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La serie è un territorio “percorso” dalle forme che si incontrano in un gioco di erotismo pulsante
dove fluttuazioni di energie sessuali, maschili e femminili, provocano movimenti, incroci, ingorghi,
contaminazioni, traboccamenti.
Una espressione di libertinaggio del desiderio, che diviene creazione;la realtà e visionarietà convivono in
queste opere ,che vogliono essere una rivendicazione del valore positivo del piacere e della sensualità,
oltre che essere una fonte di liberazione spirituale e unione con l’universo, sia per la donna che per
l’uomo.
Nelle figure astratte si percepisce una palpitante essenza corporea dove attraverso l’occhio l’artista
sottolinea un trasferimento delle facoltà conoscitive della mente a quelle dell’istinto; dalla razionalità alla
mistica.
TROIS non è unicamente una manifestazione di desideri e proiezioni, ma anche evasione dalle ipocrisie
degli stereotipi morali e dalle convenzioni.
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The series is a territory “crossed” by forms that meet in a play of pulsating eroticism where fluctuations
of sexual energies, male and female, cause movements, intersections, traffic jams, contaminations,
overflows.
An expression of libertinism of desire, which becomes creation; reality and visionary coexist in these
works, which want to be a vindication of the positive value of pleasure and sensuality, as well as being
a source of spiritual liberation and union with the universe, both for the woman as well as for the man.
In the abstract figures, a palpitating bodily essence is perceived where through the eye the artist
underlines a transfer of the cognitive faculties of the mind to those of instinct; from rationality to mystical.
TROIS is not only a manifestation of desires and projections, but also an escape from the hypocrisies
of moral stereotypes and conventions.

MORA

INTRODUZIONE

Quando l’attitudine prende forma: è questo il senso del percorso del performer; un cammino eclettico
e “fertile” di realizzazioni artistiche, fantasioso e imprevedibile, fatto di molteplici linguaggi. Sensibile al
presente coltiva l’originalità, una indomita voglia di generare e rigenerare arte con tutto il piacere e lo
sforzo che un tale esercizio comporta a livello psichico e fisico. Ai materiali infonde grazia ed espressività,
tagliente ironia. Usa il linguaggio con la sensuale eleganza di uno schermidore, ma in grado di sferrare
il colpo del ko sintetizzando idee complesse in brevi enunciati. Una volta circoscritto il suo mondo, ci si
rende conto che al suo interno spiccano realizzazioni diverse le une dalle altre; opere così soggette a
repentini e spiazzanti cambiamenti che possono sembrare di difficile interpretazione ma ciononostante
esiste una consequenzialità, certo mai prevedibile, noiosa o scontata.
Svela molto di sè, si butta a capofitto nella paura e nel desiderio coraggioso onesto individuale.
Una maturità che esprime con limpida e schietta lucidità anche a parole.
Egli non si sofferma all’imitazione di una situazione fisica per creare unicamente meraviglia nel
riguardante, la sua attività artistica risponde ad altri requisiti e impulsi. È sempre propedeutica a un
modo di fare arte e godere arte.
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When attitude become form: this is the meaning of the performer’s career; an eclectic and
“fertile” path of artistic achievement, imaginative and unpredictable, made of multiple languages.
Sensitive to the present cultivates originality, an indomitable desire to generate and regenerate
art with all the pleasure and effort that such an exercise entails at the psychic and physical level.
To the materials he infuses grace and expressiveness, sharp irony. He uses language with the sensual
elegance of a fencer, but able to strike the blow of the ko by synthesizing complex ideas in short
enunciations. Once its world has been circumscribed, one realizes that within it different realizations
stand out from each other; works so prone to sudden and shocking changes which may seem difficult
to interpret, but nevertheless there is a consequentiality certainly never predictable, boring or obvious,
He reveals much of himself, he jumps headlong in fear and desire, brave honest individual.
A maturity which also expresses with clear and frank lucidity even in words.
He does not stop at the imitation of a physical situation to create only wonder in the viewer, his artistic
activity meets other requirements and impulses. It’s always propedeutic to a way of making art and
enjoying art.
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