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Foglietti. Pennarelli su carta formato A5, 2019-2020. Dimensioni variabili.



Particolare. Foglietti. Pennarelli su carta formato A5, 2019-2020. Dimensioni variabili.



Particolare. Foglietti. Pennarelli su carta formato A5, 2019-2020. Dimensioni variabili.



Pensando allo spazio vuoto mi è subito venuto in mente un mio vecchio lavoro, realizzato su fogli di carta A4 riempiti di quadretti fatti con il 
pennarello. Pensando a quel lavoro avevo scritto che per riempire uno spazio lo dovevo svuotare. Andavo in biblioteca per studiare ma in realtà 
riempivo i miei fogli di quadretti, avevo riempito una parete ma avevo svuotato, avevo cercato il vuoto.

Qualche tempo fa, questo tipo di azione mi era tornata in mente  e avevo ricominciato qualcosa di simile ma più informale, senza quadretti ma 
con forme che scaturivano più liberamente, con più scelta di colori. Il materiale è  quotidiniano, banalissimo, una risma di foglietti A5 e dei pen-
narelli quasi esauriti. Mi piaceva l’effetto visivo che creavano, leggermente sfuocato, non molto controllabile.

Oggi nel particolare momento di limitazione e di isolamento che viviamo ho avuto possibilità di proseguire il lavoro, ho voluto lasciare il vuoto, 
lasciarlo agire, lavorando anche molto, ma sentendo il pensiero affievolito, bloccato. Ho cercato di mettere in atto qualcosa che realizzasse la 
possibilità di far emergere solo quello che emerge nello svuotamento, ricordi, considerazioni, evocazioni. Sono presenti e necessari due aspetti, 
quello materiale e quello interiore e uno realizza l’altro.

Ho riempito una parete di casa, perchè qui mi trovo da due mesi, accostando i fogli secondo uno schema libero e istintivo, in modo che si formi 
qualcosa che non decido io ma che dipende dai signoli disegni fatti, una specie di domino.

Come in altri miei lavori mi piace cominciare qualcosa che immagino infinito, che si sviluppa nel tempo e nello spazio da qualcosa di piccolo a 
qualcosa che contiene la somma di tutte le piccolezze.

E il percorso fatto si manifesta, insieme alla sensazione di pienezza data dal fatto di avere in casa una grande quantità di materiale da utilizzare e 
di tempo da dedicare.
E’ un atto ripetitivo, evocativo e di manifestazione di questo particolare stato per cui nella limitazione si trova un senso di ampliamento e di ric-
chezza. Elementi e azioni molto semplici e banali prendono spazio e intensità con il loro corpo sottile, proprio quando sono alla fine.

In una situazione svuotata cerco ancora più vuoto, meno cose si hanno meno ne vorresti, più semplici sono le tue azioni e meno bisogni hai. Si 
allarga quello che hai dentro, si distende, può riprendersi il proprio spazio e il proprio tempo.
In tutto questo, non mi sento privata anzi mi sento liberata e cerco di rendere concreta una certa gratitudine. Posso permetterni di fare disegni 
con pennarelli e riempire una parete, riempire due pareti, riempire tre pareti, così come appena potrò uscire farò un chilometro, dieci chilometri, 
20 chilometri camminando.



Viva,  2018-2019. Rafia, 5 metri circa.



Particolare. Viva,  2018-2019. Rafia, 5 metri circa.



Particolare. Viva,  2018-2019. Rafia, 5 metri circa.



Questo lavoro è stato fatto, pensando ad un episodio in particolare, 
ed è esclamazione e stato d’animo.

 Una dedica all’azione, all’ amicizia, alla buona notizia. 
Viene presentato piegato con le due punte in alto,
 ricordando una “V” che sta per “viva” o “evviva”. 

Anche la rafia, il materiale annodato con l’uncinetto, mi ha trasmesso questo senso di  “poter fare” perchè la ditta che 
la produce non è lontano da dove abito e il fatto di andarci e uscire con i pacchi di gomitoli mi dava
 un senso di benessere..Così come tutto il tempo passato a lavorare, è stato presa di coscienza e 

restituzione di un senso di appagamento.



Ricami. 2014... in progress. 120 x 120 cm. Seta su lino.



Particolare. Ricami. 2014... in progress. Seta su lino.



Questi tre lavori nascono dal desiderio di percorrere alcuni particolari di tre immagini fotografiche.

Nel primo c’è un solco nel terreno, in un campo arato. Io cerco di riprodurlo su lino con dei fili di seta. Mi 
piace l’idea di immagine che diventa materiale, diventa un oggetto. 

Nel secondo c’è un pezzo di cielo attorno ad un’architettura. 
Nel terzo c’è un’immagine catturata da un treno in velocità.

Naturalmente le immagini di partenza hanno una loro storia, ma è una questione di scelta personale,  
diciamo che scelgo qualcosa con la quale penso di voler passare molto tempo. Di tempo ne serve molto, 

questi lavori non sono finiti , ma non sono nemmeno non-finiti.



Ricami. 2014... in progress. 115 x 95 cm. Seta su lino.



Particolare. Ricami. 2014... in progress. Seta su lino.



Particolare. Ricami. 2014... in progress. Seta su lino.



Ricami. 2014... in progress. 50 x 95 cm. Seta su lino.



Particolare. Ricami. 2014... in progress. Seta su lino.



Serie di quadri. Lavoro in progress. 110 x 90 cm ognuno, olio su lino.



Serie di quadri. Lavoro in progress. 110 x 90 cm ognuno, olio su lino. (particolare)



Serie di quadri. Lavoro in progress. 110 x 90 cm ognuno, olio su lino. (particolare)



Progetto per una serie di quadri. 2018...in progress. Olio su lino. (110 x 90 cm)

Questa serie di quadri, nasce seguendo una modalità fluida e in divenire. 
Il lavoro parte da una ricerca di tante immagini fotografiche soprattutto analogiche, scattate su pellicola e di 
qualche decennio fa, ma non è una regola.
Il primo quadro in particolare inizia dopo aver pensato ai gruppi di statue,  allargando poi ai gruppi di figure, 
gruppi di figure vicine, posizionate in uno spazio ristretto.
Per il gruppo di figure sono partita da un’immagine fotografica personale che ricordava proprio un gruppo di 
statue, poi rielaborata attraverso un collage di molte altre immagini provenienti tutte da uno stesso contesto. 
Se solitamente nei miei lavori cerco di togliere, di ridurre al minimo le scelte e le azioni, in questi quadri è 
esattamente il contrario. C’è poco controllo e c’è il voler mettere molti piccoli particolari insieme. Particolari 
apparentemente insignificanti, non erano al momento dello scatto  i protagonisti in primo piano delle foto ma si 
trovano magari nello sfondo e hanno per me un’interesse nella loro carica visiva.
Creo dei collegamenti tra luoghi e contesti lontani e li sovrappongo, li accosto, li isolo per portarli in primo piano 
dal fondo, da un altro tempo al tempo presente. Come se tutto fosse sullo stesso piano. Tanti oggetti sistemati 
sulla stessa mensola.
Insieme a questi elementi ci sono degli elementi che non arrivano da nessuna parte, sono delle forme che non 
vengono copiate ma che si creano per accumulo di vari passaggi pittorici, qualcosa che si potrebbe fare anche 
ad occhi chiusi.
Per questa serie di quadri sto usando solo tre colori più il bianco e il nero.



Piscine, 2012. Pennarello, matita, pastello su carta applicata su pannello in legno. 100 x 100 cm



Questo lavoro e’ stato realizzato in occasione del “premio basi per l’arte contemporanea” che prevedeva 
alcune “regole”, segue quindi le proprie regole all’interno del regolamento.

Il suggerimento dell’idea: in un racconto di John Cheever, un uomo decide di tornare a casa a nuoto, attraverso le piscine 
della zona in cui vive, unendole in un percorso disegnato nella sua mente e che chiama fiume. 
Io ho voluto disegnare il percorso di un fiume inventato e intermittente che collega le piscine della zona che va da San Flora 
a Bagni di Roselle. 

Il suggerimento del luogo: ho scelto due località tra quelle in cui si svolge l’esposizione.

La regola del tema: l’acqua. Come il protagonista del racconto che pensa di vivere in un mondo cosi’ generosamente for-
nito di acqua sia un dono del cielo, una benedizione, trovo che la piscina come luogo fisico e come immagine rappresenti 
l’idea di abbondanza e spensieratezza. 

La regola della categoria: il disegno. Anche se oggi mi lascio affascinare dalle fantastiche immagini della superficie terrestre 
offerte dai satelliti e disponibili in qualsiasi momento, per me il concetto di mappa è ancora molto legato al disegno, che e’ 
stato quindi una scelta naturale. 
I disegni sono una trascrizione di immagini satellitari e sono un modo per scoprire e percorrere il territorio. 

La regola della misura: 100 x 100 cm. I disegni dei singoli luoghi con piscina disposti uno dopo l’altro formano un percor-
so all’interno della misura suggerita dal regolamento, come l’acqua che si dispone in un contenitore. Ho scelto il quadrato 
perche’ e’ la forma piu’ ampia in cui svolgere il percorso.



Punti fermi non immobili, 2012. Stampa a pigmenti da negativo bianco e nero, 60 x 60 cm caduna.



Paesaggio in tre tempi, 2012. Stampa a pigmenti da negativo bianco e nero, 60 x 60 cm cadauna.



Milano, 2012. Stampa a pigmenti 
da negativo colore, 40 x 80 cm.



Nel 2012, in occasione della mostra “a tempo” allestita all’interno del Museo Civico di Treviglio, ho scelto di ristampare alcune fotografie 
scattate con la macchina fotografica Diana con nuovi accostamenti.

Il tempo, nelle sue varie accezioni, accomuna le fotografie esposte e le opere della collezione.
Il tempo che passa, il tempo passato ad osservare, il tempo d’esposizione, il rumore del tempo.
I guardiani del tempo, il viaggio nel tempo, rubare qualcosa al tempo.
Il tempo che avvicina e relaziona, baricentro dell’idea di collezione.



Senza titolo, 2011. Stampa a pigmenti, 33 x 41 cm



Senza titolo, 2011. Stampa a pigmenti, 33 x 41  cm



Lana d’Islanda, 201. Lana, 55 x 300 cm (particolare)



Lana d’Islanda, 2011. Lana, 55 x 300 cm



Il quadro dei cavalli, 2011. Olio su tela, 100 x 80 cm



Il quadro delle sdraio, 2011. Olio su lino, 80 x 100 cm



Da un viaggio in islanda ho tratto alcuni elementi.

Un quadro che è la copia di una foto scattata in un piccolo paese dell’Islanda, una delle vie di collegamento con l’Europa e 
luogo in cui è arrivato il primo cavo telefonico sottomarino (queste cose non si vedono nel quadro  ma  sono in affinità con gli 
elementi rappresentati). 
Le sdraio sistemate in posizione sopraelevata sono oggetti comuni che segnalano una zona di pensiero, rimandano ad una 
dimensione di sospensione e di spaesamento, ma anche di concentrazione e di comunicazione.  E’ il momento in cui un 
luogo specifico diventa un luogo qualunque. 

Un quadro che è la copia di una foto vista in un bar, scattata non si sa da chi ne quando.

Tre matasse di lana a cui ho cambiato forma.

Quattro fotografie scelte tra le tante foto scattate; sono azioni o dimensioni per parlare di un viaggio specifico o di un tema 
generale.



Neon, 2009. Stampa ai sali d’argento, 30 x 30 cm



Finestre nel sud della Francia, 2009, carta ai sali d’argento, 30 x 30 cm.



 Strada e cavallo nel sud della Francia, 2009. Stampa ai sali d’argento, 30 x 30 cm. 



Casa nel sud della Francia, 2009, carta ai sali d’argento, 30 x 30 cm.



Punti fermi, 2009. Stampa ai sali d’argento, 24 x 24 cm.



Punti fermi, 2009. Stampa ai sali d’argento, 24 x 24 cm



Bianco su nero in giardino, 2009, carta ai sali d’argento, 24 x 24 cm.



Paesaggio lontano e Paesaggio vicino, 2009, carta ai sali d’argento, 24 x 24 cm.



Leoni, 2009, Due stampe da negativo su carta fotografica, 20 x 20 cm.



Nel 2008 mi è stata regalata una Diana, una macchina fotografica di plastica che presenta caratteristiche particolari: 
carica pellicole medio formato ottenendo negativi quadrati 4,5 x4,5 cm o 6 x 6cm, l’inquadratura effettiva non è la stessa 
che si ha nel mirino, l’esposizione prevede due tempi di apertura del diaframma, uno fisso e uno libero, la messa a fuoco 
si ottiene con regolazioni di primo piano,figura intera e infinito e la lente di plastica crea un particolare effetto “vignetta” ai 
bordi dell’inquadratura.

Alcune fotografie sono tra le prime scattate per sperimentare le caratteristiche della macchina.
I soggetti scelti per questi primi scatti sono stati: case abbandonate, un paesaggio lontano,un paesaggio vicino, scorci di 
giardino, statue leonine, animali, fiori.
Sono cose semplici, elementari, incontrate nei viaggi e scelte per una loro aria astratta, isolata, fuori dal tempo che questa 
macchina fotografica aiuta a evidenziare. 



Cortile, 2009. Stampa fotografica da un negativo del 1998; due stampe 13 x 20 cm



Quasi giardino, 2009. Stampa fotografica da un negativo del 1998; due stampe 13 x 20 cm



L’entrata, 2009. Stampa su carta fotografica da un negativo del 1998; tre stampe 13 x 20 cm



Nel 1998 giravo per lavoro nelle principali città della pianura lombardo-veneta. 
Qualche volta portavo con me una macchina fotografica del tutto automatica e compatta. 
Ho scattato un paio di rullini. 
A quei tempi facevo foto per conservare qualcosa raccolto lungo la strada che poteva diventare opera a sé o suggerire un’idea 
per un’opera diversa.
Per svariati motivi quei rullini sono rimasti non-sviluppati per quasi dieci anni custoditi in un cassetto poi in un altro. 
Un certo giorno ho fatto sviluppare queste pellicole e in un secondo tempo ho fatto stampare alcuni fotogrammi, che 
superando le prove del tempo si sono resi visibili. 

Sono emersi leoni, cespugli e cortili. 
I cespugli erano soggetto di alcuni quadri che stavo facendo in quel periodo, li fotografavo per osservarne le caratteristiche.
alcune di quelle foto riportano delle immagini e delle intenzioni ad oggi a me sconosciute, di sicuro mi piaceva 
l’ordine-disordine che si può trovare nella struttura dei cespugli, nei luoghi incolti e i modi insoliti in cui alcuni luoghi vengono 
vissuti e attraversati e alcuni oggetti vengono disposti, utilizzati e conservati. 

Tra queste fotografie ho selezionato quelle che riportavano inoltre una seminascosta e sfuggente presenza umana, colta 
casualmente dallo scatto. 

Le foto sono state stampate da negativo senza nessun passaggio digitale, poiché se le avessi 
sviluppate appena scattate undici anni fa, avrei fatto così.



Skateboard rotto, 2006. Materiali vari; Spazio Re Logo, Bergamo



E’ un accostamento di qualcosa di vecchio (la tavola è fatta con un legno trovato) 
e qualcosa di nuovo (le ruote).
E’ un oggetto che diventa un’immagine; quest’immagine rimanda ad un certo modo di essere e 
ad un certo modo di fare.
E’  come un breve racconto che riguarda l’avere un’idea, il tentativo di realizzarla e il fallimento.



Cavalli, 2006. Olio su tela, 100 x 70 cm



Icavalli vengono da una vecchia cartolina.
Li ho presi per avere la loro presenza bella e noncurante; 
per avere un elemento lontano e indifferente.



Senza titolo, 2005. Collage fotografico, 50 x 70 cm



Quello che resta di un incontro tra bellissimi uccelli variopinti
e una macchina fotografica non adatta allo scopo di catturarli.



Senza titolo, 2005. Seta e lana su lino, legno; 100 x 190 cm



Senza titolo, 2005. Seta e lana su lino, legno; 100 x 190 cm (particolare)



Senza titolo, 2005. Seta e lana su lino, legno; 100 x 190 cm (particolare)



Senza titolo, 2005. Seta e lana su lino, legno; 100 x 190 cm (particolare)



Metto insieme alcuni elementi, i fili di seta, la tela di lino, i legni.
E’ qualcosa che succede, sono atti minimi, seguendo i materiali.
I fili sono inizialmente dei rocchetti, poi si stendono.
Il disegno è un segno casuale, è un percorso sulla tela.
Il ricamo è la naturale conseguenza dei fili e della tela insieme.
Voglio fare un lavoro che non sia un quadro ma una cosa, un oggetto, una scultura.
E’ passare del tempo mettendo in atto qualcosa di inutile, rarefatto, poco consistente, un leggero passaggio.
se penso al mio lavoro finito mi piace vederlo come un antico oggetto ritrovato di cui non si sa niente o poco.



Senza titolo, 2005-2006. Lana, 30 cm x 5 metri; Casa del Custode delle Acque, Vaprio d’Adda (Mi)



Senza titolo, 2005-2006. Lana, 30 cm x 5 metri (particolare)



Partendo dal numero uno, vado avanti, potenzialmente all’infinito, 
concretamente arrivare al “tanto”.
Lavoro all’uncinetto, aumentando i punti in modo esponenziale, seguendo un certo ritmo di 
crescita che segue una regola da me stabilita.
Questa regola crea la forma che si vede.



Senza titolo, 2005. Lana e tavolo, 40 cm più tavolo; Chiostro della Biblioteca di Treviglio (Bg)



Senza titolo, 2006. Lana, 80 cm



Prendendo spunto da un oggetto visto in modo fortuito e fugace, inizia un lavoro che si realizza seguendo 
la regola dell’accumulo progressivo e lento, con l’uncinetto.
In occasione di una mostra in una biblioteca, viene esposto sopra ad un banchetto da lavoro. 
Successivamente il lavoro prosegue e l’oggetto è concluso ed esposto di per sé.



Falena, 2004. Stampa fotografica, 10 x 15 cm



Ragazzi sull’erba, 2004. Olio su tela, 70 x 100 cm



Questo quadro viene da una fotografia, sono cinque personaggi che si risvegliano in un prato.
Il mio lavoro sta nell’andare a prenderli e portarli lì.
Lì non fanno niente, potrebbero essere i banditi un pò sfigati di un film western all’italiana,
aver passato una notte di festa, essere dei pensatori o essere rocce di montagna.
Sono in una dimensione spazio-tempo un po’ svuotata, un po’ “tonta” per via della loro età, dai fatti contingenti o 
dal momento storico ed è questa dimensione che mi interessava. 
Un momento ironico e leggermente paradossale dove si affiancano i grandi pensieri o il nulla.



Giardino, 2003. Olio su tela, 70 x 80 cm



Un paesaggio, 2001. Olio su tela, 70 x 100 cm



Fare un paesaggio significa per me, trovare una posizione all’interno di un certo luogo; comprendere la conformazione di ciò che si sta 
guardando, azionare un tipo di sguardo che va in profondità, che si allontana.
Il lavoro nasce dalla frequentazione praticamente quotidiana di un luogo, di un parco in questo caso, che però non vedo come parco in sè, 
ma come una postazione dalla quale è possibile un certo sguardo aperto, allargato.
Si tratta di un luogo-confine, un limite, uno dei pochi luoghi, per quanto mi riguarda, in cui c’è un certo respiro, dove tutto è lontano, un 
piccolo luogo di contemplazione.
E’ un pò  come stare sulla costa, su un contorno, su un bordo.

La tela bianca è la prima dimensione che mi piace, poi sono partita dalle cose più piccole all’orizzonte venendo in avanti, coprendo quelle più 
lontane. 
Mi piace aggiungere un pezzo alla volta, a memoria,essendo un luogo che vivo quotidianianamente è possibile memorizzare ogni giorno un 
maggior numero di dettagli, mi piace stratificare.
In effetti non so se si tratta di rappresentazione, penso ad un’immagine finale, ma che si costruisce piano piano non ben definibile.

Dopo aver lavorato su cose molto piccole e dettagliate ho sentito la voglia di cambiare atteggiamento, il cielo è l’elemento inventato, la parte 
vaga del lavoro, mi piaceva il passaggio tra un tipo di concentrazione e un altro, dalla concentrazione alla dilatazione, una differente pratica, 
una compensazione.
Il luogo in sè è per me come un’isola dalla quale si guarda l’orizzonte, forse è un modo  per fare un esercizio quotidiano, come eseguire un 
brano musicale, un po’ a memoria un po’ inventato.



Senza titolo, 1998. Olio su lino, 80 x 100 cm



Il metodo di lavoro che ho serve per avvicinarmi ad una cosa, in questo caso ad un cespuglio, non mi interessa il fatto 
realistico, ma la struttura.
Il cespuglio ha una consistenza che mi piace, non ha un vero e proprio contorno, ha una struttura, una composizione di 
elementi uguali e basta,i rami che spuntano da un corpo centrale.
Non mi interessava rappresentarli, ma costruirli aggiungendo pochi rami alla volta, fino a quando aumentano e danno 
la sensazione che dà un vero cespuglio.
Il cespuglio è arrivato in relazione ad uno spazio architettonico, dopo aver fatto uno spazio che può dirsi chiuso o aperto, ho 
fatto un qualcosa che occupa lo spazio in modo casuale, spontaneo.
Mi piaceva pensare allo spazio creato tra i diversi cespugli, uno spazio passivo, quello che avanza dopo aver disegnato diversi 
cespugli.
Non ho avuto delle precise intenzioni, ma ho seguito delle relazioni tra una cosa ed un’altra, come una storia che si racconta 
da sola, fatta di alcuni elementi che si trovano più o meno vicini o lontani.
Cani, cespuglio, un elemento trasparente. I cani li ho disegnati in una posizione in cui si mettono che sembra rappresentare la 
loro natura, la posizione di chi non ha da fare nessuna domanda al mondo, esiste e basta.
Una volta trovato un interesse, un’attrazione per qualcosa il mio lavoro si mette in moto e nelle parti più alienanti mi concede 
di stare in posizione meditativa. Non è un lavoro che va terminato, ma viene acceso e poi spento in continuazione e poi ad un 
certo punto rimane lì e basta.



Senza titolo, 1998. Olio su tela, 35 x 45 cm



Questa struttura viene da lontano, da una parte nella memoria, è esistita fisicamente nella realtà.
L’ho riportata alla luce perchè la trovo un simbolo dell’idea elementare di abitazione, qualcosa di completo 
nella sua semplicità.
La ricostruisco con la pittura. 
Il disegno è fatto seguendo un’assonometria istintiva e quello che si vede alla fine è il sommarsi di tutte le 
singole parti che compongono la struttura e che sono state via via coperte partendo dalla parte più indietro 
(in alto a sinistra nel quadro) e arrivando avanti (in basso a destra).

La struttura risulta essere “costruita” con la pittura attraverso la stratificazione dei vari elementi.
Infine ho fatto il cespuglio rametto dopo rametto.
Il risultato è una scia che rimane, la traccia che è successo qualcosa e questo qualcosa è anche 
un’immagine.



Lavoro a maglia, 1997. Lana, 60 x 300 cm



E’ una protuberanza invadente, una macchina che si mette in funzione a volte (io) e coinvolge le persone con cui vivo. 
E’ un atteggiamento prolungato, un modo di fare.
Quello che faccio non ha propriamente un fine, il prodotto finale è il risultato dell’aggiungere; una crescita lenta come quella 
delle piante ad esempio.
Occupare lo spazio e il tempo. un tempo che si vede, un tempo fatto di righe, quando smetto faccio una riga con un punto 
diverso.

Fare la maglia vuol dire essere in quel luogo, vuol dire aderire alle cose, smontare, semplificare, cercare la cosa elementare, 
necessaria, per poi ripeterla, metterla in atto, è prendere coscienza del “fare” stesso.

Il lavorare a maglia che è una cosa a me familiare, è stato scelto spontaneamente ed è slegato dall’idea di realizzare
qualcosa che ha un uso, ho lasciato il gesto.

Nel lavoro c’è una scritta, che si ottiene facendo dei punti diversi; mi piaceva l’idea di scrivere lentamente, contando i punti 
come se questa parola fosse costruita con le coordinate.
La scritta è il mio nome, un pretesto, qualcosa di istintivo, forse una firma ma slegata dal gesto veloce, rallentata, svuotata 
del significato intimo e personale che solitamente rappresenta.
Banalmente vuol dire che sono stata lì, che ho messo in atto io questo modo di fare.



Gomitoli e maglione d’inchiostro, 1996. Inchiostro su cartone, 100 x 70 cm



Gomitoli e maglione d’inchiostro, 1996. Inchiostro su cartone, 100 x 70 cm



Fare qualcosa che non ha un uso, non può essere srotolato né indossato.
Mi interessa fare qualcosa che richieda un lavoro simile al fare un maglione 
vero, di lana.
I gomitoli sono la quantità di inchiostro che serve per fare il maglione.



Senza titolo, 1996, pennarello su carta. 31 fogli da 20 x 30 cm, dimensioni totali variabili



Ho iniziato a disegnare quadratini con un pennarello blu su di un foglio di carta,  in modo spontaneo; ho deciso di ripetere questo 
gesto per un certo periodo, per un certo tempo e un certo luogo in modo indefinito, riempiendo molti fogli con questi quadratini.

Volevo disegnare ma senza creare un’immagine, un luogo piuttosto, mettendo poi i fogli uno vicino all’altro. Con questo gesto 
elementare mi piaceva rendere possibile il “niente”, non volevo fare niente o meglio fare quello che fa una pianta o una collina; 
paradossalmente riempiendo uno “spazio” lo volevo svuotare.



Giornale, 1995. Materiali vari su giornale, 60 x 50 cm



Giornale, 1995. Materiali vari su giornale, 60 x 50 cm



Giornale, 1995. Materiali vari su giornale, 60 x 50 cm (particolare)



Giornale, 1995. Materiali vari su giornale, 60 x 50 cm



Giornale, 1995. Materiali vari su giornale, 60 x 50 cm



Riempire uno spazio illimitato, almeno nelle intenzioni. 
In questo caso  riempire le pagine di un quotidiano, foglio dopo foglio, 
come se stessi raccontando una storia dopo l’altra.
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