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Il giallo ha un suo umore e un suo temperamento. È ambivalente e a volte equivoco ma può dare 
i suoi frutti. Serve a riscaldare, mettere in evidenza, a classificare, a contrapporre, a distinguere e 
purtroppo anche a gerarchizzare. E’ il colore dell’oro, del limone, dello zafferano. E ancora è luce, 
calore, fertilità e prosperità nel sole, nel grano, nei cereali, nella frutta, nel miele, nei fiori, nella cera, 
nella sabbia. Dalla terra argillosa nasce come ocra gialla per diventare e crescere come cedro acido, 
giallo limone o giallo arancio e matura come tintura attraverso lo zafferano, la guada, la ginestra. 
Il giallo è estremamente sensibile e si sporca facilmente anche nel suo significato, è stato il colore 
della bile, della gelosia, delle connotazioni razziali, della ripulsa e del disagio. 
Ma è ora di concentrarsi sulle note positive di questo colore a volte buffone e a volte bellissima chio-
ma, che riscalda con la sua presenza e nutre la terra, tinge le vesti e illumina la storia.

















Compasso per aureola, 2019
Ottone lucidato a specchio, matita oro e gialla
46 cm x 40 cm x 45 cm
(misura variabile)

La perfetta imperfezione delle aste esagonali di ottone formano dei com-
passi articolati che disegnano aureole di diversi gradienti di luce, sulle 
punte troviamo una matita gialla e una d’oro. 
Disegnano circonferenze e misurano distanze.



Neo Classico, 2016
Sfera magnetica in neodimio, polvere di ferrite nera
diam. 4 cm  

Grain de beauté: la lingua francese chiama così quelle particelle brune o 
nere, in leggerissimo rilievo, che vengono talvolta (e in alcuni/e, spesso) 
a fare punto, segno o grano sulla pelle.
Anziché macchiare la pelle, ne fanno risaltare il biancore, o almeno così 
si amava dire al tempo in cui la neve o il latte servivano da paragoni per 
eccellenza per la pelle delle donne.
Allora, esse si posavano, all’occorrenza, come “mosche” di velluto sulle 
guance o sul seno. Ci piacerebbe dire che il grain de beauté è un germe 
del desiderio, un minuscolo rilievo di intensità magnetica, un corpuscolo 
la cui tinta scura concentra l’energia dell’intero corpo, come fa anche la 
punta del seno. Un grano di bellezza che diventa pure un’unità di misura. 
Un neo inteso nella sua doppia accezione di pregio e difetto, quasi fosse 
una forma di piccolo dispetto: la superficie vellutata diventa una superfi-
cie di ferrite nera da toccare con la massima cautela. Il neo diventa anco-
ra un punto su una facciata architettonica come se fosse un monumento 
tautologico della tenerezza e del terrore.



Alla carta, 2022
Carta di riso e cipolle, inchiostro di zafferano
10 cm x 15 cm

E’ una dedica alla carta. L’impasto e il colore di questa carta è costituito 
da degli  ingredienti  naturali che potrebbero servire anche come ricetta 
per un piatto da mangiare, servito “À la carte”. À la carte (Alla carta) è 
un prestito linguistico francese che significa “secondo il menù”.



Oratorio, 2019
Creta cruda, sabbia di clessidra 60”
45 cm (altezza) x 18 cm (diametro)

Sculture in forma di vaso fatte di terra cruda mescolata a della sabbia 
di clessidra. Sono fatte di terra fragile, di ascolto e di tempo.

 “La vita è ciò che si produce nell’atto stesso dell’esercizio come una 
delizia interna all’atto, come se a furia di gesticolare la mano trovasse 
alla fine il suo piacere e il suo uso, l’occhio a forza di guardare s’inna-
morasse della visione, le gambe, piegandosi ritmicamente, inventassero 
la passeggiata”. 
Il vero lavoro è nella decostruzione e costruzione di uno spazio comu-
ne che parte sempre da quello preesistente: è la biografia di un incon-
tro che interessa la materia, lo spazio, il comportamento e la storia.  



Giallofumo, 2022
Inchiostro e profumo nebulizzato su carta mouillette
151 cm x 121 cm x 4 cm

Giallofumo parla di una specifica profondità aromatica su una superficie 
di carta mouillettes nebulizzata attraverso dell’inchiostro. 
L’odore usato per l’inchiostro in mostra proviene dall’acqua di frutta 
realizzata a partire da un antico ricettario scritto da Vitruvio nel De 
Architectura: era necessaria alla fabbricazione di un mattone perfetto, in 
quanto capace di condensare l’argilla.



Tornasole, 2019 
Bronzo, acqua di Fontebranda, oro
47 cm x 59 cm x 5,5 cm

L’immersione iniziale di un setaccio di bronzo nell’acqua di una fonte 
storica (Fontebranda è la più antica, famosa e imponente tra tutte le 
fonti senesi) e poi in un bagno d’oro è un tentativo di immortalare un 
riflesso dell’acqua e la sua storia.
E’ il residuo dell’acqua che viene placcato d’oro divenendo una vera e 
propria idrografia: Tornasole è un gradiente di intensità e luce. 
“Non lasciarmi, Drusilla. Ho paura. Ho paura dell’immensa solitudi-
ne dei mostri. Non andartene.”



Spanna, 2018
Riga di alluminio, oro
200 cm x 3 cm x 0,1 cm

La misura della dismisura – una riga viene placcata in un bagno d’oro. 
La tacca d’oro è della misura di una spanna. L’esperienza del divino 
(rappresentata dall’oro) è così sempre un fatto personale, privato e 
umano (come lo è la mano e il corpo di ciascuno di noi). Spanna misu-
ra una distanza che forse è a portata di mano. 



Fantasma, 2018
Vetro antiriflesso, cornice dorata, vetro riflettente
37,5 cm x 27,5 cm x 5,5 cm 

Dare un nome all’invisibile e alla memoria – una cornice antica con 
vetro antiriflesso viene a sua volta incorniciata con un vetro riflet-
tente. Il soggetto non è la cornice ma la sparizione del vetro interno.



Di vento, 2022
Cera d’api e cera di candela votiva
20 cm x 30 cm x 0,2 cm

Il corpo della candela votiva è un materiale denso – se la accendiamo si 
lacera, si smembra e si scioglie in un’autoritratto in forma di desiderio o 
preghiera. Il foglio cereo è usato normalmente in apicoltura come nido 
nel melario / arnia; questa piccola architettura in questo caso viene usa-
ta come supporto per inscrivere la piccola preghiera fatta da cera votiva. 
Cambia la fonte della dolcezza: non è più il miele, ma il fuoco fuoco 
della fede rappresentata dalla cera votiva.



Soap Opera, 2019
saponetta in acciao inossidabile, oro 
4 cm (diametro) x 1,5 cm (altezza)

Una saponetta per le mani in acciaio inossidabile è stata placcata d’o-
ro: sembra prendere le sembianze di un minuscolo specchio conves-
so o di un occhio della strega, che aveva il compito di tenere lontano 
le streghe e di ripulire il luogo dalle energie negative.
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