartone
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Studio per ritratto. 1996-1997 Cm 30x19, acrilico, carta, resina su carta fotografica
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Studio per strada. 2001 Cm 20x30, acrilico su tavola
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Tre strutture. 2001 Cm 76x35, acrilico su cartone
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Uomo che gira intorno. 2001 Cm 40x50, acrilico su cartone
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Uomo che scende le scale. 1998 Cm 55x 85, acrilico e silicone su tavola
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Variazione su uomo con 4 letti. 2002 Cm 45x35, acrilico su cartone
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Studio per muro nero. 2002 Cm 33x29, acrilico su tavola
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Autoritratto sott'acqua. 1996 Cm Cm 15x20, acrilico e cera su carta applicata ad alluminio
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Cesare non vedente. 2001 Cm 56x50, acrilico su cartone
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Donna che dorme. 2008 Cm 45x55, acrilico su cartone
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Paesaggio con canneto. 1995 Cm 15x30, acrilico, nylon e cera su carta applicata ad alluminio



!70

Ritratto di casalinga. 1997 Cm 20x18, acrilico e cera su alluminio
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Ritratto di due uomini. 2001 Cm 45x90, acrilico e cera su tavola
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Ritratto di uomo con bambini. 2001 Cm 90x160, acrilico su cartone
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ritratto di uomo di legno. 2002 Cm 155x95, acrilico su cartone
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Ritratto di uomo. 2000 Cm 90x40 dittico, acrilico su cartone
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Singolarità. 1994 Cm 75x25, acrilico e cera su legno
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Struttura mobile. 1988 Cm 80x60, acrilico e smalto su alluminio
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Studio anatomico. 1989 Cm 75x35, acrilico e olio su alluminio
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Studio anatomico. 1990 Cm 75x35, acrilico e olio su legno
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Studio per 7 persone in attesa che inizi il film. 1996 Cm 22x46, tecnica mista su alluminio
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Studio per annunciazione. 1999 Cm 36x31, acrilico e cera su carta fotografica applicata ad alluminio
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Studio per autoritratto. 2003 Cm 10x20, cera, acrilico, fotografia analogica su cartone
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Studio per finestra. 2003 Cm 10x20, cera, acrilico, fotografia analogica su cartone



!83

Studio per deposizione. 1996 Cm 9x20, tecnica mista su carta fotografica applicata ad alluminio
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Studio per uomo che scende le scale di casa con la borsa. 1996 Cm 30x45, olio, acrilico e resina su alluminio
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Studio sull'assenza. 2000 Cm 50x25, acrilico su tavola
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Studio sulla presenza costretta. 1999 Cm 120x90, acrilico su cartone
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Studio. 2000 Cm 30x19, acrilico su cartone
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