
233

Assemblaggi materici e tecnologie digitali (2000-2013)

Il ciclo dedicato ai recinti della terra e ai segni del cielo (2000) apre 
il corso del nuovo decennio proponendo nuovi eventi lungo le coor-
dinate del visibile, l’immagine si articola dietro e oltre le griglie della 
conoscenza, le finestre della fantasia si illuminano con vibrazioni az-
zurre e verdi, leggerezza e vaghezza sono le sensazioni che inter-
pretano le apparizioni che incantano l’artista. 
Non c’è bisogno di cercare l’altrove, in quanto tutto ciò che serve al 
pittore è già presente nella natura a sua disposizione, basta toccarla 
con gli occhi, o anche solo sfiorarla con lo sguardo della mente: il 
pensiero gira su se stesso avvolgendosi nelle perpetue spirali dello 
spazio-tempo. 
Capisani è alla costante ricerca di colori energetici, colori fecondati 
dal vento delle idee, colori che risalgono al mito dell’origine partendo 
dall’osservazione della superficie del mondo, colori sospesi e  fissati 
nella magia del vuoto. 
L’esplorazione delle immagini guarda ai temi del passato rinnovan-
dosi nel confronto con nuove implicazioni percettive, umori geologi-
ci, detriti di esondazioni, residui riciclati, piccole catastrofi, sintomi 
di una sensibilità tattile espressa in modo sempre più forte.  L’azione 
dei materiali cresce utilizzando ogni tipo di risorsa, il piacere delle 
contaminazioni produce diversi effetti, senza trascurare il sensibile 
uso di carte, cartoni, ritagli di tela e pezzi di plastica, mezzi precari e 
necessari per alimentare sovrapposizioni e stratificazioni. 
Per Capisani fare arte significa comunicare il campo poetico dei 
sentimenti, gli umori controversi del solitario cammino della pittura 
per purificare le scorie del vissuto, che sono anche le contraddizioni 
della storia sociale: esplosioni, disastri, dissoluzioni, cadute. Così 
recitano apparentemente minacciosi i titoli di molteplici tele di que-
sto periodo (2001-2003), in realtà le inquietudini dell’artista non sono 
mai drammatiche, da ogni “mancato equilibrio” emerge sempre uno 
spirito positivo, la certezza di superare gli eventi anomali seguendo 
la mappa dei sogni con il magnetismo della fantasia che tutto rige-
nera dopo ogni delusione.
Nel pieno momento della maturità creativa, Capisani sperimenta altri 
modi di rendere la fisicità del colore con una serie di teche (2003) 
concepite su tavole laminate bianche, dotate di cangianze e riverbe-
ri pellicolari, custodie trasparenti  che contengono sussulti e interfe-
renze luminose.   
Il processo di mutazione delle strutture cromatiche procede alter-
nando gialli e neri tra dinamismo e immobilità, soprattutto “infocando 
il gesto” con l’ardore del rosso (tecnica mista su acetato e plexiglas, 
2004), in una specie di raptus emotivo che incendia la materia, risuc-
chiata nella combustione di se stessa. 
D’altro lato, la pittura s’impossessa apertamente di ciò che la svinco-
la dalla misura interna, avvolge i perimetri dell’opera con tele grezze 
dipinte a smalto, assume una dimensione teatrale, dove regnano il 
drappo e la piega, il panneggio e il telaio (2005). Torna, come negli 
anni Ottanta, il desiderio di alterare la percezione del quadro-cornice 
e quel che resta del suo canone estetico, fino al punto di superare 
questa distinzione costruendo contenitori di forme modellate come 

Claudio Cerritelli

DALLA FINESTRA, 2000
tecnica mista su cartoncino, 350x460

QUASI DESERTO, 2002
tecnica mista su tavola, 1020x970

ABBANDONARSI AL VENTO, 2005
smalti su tela grezza, 1100x1400

L’INNERVARSI DEL TEMPO, 2005
tecnica mista su acetato e legno
720x1010 irregolare
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sculture, riflessione plastica “sul-reale” e – soprattutto – volontà di 
catturare “lo smarrirsi e il ritrovarsi della luce” (smalti su plexiglas 
piegato, 2005).
L’ironia è una componente che talvolta s’avverte in questi spazi so-
spesi sul crinale di molteplici sensi, spazio metamorfico che vive 
di emozioni taglienti e sottili stupori, inganni e lucide apparenze, 
sensazioni diafane e  trasmutazioni improvvise sul confine instabile 
dell’aria (2006-2007). 
Verso la fine degli anni 2000 Capisani osserva le dinamiche della 
forma da un altro punto di vista della sua ricerca, nel processo di 
costruzione dell’immagine entra in gioco l’esigenza di rendere più 
complesso il respiro delle tecniche, la compresenza di differenti me-
todi operativi. 
All’istinto primario del dipingere si aggiunge la propensione a ser-
virsi delle nuove tecniche digitali che comportano un diverso tempo 
di esecuzione e un’interazione immediata dei frammenti visivi, una 
sperimentazione sottoposta alla sintesi di nuovi processi mentali.
Il trattamento di sottili fogli tipografici di alluminio consente all’artista 
di ottenere effetti sorprendenti con l’uso di acidi, sfumature e vibra-
zioni che modificano l’immagine preliminare, con successivi inter-
venti di colore a smalto. Nello stesso tempo la memoria della pittura 
continua a emergere come fisicità necessaria al farsi della forma, la 
differenza rispetto al passato sta nel fatto che ora Capisani manipola 
il piano pittorico deformandolo con pieghe, rilievi e spessori ottenuti 
martellando il metallo con gesto forte e risoluto, fonte di plasticità e 
matericità, stratificazione ed espressività dinamica. 
I fogli d’alluminio, dopo la piegatura, sono irregolari, i perimetri sbor-
dano, i margini sono instabili, sono frammenti di superfici deflagrate, 
ma “non tutto è distrutto”, non vi è nulla d’irreparabile, persistono 
tracce per nuove costruzioni.
Il movente di queste alchimie sta nel desiderio di fissare il divenire 
delle forme creando un metodo di lavoro che è coerente e consape-
vole di ogni passaggio, ma anche aperto all’insorgere del caso, nel 
senso che la deformazione dell’immagine è la concreta verità dell’at-
to creativo, risultato di un procedimento visibile nella sua tangibile 
unicità. Qualunque cosa accada nulla va perso nel corso dell’esecu-
zione, Capisani è impegnato a saggiare le possibilità che la materia 
ha di rivelare la sua identità mutevole, certo l’artista deve saper con-
durre il gioco d’invenzione calamitando intorno a determinati nuclei 
formali tutte le energie che scaturiscono nel loro improvviso tramu-
tarsi, dal segno al colore, dagli attributi della materia alle stratifica-
zioni che generano nuovi assestamenti.
Altri esperimenti nascono dall’incontro di materiali plastici e croma-
tici, inchiostri calcografici su fogli di plastica suggeriscono lo stato 
provvisorio delle forme. Nell’”Albero delle matrici” la contaminazione 
delle materie si avvale della presenza strutturale di un tondino inox 
che sostiene l’immagine, soffio di luce e d’aria che va oltre l’allusione 
all’immagine naturalistica. 
Anche nel “Monumento alla foglia” emerge un’analoga tensione tra le 
forme plastiche imprigionate dal filo di metallo, opere come questa 
sembrano sempre sul punto di tramutare il peso in leggerezza, di 
smaterializzare le forme stabilite con il pensiero che  vola verso altre 

latitudini. Nella serie delle cosiddette “Class-teche” Capisani stravol-
ge gli equilibri, provoca distorsioni, rende inquieti i canoni formali, 
persegue il proprio personale istinto culturale che unisce riferimenti 
opposti nello stesso nucleo immaginativo, seguendo la poetica del 
“manierismo classico” come restituzione visiva di tutte le tracce sto-
riche sedimentate nel corso della ricerca.
I contenitori di plexiglas accolgono molteplici distorsioni delle carte 
disegnate, corpi classici tormentati dalle deformazioni della materia, 
nuclei di forme-informi che tuttavia non perdono mai di vista la se-
duzione del referente figurale. In altre opere, i reperti cartacei sono 
frantumati e sovrapposti, spezzati e di nuovo articolati sul filo della 
memoria, memoria attiva che sospinge il pensiero “sull’onda dei ricor-
di”, come un “taccuino di viaggio” che stratifica allusioni al paesaggio 
e alle stagioni che ne modificano ciclicamente l’aspetto.  Talvolta la 
visione si placa nella ricerca di uno stato d’incanto del colore-luce, 
legato agli eventi imprevedibili della natura che l’artista affronta con 
pura sensibilità pittorica, come nella sorpresa di una “alluvione prima-
verile” o nello stupore di una “nevicata fuori stagione” (…). 
Altra direzione è quella connessa al ciclo “dentro e fuori le corni-
ci”, tema già affrontato nel passato, ma ora si tratta di esplorare più 
fortemente il disfarsi delle forme, l’alterazione di moduli, l’indagine 
decostruttiva del sistema pittorico e dei suoi parametri di riconosci-
mento. Infrangere lo spazio della rappresentazione è una necessi-
tà costante, in questo caso la cornice è il simbolo iconografico per 
eccellenza di una tradizione percettiva che assegna al suo ruolo la 
funzione di racchiudere l’immagine, di garantire gerarchie spaziali. 
Proprio ciò che Capisani intende superare imprimendo scosse tel-
luriche e sbalzi prospettici, secondo l’interesse per le frantumazioni 
simultanee del lessico cubista. 
Parallelamente, in tempi più recenti, nasce un ciclo di opere realiz-
zate con strisce di carta piegate e curvate, modelli di piccola dimen-
sione che sintetizzano il rapporto tra pittura, scultura e architettura, 
impulso espressivo dominante che evoca lo spazio barocco come 
punto di confluenza di molteplici sensi spaziali.
In queste ricerche, si congiunge piacere fantastico e rigore com-
positivo, Capisani parte da un foglio di carta tagliato secondo uno 
schema geometrico, quindi passa dal piano bidimensionale a quello 
tridimensionale, crea un oggetto plastico che successivamente foto-
grafa evidenziando il dinamismo delle ombre. 
Tale visione è accentuata dall’immagine che fa da sfondo, perlopiù 
prelevata da opere del passato, memoria e citazione del proprio re-
pertorio consolidato, ma non sono escluse quelle di ultima concezio-
ne, infatti il linguaggio è un concatenarsi di segni avulsi dal tempo 
cronologico.  
Ciò che conta è la complessità del procedimento d’intercettazione 
della forma, uno stato di continua invenzione sorretto dall’uso di tec-
niche digitali che permette di registrare il modificarsi istantaneo dell’ 
immagine, trasposta da un linguaggio all’altro.  Il fattore fondamenta-
le è quello della luce, la possibilità di captare in corso d’opera effetti 
legati alla sua differente incidenza sull’organismo plastico, luogo di 
movimenti fluenti che determinano la sua irripetibile unicità.
A questo punto, tutto si riconverte nella seduzione cromatica che 
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COME SPETTRI CINEREI ONDEGGIANO
2005, tecnica mista su alluminio, 700x900 
irregolare

IL BUCO NELL’OZONO, 2006
tecnica mista su supporti diversi
600x600

L’ALBERO DELLE MATRICI, 2010
intaglio e inchiostro calcografico 
su pvc con acciaio inox
2000x800x600c ingombro (particolare)

VIRTUOSIMO 1, 2011
tecnica mista su carta e cartone 
300x300x100

NUDO DI SCHIENA, 2010
puntasecca e impronte a secco, lastra 
pvc, 291x209 deformata su 350x250

MATRICE, 2010
intaglio e inchiostro calcografico su pvc, 
291x209 deformata
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l’artista ottiene con precise modalità tecnologiche, il colore viene in-
serito in foto-shop, alcune zone sono isolate rispetto alle altre, gio-
cando sulle disgregazioni e contaminazioni ottenute sempre con le 
procedure del computer. La qualità di quest’operazione non è tuttavia 
asettica e programmabile come un processo anonimo, essa è legata 
alla sensibilità pittorica che Capisani ha assimilato per molti anni nel 
corpo a corpo con la pittura e le sue tecniche polimateriche. 
La velocità d’esecuzione in precedenza  legata al puro esercizio del 
dipingere si trasmuta nell’immediatezza mentale e concettuale del 
processo digitale, accentuando la rapidità dell’evento combinatorio, 
in modo da ottenere risposte più veloci in grado di proiettare il pen-
siero verso nuove idee.
È come trovarsi al centro di un vortice creativo che oscilla tra pas-
sato e futuro con ampia libertà di manovra, non escludendo alcun 
versante di possibilità, anzi facendo leva sulla sovrapposizione si-
multanea di interventi che vanno dal manuale al digitale e – per con-
verso – dall’immagine tecnologica alla sua manipolazione.  Capisani 
confessa con orgoglio di non aver mai tradito il valore della ricerca 
con le regole dogmatiche della tecnologia, anzi afferma di aver fatto 
un salutare esercizio per guardare la pittura dal di fuori, rafforzando il 
respiro emotivo del suo campo d’azione con elementi di riproduzione 
meccanica. 
Negli ultimi anni l’artista è tornato al primitivo amore per l’acquaforte, 
ha inoltre recuperato la fisicità diretta del disegno, sperimentando 
il valore dei supporti meno consueti per ricavare altri suggerimenti, 
inedite soluzioni che l’esercizio del mestiere non aveva ancora pre-
visto. Pescando tra i disegni degli anni Sessanta è riemerso in modo 
diverso il gusto per la rappresentazione figurale, questo riferimento 
apparentemente stabile è stato destrutturato, distorto e alterato, non 
poteva essere diversamente perché nell’arte di Capisani i canoni 
della tradizione, siano essi classici o barocchi, ritornano sempre sot-
to altra veste.
In un gruppo di mirabili puntesecche l’artista incide figure su un fo-
glio trasparente di acetato, a sua volta deformato dal fuoco e utiliz-
zato come matrice per la stampa, procedimento inusitato, esplorato 
in ogni possibile variazione.
Del resto, la passione del fare è il vero motore dell’immaginario pla-
stico e  pittorico dell’artista di Moglia, il carattere particolare della 
sua ricerca grafica sta proprio in questa libertà visionaria di poter ot-
tenere effetti da materie non tradizionalmente legate alle regole inci-
sorie. Stampare su fogli di plastica o su seta oppure su leggerissime 
carte veline piegate al momento della pressione del torchio significa 
ricavare valori tattili e percettivi presenti nella natura implicita dei ma-
teriali, modificati attraverso il consueto gesto della deformazione, im-
pulso consapevole del processo di conoscenza infinito della forma. 
D’altro lato, in continuità con queste esigenze, sta un gruppo di nudi 
disegnati a pastello su carte di differente peso e tono cromatico, le 
pieghe della superficie suggeriscono quelle del corpo delineato con 
segno essenziale, l’epidermide della carta allude alla luminosità del 
nudo e al panneggio velato che lo avvolge.
 La complessità di ricerca è perseguita attraverso l’interazione di 
segni colori e materie, strumenti elementari che entrano in armonica 

collisione per provocare nel lettore continue interrogazioni sulle solu-
zioni formali via via proposte. 
Il desiderio di sintesi riguarda la maturità dell’artista, la consape-
volezza che il valore della vita non può essere separato dall’etica 
dell’arte, dall’esigenza di riflettere sulla fragilità del destino umano: 
questo si avverte nella stupefatta immagine dell’arca sismica, luogo 
di deflagrazioni cosmiche, dimora di sguardi dispersi nello sciame di 
pensieri senza destinazione certa. 
Metafora dell’arte come costruzione ipotetica dello spazio ignoto che 
l’uomo affronta, ogni volta che l’ordine del mondo viene infranto dal-
le imprevedibili forze della natura, dalle energie insondabili che ne 
sono a fondamento.
L’impressione è che prevalga sempre uno stato provvisorio dell’intui-
zione creativa, l’impossibilità di controllare o programmare il costante 
fluire di istanti percettivi instabili, mutevoli come il senso dell’esisten-
za che si dirama in varie direzioni, per ritornare sempre su se stessa, 
al cuore delle sue ragioni emozionali.
Esattamente come Capisani ha fatto dalle prove giovanili fino ad 
oggi, intrecciando linguaggi e tecniche per captare nuove insorgen-
ze della forma, mantenendo sempre un forte legame con le impronte 
precedenti, tracce implosive ed espansive per non fermarsi e per 
guardare avanti, convinto che la ricerca è un’infinita verifica di ten-
sioni spaziali che non hanno mai conclusione. 
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STRUTTURA POSSIBILE, 2013
tecnica mista su carta e cartone
335x480x120

CLASS-TECA, 2011
intaglio, inchiostro calcografico su pvc 
e plexiglas, 330x210x50

DENTRO E FUORI LE CORNICI, 2011
mista su adesivo su alluminio, 940x1000
irregolare
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2000

OPERE  2000-2013

I SEGNI DEL CIELO, tecnica mista su cartoncino su polieretano, 980x1410
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20002000

SEMPRE GIRA, tecnica mista su cartone grigio su tavola, 720x1030

TUTTO NASCE, tecnica mista su cartone grigio su tavola, 1030x720
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243

2000

TERRA, CIELO, tecnica mista su compensato, 1430x1720 RECINTI, tecnica mista su cartone grigio su tavola, 720x1030
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245

2000

ALLA RICERCA DEL CYAN, tecnica mista su tela, 1000x1500 ALLA RICERCA DEL GIALLO, tecnica mista su tela, 1000x1500
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20012001

CAMPO POETICO, tecnica mista su compensato, 920x1060 DISASTROSO, tecnica mista su compensato, 920x1060
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20012001

SPAZIO POETICO, tecnica mista su compensato, 800x1240 VERDIAMOCI, tecnica mista su tela , 1510x1710
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20012001

ESONDAZIONI, tecnica mista su compensato, 920x1060GIOCO COMPOSITIVO CON IL GIALLO, tecnica mista su compensato, 1240x1710
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20012001

MOVIMENTI GEOLOGICI, tecnica mista su tela, 1300x1300DOPO LA SCONFITTA, tecnica mista su tela, 1000x1210
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20012001

CAMPO POETICO IN NERO, tecnica mista su carta, 400x400  IMMAGINANDO IL GIORNO DOPO, tecnica mista su carta, 400x400
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20022002

CAMPO POETICO, tecnica mista su tela, 1000x1200 IL MIO CAMPO GIOCO, tecnica mista su tela, 1300x1300
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20022002

RICICLAGGIO, tecnica mista su tela, 1300x1300 DOVE NON BATTE IL SOLE, tecnica mista su tela, 1300x1300
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20022002

GIOCO D’ESTATE, tecnica mista su tavola, 480x480 cad. PASSEGGIANDO CON IL VERDE, tecnica mista su tela, 1000x1200



262 263

20022002

I LUOGHI DENTRO, tecnica mista su tela, 1300x1300IL MIO VISSUTO, tecnica mista su tela, 1300x1300
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20022002

ESPLOSIONE, tecnica mista su tela, 1500x1500 ECOSQUILIBRATO, tecnica mis ta su tela, 1500x1500
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20022002

DISSOLUZIONE, tecnica mista su tela, 1500x1500CADUTA, tecnica mista su tela, 1500x1500
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20032003

TECA UNO, tecnica mista su tavola laminata bianca, 590x450TECA, tecnica mista su tavola laminata bianca, 450x590
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20032003

TECA, tecnica mista su tavola laminata bianca, 340x460 TECA, tecnica mista su tavola laminata bianca, 340x460
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20032003

DEDICATA A GEO, tecnica mista su tavola, 480x480 DALLA TERRA, tecnica mista su tavola, 480x480



274 275

20032003

GIALLO SPARSO, tecnica mista su tela su tavola, 970x1020 PIANO REGOLATORE, tecnica mista su tela su tavola, 970x1020
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20032003

LOTTIZZAZIONE INCONSUETA, tecnica mista su tavola, 970x1020 SEGUIRE LA MAPPA, tecnica mista su tavola, 970x1020
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20042004

INFOCARE IL GESTO, tecnica mista su acetato e plexiglas, 690x710x40 irregolare INFOCARE IL GESTO, tecnica mista su acetato e plexiglas, 690x710x40 irregolare
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20042004

POETICA INTERROTTA, tecnica mista su tela su tavola, 1100x1230 LEGGERA BREZZA, tecnica mista su tavola, 1100x1230
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20052004

L’INNERVARSI INOPINATO, tecnica mista su acetato, 600x800 SITUAZIONE MOMENTANEA, tecnica mista su acetato, 740x960 irregolare
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20052005

NON È NEVE, tecnica mista su acetato e faesite bianca, 890x1400 SOPRA UN BIANCO MANTELLO, tecnica mista su acetato e faesite bianca, 720x1020



286 287

20052005

VISIONE QUOTIDIANA, tecnica mista su tavola, 970x1170 I FANTASMI SI AGITANO E ONDEGGIANO ALLA LUCE, tecnica mista su pvc e faesite, 750x910 irregolare



288 289

20052005

L’INCOSTANZA DEL VENTO, smalti su tela grezza, 1100x1400 QUEL CHE RESTA, tecnica mista su tela grezza e legno, 1100x1400
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2005

SUL-REALE, smalti su pvc e plexiglas, 640x230x230 SUL-REALE, smalti su pvc e plexiglas, 640x230x230

2005
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20052005

SILENZIOSE ROVINE, tecnica mista su alluminio, 700x900 irregolare E SE LA POESIA NON MORISSE?, tecnica mista su alluminio, 700x900 irregolare
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20062006

SINCRINALE-ANTICLINALE, smalti su alluminio, 680x660x260 irregolare SINCRINALE-ANTICLINALE, smalti su alluminio, 700x600x260 irregolare
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20062006

OGIVA INTELLIGENTE, smalti su pvc in plexiglas, 800x800x50 NELL’ARCO, smalti su pvc in plexiglas, 800x800x50



298 299

20062006

QUEL CHE RESTA, smalti su pvc e legno, 1060x1060 irregolare INCREDIBILE STUPORE, smalti su pvc, alluminio e legno, 1060x1060 irregolare
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20062006

LUCIDO INGANNO, tecnica mista su supporti diversi, 650x650 LUCIDA APPARENZA, tecnica mista su supporti diversi, 860x980 



302 303

20062006

PELLICOLA, tecnica mista su supporti diversi, 450x200x250 LO SMARRIRSI E IL RITROVARSI DELLA LUCE, mista su pvc e inox, 1650x1900x400 ingombro



304 305

20072007

COME IL DIAFONO, L’ARIA
smalti su pvc e inox
1750x1080x340 ingombro COME UN VETRO CHE DA SUL REALE, particolare
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20072007

6.07 PIANI, smalti su pvc e inox, 500x700x400 ingombro

4.07 VERDE ALL’ARIA, smalti su pvc e inox, 1770x1050x160 ingombro 
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2007 2007

OLTRE IL CONFINE, smalti su carta adesiva su alluminio, 1010x940 DAL MONDO DEL SILENZIO, tecnica mista su faesite bianca, 450x450



310 311

20072007

UNA GEMMA PER FLAVIA, stampa digitale su carta adesiva su tavola, 1360x1200 EQUILIBRIO INSTABILE, tecnica mista su tela, 1300x1300



312 313

20072007

METAMORFISMO, tecnica mista su carta su alluminio, 930x1180 irregolare
SI SPIEGA LA PIEGA, tecnica mista su carta su tavola, 810x1100

SEDIMENTO FOSSILE, tecnica mista su tela grezza su alluminio, 670x950 irregolare
CROSTA, tecnica mista su tela grezza su alluminio, 670x950 irregolare



314 315

20082008

SOTTO UN GRIGIO CIELO, tecnica mista su tela, 1400x1100 CRISTALLI SINTETICI, tecnica mista su faesite bianca, 450x450



316 317

20082008

EQUATORIALE, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare SPIEGATURA DELLE PIEGHE, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare



318 319

20082008

CARCASSE, tecnica mista su adesivo su alluminio, 610x460 irregolare ENERGIA CONTINUA, tecnica mista su adesivo su alluminio, 900x600 irregolare



320 321

2008 2008

OLTRE UN CANDIDO MURO, tecnica mista su adesivo su alluminio, 900x1210 irregolare ACQUE AGITATE, tecnica mista su adesivo su alluminio, 900x1210 irregolare



322 323

20082008

TENTATIVO DI FOSSILIZZAZIONE , tecnica mista su tela, 1100x1300 FOSSILE, tecnica mista su tela, 1300x1300



324 325

20082008

TENTATIVO DI FOSSILIZZAZIONE 3, stampa digitale su tela, 1300x1600 SEGNI E COLORI PER UN BOSCO, stampa digitale su tela, 1300x1600



326 327

20082008

NATURA PROTETTA, tecnica mista su tela, 1300x1300 INCANDESCENZA DEPURATRICE, stampa digitale su tela, 1300x1600



328 329

20082008

CAMBIERà, TUTTO CAMBIERà, stampa digitale su adesivo su alluminio, 210x290 irregolari VARIAZIONI MORFOLOGICHE, stampa digitale su tela, 1600x1300



330 331

20092009

TENTATIVO DI FOSSILIZZAZIONE 3, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare IL RIFIUTO DEI RIFIUTI, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare



332 333

2009 2009

LUCI NELLA NOTTE, tecnica mista su adesivo su alluminio, 940x1250 irregolare UN DURO COLPO ALLE CORNICI, tecnica mista su adesivo su alluminio, 940x1250 irregolare



334 335

20092009

I SEGNI DEGLI ELEMENTI, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 cad. irregolare I SEGNI DEGLI ELEMENTI, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 cad. irregolare



336 337

20092009

I SEGNI DEGLI ELEMENTI, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare I SEGNI DEGLI ELEMENTI, tecnica mista su adesivo su alluminio, 1250x940 cad. irregolare



338 339

20102010

MATRICE, intaglio e inchiostro calcografico su pvc, 291x209 deformata MATRICE, intaglio e inchiostro calcografico su pvc, 291x209 deformata



340 341

20102010

MATRICE, intaglio e inchiostro calcografico su pvc, 291x209 deformata L’ALBERO DELLE MATRICI, intaglio e inchiostro calcografico su pvc con acciaio inox, 2000x800x600c ingombro



342 343
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344 345

20112011

AL MANIERISMO CLASSICO,  tecnica mista su PVC e plexiglas, 380x280x70 deformato (verso) CLASSICISMO IN RESTAURO, tecnica mista su PVC e plexiglas, 380x280x70 deformato (verso)



346 347

20112011

CLASS-TECA, intaglio, inchiostro calcografico su pvc e plexiglas, 38x28x7 deformato (verso) CLASS-TECA, intaglio, inchiostro calcografico su pvc e plexiglas, 380x280x70 deformato (retro)



348 349

20112011

FRA LA SABBIA DEL PO, mista su adesivo su dibond, 1200x1200 SULL’ONDA DEI RICORDI, mista su adesivo su dibond, 1200x1200



350 351

20112011

REPERTO CARTACEO, mista su adesivo su dibond, 1200x1200 REPERTO CARTACEO, mista su adesivo su dibond, 1200x1200



352 353

20112011

NON TUTTO È DISTRUTTO, mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare NON TUTTO È DISTRUTTO, mista su adesivo su alluminio, 1250x940 irregolare



354 355

20112011

FUORI DAGLI SCHEMI CLASSICI, mista su adesivo su alluminio, 940x1000 irregolare CROLLO DEL CLASSICO, mista su  adesivo su alluminio, 940x1000 irregolare



356 357

20112011

DENTRO E FUORI LA CORNICE, mista su tela, 1300x1500 DENTRO E FUORI LA CORNICE, mista su tela, 1300x1500



358 359

20112011

TACCUINO DI VIAGGIO, mista su tela, 1300x1500 NEVICATA FUORI STAGIONE, mista su tela, 1700x1700



360 361

20112011

DENTRO E FUORI LA CORNICE, mista su tela, 1300x1500 ARCH-SCUL-PITT., tecnica mista su pvc bianco su forex, 500x700



362 363

20112011

ARCH-SCUL-PITT., tecnica mista su pvc bianco su forex, 500x700 cad. ARCH-SCUL-PITT., tecnica mista su pvc bianco su forex, 500x700



364 365

20112011

VIRTUOSIMO, tecnica mista su carta e cartone, 300x300x100 VIRTUOSIMO 5, tecnica mista su carta e cartone, 300x300x100



366 367

20112011

VIRTUOSIMO, tecnica mista su carta e cartone, 300x300x100 VIRTUOSIMO, tecnica mista su carta e cartone, 300x300x100



368 369

20112011

ARCH-SCUL-PITT, stampa digitale su adesivo su forex, 700x1000 ARCH-SCUL-PITT, stampa digitale su adesivo su forex, 700x1000



370 371

20112011

ARCH-SCUL-PITT, stampa digitale su adesivo su forex, 700x1000 ARCH-SCUL-PITT, stampa digitale su adesivo su forex, 700x1000



372 373

20122012

MORTE DI VENERE, stampa digitale su tela, 1200x1600 CROLLO DEL MUSEO, stampa digitale su tela, 1200x1600



374 375

20122012

PIANO REGOLATORE, stampa digitale su tela, 1200x1600 GROVIGLIO PROVOCATO, stampa digitale su tela, 1200x1600



376 377

2012 2012

ARCH-SCUL-PITT., stampa digitale su tela, 1200x1600 ARCH-SCUL-PITT., stampa digitale su tela, 1200x1600



378 379

20122012

ARCA, stampa digitale su tela, 2000x1000



380 381

20132013

ISTALLAZIONE SCENOGRAFICA su tre lati dell’edificio, ex cinema teatro “alice” posto in piazza Libertà a Moglia 
danneggiato dal sisma del 2012 IL FARSI E IL DISFARSI…, stampa digitale da progetto, fronte 9130x18300, lato est 6300x12000, lato ovest 6200x14200 cm



382 383

20132013

STRUTTURA POSSIBILE, tecnica mista su carta e cartone, 335x480x90 STRUTTURA POSSIBILE, tecnica mista su carta e cartone, 335x480x120


