




L’idea che la vita e i sogni siano fatti della stessa sostanza è stata 
da sempre presente nei miei pensieri ed è necessariamente l’anima 
delle mie opere. Se si pensa al passato, ci si accorge che il ricordo 
di quello che abbiamo vissuto non è poi tanto diverso dal ricordo 
dei sogni appena fatti al nostro risveglio. Questa percezione del 
passato come un mondo fatto di sensazioni e immagini sfuggevoli, 
nel suo essere finito mi coglie serena ma suscita in me un 
inevitabile senso d’inquietudine, come quella che si ha dopo aver 
fatto un sogno conturbante. Ed è proprio quello che alla fine rifletto 
nelle mie opere: dietro un’apparenza gradevole che trasmette 
serenità e mette a proprio agio l’osservatore, c’è un elemento che 
per qualche motivo, riesce ad inquietarlo.   
Noi non controlliamo in alcun modo quello che sogniamo, non lo 
decidiamo. I sogni semplicemente accadono e poi sta a noi 
interpretarli una volta svegli, essi sono una voce libera che abita in 
noi e che comunica con noi attraverso un preciso linguaggio 
simbolico che incredibilmente ci accomuna. Le mie immagini sono 
–voglio che siano- interpretabili da parte di chi le guarda in base al 
proprio vissuto.  
 
Alcuni miei lavori nascono da un’idea a priori, sono il frutto di 
riflessioni e messe in atto con tanto di scenografia (è il caso di 
Tempus fugit, Ritratti senz’anima o Hic et Nunc). Invece altre mie 
opere più oniriche e simboliche scaturiscono da un bisogno quasi 
irrefrenabile di scattare e  creare nuovi scenari attraverso l’uso del 
fotomontaggio. In questi casi mi lascio guidare dall’intuizione e 
dall’estetica degli elementi che ho a disposizione senza pensare 
troppo al significato di quello che sto realizzando. Solo a lavoro 
concluso capisco di aver dato voce a qualcosa che abitava in me e 
che attraverso l’arte è riuscito ad emergere. È qui che i miei lavori 
possono dirsi onirici perché accade come con i sogni: prima li 
faccio e poi l’interpreto.  
 
 















































































	  


