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Come in “Pittura Morta - Art for the masses” il movente è lo stesso. La 
sarcastica presa in giro nei confronti del mercato alimentato dall’arte. Di quel 
sistema “autoreferenziale” che continua ad utilizzarla quasi sempre solo ed 
esclusivamente come business. Banalizzando il suo concetto di purezza. Dunque 
l’artista diventa artigiano, e la rappresentazione nonostante il concetto intrinseco, 
non è più espressione artistica nell’accezione comune del termine, ma modulo di 
mistificazione e mercificazione. Al contrario, l’intenzionale programmazione e 
realizzazione dell’oggetto, consapevolmente confezionato per corrompere 
l’intelletto  e il gusto del fruitore, diventa performance. Diventa l’opera d’arte.
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Appropriazione di concetto. 1988. Cm 19,5x12, libro, inchiostro
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Appropriazione di concetto. 1989. Cm 18x11, libro, inchiostro
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Collezione Autunno-Inverno-Primavera-Estate. 2011. Cm 20x4, forchetta del terzo Reich in alluminio, capelli umani
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Collezione autunno-inverno-primavera-estate. 2013. Cm 20x4, forchetta in alluminio del terzo Reich, capelli umani
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Contenitore culturale 4. 2012. Cm 9x9x19, pannolino usato, mosca
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Contenitore culturale 4. 2017. Cm 49x40x10, legno, gesso, acrilico
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Contenitore culturale 14. 2017. Cm 35x31, legno, gesso, acrilico
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Contenitore culturale a14. 2017. Cm 35x31, legno, gesso, acrilico



!12

Contenitore culturale a19. 2017. Cm 32x24x18, legno, gesso, acrilico



!13

Contenitore culturale e54. 2017. Cm 46x36x10, legno, gesso, acrilico
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Crocifissione Profana. 2013. Cm 29x25, acrilico su velluto, piercing in argento, scatola di legno, vetro
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È più leggera e non fa male, affrettatevi a comprarla. 1984. Cm 27x24, matita colorata, cotone idrofilo su stampa antica
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Esotropia - Venere. 1991. Cm 27x22x12, gesso patinato in oro e argento, acrilico



Catalogazioni dal 1982 al 1986. 1987. Cm 20x10x8, specchio, plastica, barattolo di vetro con oggetti vari, olio di vaselina
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Esercizio mnemonico. 2009. Dimensioni variabili, lente, tessuto, legno, specchi e gesso
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Esercizi di mentalismo. 2008. Cm 15x5, specchio, cucchiaino
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La cultura come materia seconda. 2004. Cm 22x12, vetro, matita grafite spezzata, filo di ferro, gioiello
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Studio mnemonico. 2010 Dimensioni variabili, plastica, sfere di acciaio, spazzolino con colore e insetto
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Studio per monumento. 2016-2017. Dimensioni variabili, legno, gesso, acrilico, acciaio e ceramica
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Studio sui paradossi. 2009. Cm 22x17, ferro, specchio, alluminio
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La montagna sacra di Gina Pane. 1982. Cm 9x12, tempera, lana, panno di cotone, sangue umano
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Les fleurs du mal. 2014. Cm 25x23x12, scatola di legno, vetro, libro, spago e ceralacca
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Les fleurs du mal. 2009. Cm 43x41x16, scatola di legno, vetro, libro, spago, ottone e ceralacca
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Residuo di cultura in bilico n°66. 2009. Cm 26x26x19, scatola di legno, vetro, ottone, matita
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Paperino legato che non si ama più. 1983. Cm 25x13x17, gomma, nastro rosso
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Paperotto testa cava. 1983. Cm 14x6x7, gomma
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Scultura rinascimentale 4. 1989. Cm 16x20x6, plastica, vetro e lampadine colorate
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Scultura rinascimentale 2. 1989. Cm 17x12x12, acciaio, plastica
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La cultura è un reato. 2011. Cm 61x45x40, libri del 1600, coltello in argento, specchio con cornice in peltro
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Prendete e mangiatene tutti. 2010. Cm 26x18x10, coltello in argento, libri del 1600
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Residuo di cultura in bilico. 2008. Cm 12x12x3, truciolato, formica, matita
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Ritratto di qualunque cosa "Atomideogenesi". 2005-2009. Cm 30x20, specchio e acrilico.  
Memory card con all’interno l’immagine dello specchio
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Salto temporale "Atomideogenesi-prototipo". 2005. Cm 30x20, fossile.  
Memory card con all’interno l’immagine del fossile
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Salto temporale 6-avere la lampadina e andare a letto con la candela. 2005 Dimensioni variabili, candela, lampadina
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Salto temporale-avere la lampadina e andare a letto con la candela 2. 2005 Dimensioni variabili, candela, lampadina
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Studio per monumento ai caduti dal tetto. 2008. Cm 27x15x17, lente, legno, ferro, plastica
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Trazione concettuale. 2010. Cm 44x21x17, legno, ferro, spago, magnete
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Vita eterna. 1987. Cm 14x9, albanella di vetro, testa di coniglio, olio di vaselina



!42

Ashes to Ashes. 1986. Cm 23x20, fotografie analogiche, filo di cotone



!43

Io antico pensiero. 1986. Cm 19x24, fotografie analogiche, filo di cotone
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Storia dell'umanità. 1982. Cm 9x13, alluminio, chewing gum, sigaretta
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Struttura a. 1989. Cm 25x8x14, legno, chiodi, smalto
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Struttura b. 1989. Cm 17x10x14, legno, specchio, tessuto
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Struttura c. 1989. Cm 27x13x18, legno, chiodi, smalto
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Struttura d. 1989. Cm 19x8x18, specchi, contenitore in metallo-oro
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Struttura e. 1989. Cm 23x8x3, specchi, lente
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Struttura f. 1989. Cm 23x8x20, specchi, busta da lettere costruita
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