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Opere realizzate  in un arco temporale molto ampio (anni). Il progetto è ancora 
attivo. L’idea è in stretta relazione con la fisica. Il tempo   e lo spazio (luogo 
indefinito) diventano strumenti per la formulazione di un processo che avrà, 
forse, una probabile ma mai definitiva conclusione.   Il tempo come dimensione 
che modifica lo spazio, e che non dipende unicamente dalla nostra percezione: 
esso ha una propria oggettività il cui significato ultimo, per il momento, ci sfugge. 
Una dimensione che con il suo carattere di unidirezionalità, costringe l'uomo a 
tener conto che esiste un irreversibile processo in avanti. 
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Lo spazio modificato. Dal 1985 al 1989. Cm 30x20, grafite su carta. 
Opera realizzata ogni anno per 4 anni consecutivi. Il processo è terminato il 22 agosto 1989 alle 23:30
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Il tempo modifica lo spazio 6. Dal 1989 al 2005. Cm 28x17, matita colorata su carta. 
Opera realizzata nell’arco temporale di 16 anni, con una pausa di 12 anni(1992-2004). 
Il processo è terminato il 17 settembre 2005 alle ora 15:00
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Il tempo modifica lo spazio d4. Dal 2003 al 2007. Cm 25x17, matita colorata su carta. 
Opera realizzata ogni anno per 4 anni consecutivi. Il processo è terminato il 29 gennaio 2007 alle ora 12:00
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Il tempo modifica lo spazio b2. Dal 1999 al 2014. Cm 42x29, grafite su carta.  
Opera realizzata nell’arco temporale di 15 anni, con pausa di 9 anni (2005-2014).  
Il processo è stato terminato il 17 aprile 2014 alle ore 16:24.
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Lo spazio modificato. Dal 1989 al 2000. Cm 30x20, grafite su carta. Opera realizzata ogni anno 
Per 12 anni consecutivi. Il processo è stato terminato il 22 agosto 2000 alle 23:30
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Il tempo modifica lo spazio. Dal 2005 al 2010. Cm 22x17, matita colorata su carta. 
Opera realizzata ogni anno per 5 anni consecutivi. Il processo è terminato il 21 settembre 2010 alle ora 23:30



!10

Il tempo modifica lo spazio n° 32. Dal 2005 al 2019. Cm 35x25, grafite su carta.  
Opera realizzata ogni anno alla stessa ora per 15 anni consecutivi.  
Il processo stato terminato il 24 marzo 2019 alle ora 11:00
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Il tempo modifica lo spazio n° 4. Dal 2001 al 2009. Cm 34x25, grafite su carta e matita colorata.  
Opera realizzata ogni anno per 9 anni consecutivi. Il processo stato terminato il 6 novembre 2009 alle ora 16:00
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Il tempo modifica lo spazio n° 27. Dal 2008 al 2011. Cm 32x23, grafite su carta e matita colorata.  
Opera realizzata ogni anno per 4 anni consecutivi. Il processo stato terminato il 18 maggio 2011 alle ora 07:00
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Il tempo modifica lo spazio 3. Dal 1988 al 2015. 
Cm 38x25, grafite su carta. Opera realizzata per 31 anni consecutivi. Con una pausa di 20 anni.  
Il processo stato terminato il 25 dicembre 2015 alle ore 06:00.
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Il tempo modifica lo spazio 23. Dal 2001 al 2008. 
Cm 33x23, matita colorata su carta. Opera realizzata ogni anno per 8 anni consecutivi.  
Il processo stato terminato il 4 marzo 2008 alle ore 09:00.
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Il tempo modifica lo spazio. Dal 1987 al 2012. Cm 39x27, grafite su carta.  
Opera realizzata ogni anno per 32 anni . Con una pausa di 18 anni.  
Il processo stato terminato il 18 maggio 2012 alle ore 13:20.
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Il tempo modifica lo spazio d4. Dal 1987 al 1992. 
Cm 38x29, grafite su carta. Opera realizzata ogni anno per 6 anni consecutivi.  
Il processo stato terminato il 1 ottobre 1992 alle ora 09:26.
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Il tempo modifica lo spazio s3. Dal 1992 al 1999. 
Cm 25x34, grafite su carta. Opera realizzata ogni anno per 8 anni consecutivi.  
Il processo stato terminato il 29 dicembre 1999 alle ora 07:00.
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Il tempo modifica lo spazio 92. Dal 1988 al 1999. Cm 35x25, matita colorata su carta.  
Opera realizzata ogni anno per 12 anni consecutivi.  
Il processo stato terminato il 16 marzo 1999 alle ora 02:00.
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Lo spazio modificato e5. Dal 1997 al 2000. Azione provocata nel tempo mediante una metodica e continua partecipazione.  
Iniziata il 1 agosto del 1997. Fotografia conclusiva dell’azione effettuata il 9 settembre del 2000 in formato analogico.  
Successivamente convertita in digitale e applicata su plexiglas. Dimensioni da definire.
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Lo spazio modificato 9c. Dal 2000 al 2003. Azione provocata nel tempo mediante una metodica e continua partecipazione.  
Iniziata il 22 febbraio del 2000. Fotografia conclusiva dell’azione effettuata il 10 ottobre del 2003 in formato analogico.  
Successivamente convertita in digitale e applicata su plexiglas. Dimensioni da definire.
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Lo spazio modificato 2. Dal 1998 al 2000. Azione provocata nel tempo mediante una metodica e continua partecipazione.  
Iniziata il 19 ottobre del 1998. Fotografia conclusiva dell’azione effettuata il 17 marzo del 2000 in formato analogico.  
Successivamente convertita in digitale e applicata su plexiglas. Dimensioni da definire.
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Lo spazio modificato 6. Dal 1995 al 1997. Azione provocata nel tempo mediante una metodica e continua partecipazione.  
Iniziata il 28 aprile del 1995. Fotografia conclusiva dell’azione effettuata il 28 dicembre del 1997 in formato analogico.  
Successivamente convertita in digitale e applicata su plexiglas. Dimensioni da definire.
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Lo spazio modificato 5b. Dal 2000 al 2003. Azione provocata nel tempo mediante una metodica e continua partecipazione.  
Iniziata il 27 marzo del 2000. Fotografia conclusiva dell’azione effettuata il 19 agosto del 2003 in formato analogico.  
Successivamente convertita in digitale e applicata su plexiglas. Dimensioni da definire.
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Lo spazio modificato 3. Dal 1996 al 1998. Azione provocata nel tempo mediante una metodica e continua partecipazione.  
Iniziata il 12 novembre del 1996. Fotografia conclusiva dell’azione effettuata il 22 settembre del 1998 in formato analogico.  
Successivamente convertita in digitale e applicata su plexiglas. Dimensioni da definire.



Post Mortem Optical Illusion. 2009. Cm 15x8x3, orologio non funzionante, unghie e capelli umani
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