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All’inizio dei miei studi ho sperimentato varie tecniche pittoriche, partendo 
dalla pittura ad olio fino ad arrivare al collage e al carboncino, concentrando-
mi sul tema della memoria che mi ha naturalmente portato a scoprire un altro 
difficile tema, quello dell’identità. Mi sono servito di fotografie di archivio per 
creare un archivio personale per la pittura.                                                                                                               
Nei successivi anni di ricerca ho tentato di trovare i giusti linguaggi di svilup-
po del mio lavoro, utilizzando fra gli altri anche il collage o la fotografia come 
mezzo di congiunzione pittorico della realtà.     
Nei miei ultimi lavori, che considero più maturi e completi, sono tornato per 
necessità alla pittura, pur mantenendo in parte lo stesso filo conduttore este-
tico e la stessa soluzione formale dei primi lavori. Ora ai miei strumenti si 
aggiungono studi fotografici personali che richiedono la creazione di veri e 
propri set.
Attualmente la mia ricerca si sviluppa attorno al tema del linguaggio del corpo 
e a tutto ciò che riguarda la comunicazione non verbale e, in particolare, la 
prossemica. La prossemica è la disciplina che studia i gesti, il comportamen-
to e lo spazio all’interno di una comunicazione. Lo spazio viene misurato in 
termini di distanza fisica e dunque la prossemica identifica quattro zone inter-
personali: zona intima, zona personale, zona sociale, zona pubblica. 
Parto dall’analisi di queste quattro distanze, mettendole a fuoco come ele-
menti naturali della vita e del comportamento dell’uomo. Esse non sono uni-
versali ma variano, anche se di poco, in base ai riferimenti tradizionali e cul-
turali dell’individuo. 
Quest’analisi culmina in un immaginario di carattere figurativo e produce una 
scena che però allo stesso tempo è sfocata, poco chiara e dominata dalla 
confusione. La distinzione delle quattro zone che regola il comportamento 
umano si confonde con la loro sovrapposizione. L’immagine si fonda solita-
mente su un atto ordinario che rappresenta a livello inconscio il gesto natura-
le di appropriarsi di una precisa zona interpersonale di fronte a una determi-
nata situazione. La naturalezza di questi gesti viene così portata al suo apice 
proprio attraverso la loro disgregazione. 
Utilizzando un linguaggio espressivo e una pittura che trattano un tempo con-
gelato, sospeso, quasi metafisico, genero una figura in bianco e nero che nel-
la sua incertezza sta compiendo un gesto tanto quotidiano e sincero quanto 
misterioso e ambiguo.                                                       
Il mio studio sul linguaggio non verbale comprende anche l’analisi dei gesti 
e dei comportamenti che caratterizzano individui appartenenti a specifiche 
culture e tradizioni.
Spesso l’identità culturale dei soggetti colma l’assenza di quella personale e 
nell’incontro tra culture differenti, anche la comprensione del linguaggio non 
verbale trova degli ostacoli.
Altri argomenti di interesse che mi affascinano, in quanto disfunzioni orga-
niche del linguaggio del corpo, sono le patologie cerebrali e neuromuscolari 
trattate in campo medico. Trovo così spesso ispirazione da studi e immagini 
tratti dagli esperimenti e dalle ricerche del passato su alcune di queste pato-
logie. 
Tutti i miei lavori dunque indagano sul corpo e sull’immaginario che l’incon-
scio costruisce intorno ai suoi gesti e ai suoi atteggiamenti, un immaginario 
contemporaneo che è fatto, visione vera della realtà.



At the beginning of my studies I experimented with various painting techni-
ques, starting from oil painting until I reached the collage and charcoal focu-
sing on the theme of memory which naturally led me to discover another diffi-
cult issue, that of the identity. I have used the archival photographs to create 
a personal library for painting. 
In subsequent years of research I tried to find the right development langua-
ges of my work using, among other things, collage or photography as a me-
ans of conjunction pictorial of reality. In my recent work which I consider the 
most mature and complete, I went back to painting because it was needed, 
while maintaining the same aesthetic common thread and the same formal 
solution of the first works. Personal photographic studies are now added to 
my instruments and they require the creation of real “theatrical scenes”. 
At the moment my research is focused on the theme of body language and 
everything related to the non-verbal communication and in particular the 
proxemics. Proxemics is the discipline that studies the gestures, the kind of 
behavior and the space inside a communication. The space is measured in 
terms of physical distance and therefore the proxemics is identified in four 
interpersonal areas: intimate area, personal area, social area, public area. 
I start from the analysis of these four distances, putting into focus as natu-
ral elements of life and of human behavior. They are not universal but they 
change, even if only slightly, from references traditional and cultural of every 
person. 
This analysis culminates in a figurative imagery and produces a scene that 
at the same time is blurred, unclear and dominated by confusion. The diffe-
rentiation of the four areas that rules human behavior is indistinguishable due 
to their overlapping. The image is usually based on an ordinary act which 
represents, on a subconscious level, the natural gesture of appropriation of 
a specific interpersonal area to face a particular situation. The naturalness of 
these gestures is thus carried at its peak right through their break-up. Using 
an expressive language and a painting that treat a time which is suspended, 
frozen and almost metaphysical, I create a figure in black and white who is 
performing, in her uncertainty, a gesture as daily and honest as mysterious 
and ambiguous. 
My study about non-verbal language also covers the analysis of gestures 
and behavior that feature individuals belonging to specific cultures and tra-
ditions. The cultural identity of the subjects often fills up the absence of the 
personal one, and when different cultures meet, even the understanding of 
the non-verbal language finds obstacles. 
Other interesting themes which fascinate me are the neuromuscular and ce-
rebral pathologies treated in medical sciences, because they are organic dy-
sfunctions of body language. Therefore I often find inspiration from studies 
and pictures from experiments and from researches of the past about some 
pathologies. 
All my work thus investigates the body and the imaginary that the uncon-
scious builds around his gestures and his attitudes, a contemporary imagina-
tion that is a fact, true vision of reality.



I tre banditos / Three banditos , 2019
olio su tela/ oil on canvas 

60 x 80 cm



Senza titolo / Untitled , 2019
olio su tela/ oil on canvas 

40 x 30,1 cm



Bisogna rispettare la fila / Rispect the line , 2019
olio su tela/ oil on canvas 

40 x 50,1 cm



chivalà, 2018
olio su tela/ oil on canvas 

149 x 108,5 cm



I giocatori / The players, 2018
olio su tela/ oil on canvas 

182 x 150 cm



Autoritratto n°2 / Selfportrait n°2, 2017 
olio su tela e cornice di legno/ oil on canvas and wooden frame        

45,5 x 60 cm



Ritratto di Kane / Kane’s portrait, 2017 
olio su tela e cornice di legno/ oil on canvas and wooden frame        

30 x 43,5 cm



Saxhum (ritratto di Claudio) / Saxhum (Claudio’s portrait), 2017
olio su tela e cornice di legno/ oil on canvas and wooden frame        

50,5 x 61,5 cm



Autoritratto n°1 / Selfportrait n°1, 2017 
olio su tela e cornice di legno/ oil on canvas and wooden frame        

200 x 175 cm



Senza titolo / Untitled, 2017 
olio su tela / oil on canvas 

132,5 x 160 cm



Ritratto n°2 / Portrait n°2, 2017 
olio su tela / oil on canvas 

90 x 120,5 cm



Controtempo, 2017 
olio su tela / oil on canvas 

120 x 132 cm



Ritratto di Julia/ Portrait of Julia, 2017 
olio su tela / oil on canvas 

50 x 40 cm



Senza nome / Untitled, 2017 
olio su tela / oil on canvas 

49,5 x 40 cm



fußball, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

200 x 175 cm



Duchenne: Esperimento 3 / Duchenne: Experiment 3, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

82 x 110,5 cm



Duchenne: Esperimento 1 / Duchenne: Experiment 1, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

79,5 x 108,5 cm





Duchenne: Esperimento 2 / Duchenne: Experiment 2, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

52,3 x 60,5 cm



Senza titolo / Untitled, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

92 x 110,5 cm



Senza titolo / Untitled, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

46 x 51,5 cm





Senza titolo / Untitled, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

138,5 x 157,4 cm



La stiratrice / The ironer, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

105,5 x 140 cm



Senza titolo / Untitled, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

50,1 x 59 cm



L’ascensore / The elevator, 2016 
olio su tela / oil on canvas 

92,2 x 107,3 cm



armato//non armato / armed//unarmed, 2015 
olio su tela / oil on canvas 

130 x 110 cm



Senza titolo / Untitled, 2015
olio su tela / oil on canvas 

180 x 150 cm



Le quattro zone / Four zone, 2015
 olio su tela / oil on canvas 

150 x 150 cm



1900-1968, 2014
olio su tela, ritagli in cartone / oil on canvas, cardboard cutouts

50 x 40 cm



1903-1988, 2014
olio su tela, ritagli in cartone / oil on canvas, cardboard cutouts

50 x 40 cm



EYCL, 2013
collage su carta fotografica da foto d’epoca / collage on old photographic paper

50 x 40 cm
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Mostre Collettive Selezionate /
Selected Group Exhibition

2019 “Tràġion”
         Palazzo Rubini Vesin di Gradara, Italy 

2017 “Saxum”,Land Art al Furlo VIII edizione
         a cura di / curated by Antonio Sorace                                            
         e Andreina De Tomassi
         S. Anna del Furlo, Italy 

2017 “Pittori tra sguardo e visione”, a cura di / curated            
         by Marco Luzzi
         Casa Museo Quadreria Cesarini, Fossombrone
         Italy 

2016 FUORI USO, “Avviso Di Garanzia”, 
         a cura di / curated  by Giacinto Di Pietrantonio e                     
         Simone Ciglia
         Ex Tribunale, P.zza Alessandrini, Pescara, Italy 

2016 “Cabaret Voltaire”, a cura di / curated by                          
Dario Picariello 
         Sotterranei dell’Accademia di Belle Art  di                                
         Urbino, Italy

2015 Camere in Chiaro, a cura di /
         curated by Dario Picariello
         Sotterranei dell’Accademia di Belle Arti di Urbino
         Italy

2015 Nutrimentum, a cura di /
         curated by Umberto Plestini, Data, Urbino /
         Fortezza Borbonica, Civitella del Tronto
         Italy



Studi Compiuti /
Education

2016 Biennio specialistico in Arti Visive
         Contemporanee /
         Master Degree in contemporary
         Visual Arts, Accademia di Belle Arti, Urbino, Italy

2014 Diploma in Pittura / BA Degree in Painting,
         Accademia di Belle Arti, Urbino, Italy

2009 Diploma /Degree,
         Disegno Animato e Fumetto /
         Animated Drawing-comics,
         Istituto Statale d’Arte, Urbino, Italy
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