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BIO

Nato a Catania (Sicilia) nel 1963, nato all'arte nel 2019, attualmente vivo e

lavoro a Roma.

Corso di Diploma Accademico Biennale di II Livello, Arti Visive, Accademia di

Belle Arti di Roma. Corso certificato di Arte Contemporanea del MOMA di New

York. Laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo Teatro e Spettacolo, Università degli

Studi di Roma "La Sapienza”. Membro dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Ho sempre portato avanti il processo artistico al pari di quello culturale.

Numerose le partecipazioni a concorsi di pittura e esposizioni personali e

collettive in Italia, Francia, Emirati Arabi Uniti, Lettonia, Regno Unito, Russia.

Born in Catania (Sicily) in 1963, born to art in 2019, I currently live and works in Rome.
Second Level Biennial Academic Diploma Course, Visual arts, Academy of Fine Arts in
Rome.
Certified contemporary art course at the Museum of Modern Art in New York.
Degree in Literature and Philosophy, specialization in Theater and Entertainment,
University of Rome "La Sapienza".
Member (since 1993) of the Order of Journalists of Lazio.
I’m always carried out the artistic process as well as the cultural.
Numerous participations in painting competitions and personal and collective exhibitions
in Italy, France, United Arab Emirates, Latvia, United Kingdom, Russia.



STATEMENT – L’Impronta del Tempo, dalla cultura alla natura nella dis-contemporaneità

Nel mio agire, raccolgo prima - strato su strato - densi superfici di colore rugosi ed irregolari. In cui il corpo del colore e

processato attraverso tecniche e materiali eterogenei – poveri soprattutto, di recupero, logorati dall’uso – modulando nello

stesso spazio velature e grosse congregazioni materiche che, in alcuni punti, riemergono quasi a dilatare la superficie della

tela.

I miei dispositivi crescono in sedimenti. Questi strati sono dentro di me. Sono io stesso un sedimento.

Per poi invertire la marcia e svuotare di contenuti ciò che ho dipinto: incidendo, graffiando, tagliando, bruciando, ferendo,

bucando la materia e il colore accumulato.

Nella sottrazione – come gesto per reintegrare ciò che è andato perduto con la mia psiche - continuo a esplorare intrecci,

inciampi, collisioni di senso e di segni. Per presentare così una struttura tattile-visiva che scandisce sulla mia parte corporea -

nell'intero processo dell’esperienza - le tracce mnestiche dell'essere indefinibile del Tempo.

Il mio processo artistico è imbevuto della ri-flessione sulla natura del Tempo e sulla sua percezione. Provo a restituirne forma

visiva da una sequenza di segni che sembrano sospendere, condensare o allungare il suo movimento.

Per misurare in maniera indiretta il valore di questa forza invisibile, acquista per me un’importanza primaria l’esperienza delle

trasformazioni “scultoree” che il suo scorrere plasma sul volto della materia e la "corporeità" di luce che assume nelle cromie

sperimentate nelle superfici. Così l’impronta del Tempo viene catturata nelle forme del mio artefatto, originata dai materiali e

dal processo.

Fallisco tutte le volte. Ogni parte del dispositivo finale, ogni piccolo elemento, ogni riflesso espone solo in modo frammentario

quella sorta di invisibilità del Tempo che solo lo "spett-attore" è in grado di completare - non necessariamente nell'immediato

-, in un movimento relazionale sempre presente che concentra in sé il proprio passato e il futuro.



STATEMENT – The Imprint of Time, from culture to nature in the dis-contemporaneity.

In my action, I first collect - layer by layer - dense, rough and irregular-colored surfaces. In which the body of color is processed

through heterogeneous techniques and materials - poor above all, recovery, worn out by use - modulating in the same space

veils and large material congregations which, in some points, re-emerge almost to dilate the surface of the canvas.

My devices grow in sediment. These layers are within me. I am a sediment myself.

To then turn around and empty of content that I painted: carving, scratching, cutting, burning, wounding, piercing the material

and the accumulated color.

In subtraction - as a gesture to reintegrate what has been lost with my psyche - I continue to explore intertwining, stumbling

blocks, collisions of meaning and signs. In this way, to present a tactile-visual structure that marks on my body part - in the entire

process of experience - the memory traces of the indefinable being of Time.

My artistic process is imbued with the re-flection on the nature of Time and its perception. I try to restore its visual form from a

sequence of signs that seem to suspend, condense or lengthen its movement.

In order to indirectly measure the value of this invisible force, the experience of the "sculptural" transformations that its flow

shapes on the face of the material and the "corporeality" of light it assumes in the colors experienced in the surfaces acquires

primary importance for me. Thus the imprint of Time is captured in the forms of my artifact, originating from the materials and

the process.

I fail all the time. Every part of the final device, every little element, every reflection exposes only in a fragmentary way that sort

of invisibility of Time that only the "spect-actor" is able to complete - not necessarily immediately -, in an ever-present relational

movement which concentrates its past and the future in itself.



2019-2021 Installazioni /Installations



KOUROS

2021, 90x120, rete e acrilico su tela (iron net, and acrylic on canvas)





NATURA VIVA (Living Nature)

2021, 60x100, cemento, ferro, specchio, olio su tela (cement, iron, mirror, oil on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



HIKIKOMORI

2020, 70x100, terracotta, ferro e acrilico su tela (terracotta, iron and acrylic on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



ANTITESI (Antithesis)

2020, 70x120, ordito e acrilico su tela (warp and acrylic on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



OSMOSI INVERSA (Reverse Osmosis)

2020, 60x100, ferro e acrilico su tavola (iron and acrylic on board)





L’UOMO DELLA SABBIA (The Sand Man)

2020, 70x100, terracotta, ferro, lana, specchio e acrilico su tela 
(terracotta, iron, wool, mirror and acrylic on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



L’ALBERO OLTREMARE (The Oltremare Tree)

2020, 100x70, corteccia, limatura di ferro e acrilico su tela
(bark, iron and acrylic filings on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



MASCHERE DELIRANTI (Delirious Masks)

2019, 60x80, gomma, specchio e acrilico su tela (rubber, mirror and acrylic on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



NO MAI (No Never)

2021, 90x120, rete e acrilico su tela (iron net, and acrylic on canvas)





EPOPTEIA

2020, 56 x 56 x 46 (h), ferro, legno, terracotta, specchio e acrilico
(warp and acrylic on canvas)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



PETROLIO (Petrol)

2019, 65x160, doghe intrecciate, tessuto, foglie d’oro e pittura lavagna
(intertwined slats, fabric, gold leaves and blackboard paint)





dettaglio del dispositivo

detail of the device



RI@USO (Re@used)

2019, 100x120, gomma su plexiglass (rubber on plexiglass)

mailto:RI@USO
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