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Dopo gli studi classici e l’avventura universitaria, ho lavorato 
in settori diversi e sempre interessanti, dal marketing 
all’organizzazione di eventi, in Italia e all’estero, finché ciò 
che era latente in me si è rivelato improvvisamente e 
definitivamente: viaggiare, scrivere, fotografare. 
Ho iniziato a collaborare con molte aziende e per progetti 
diversi che, blindate le porte dell’ufficio, scardinassero quelle 
del mondo, per vedere, imparare, condividere.

Appassionato lettore e convinto scrittore credo ostinatamente 
nell’alchimia tra parole e immagini, una magia che ho 
analizzato nella mia tesi di laurea (“Testo letterario e testo 
cinematografico: alchimia di parole e immagini”) e su cui 
continuo ad esercitarmi.



ARTE



Quello che segue è una presentazione che io definisco “arte”, ma che nulla ha 
dell'arroganza di cui l'arte stessa oggi si veste. Arroganza, perché tutti siamo capaci di arte 
e questo rende tutti noi incapaci di arte, ma anche se lo scopo di queste slide è quello 
espositivo (condividere fa parte del gioco), qui l'arte è semplicemente un urlo, il mio.

Credo fortemente che l'arte abbia davvero molto a che fare con la vita, solo un po' meno 
del pane, per intenderci. 
Credo che dagli spaghetti ai gesti atletici, l'arte sia l'espressione ridotta all'osso, senza i 
fronzoli dei nervi e dei muscoli, 
e il mio corpo è fatto di parole e immagini, che qui, sommariamente, vi presento.



ARTE

ACQUA



+ Dell'ossigeno conosco 
la vita e il fuoco,

dell'idrogeno immagino la forza,
ma dell'acqua,

dell'acqua ogni giorno 
ammiro l'eterna bellezza,

che entrambi sa domare +



Voglio tutto,
con calma +

+ Lo spettro delle mie 
aspettative è un miracolo 
di semplicità.



+ La storia inizia con la scrittura,
la borghesia con gli irrigatori automatici +



+ Che poi,
la felicità,
è sempre stata più divertente da inseguire,
che da raggiungere.
immagino +

+ Pensare è il tuo cuore che batte e non ci stai facendo caso.
Scrivere è farci caso  +



ARTE

MONDO



+ Da sempre sono pronto a partire,
acqua tutto intorno,
una meta 
che troppo assomiglia ad ogni dove +

+ Il cielo offre il suo mistero a migliaia 
di chilometri da qui,
il mare ad un nulla sotto la superficie +



+ Il mare è splendido anche 
al contrario +

+ Scivolare è subito prima di volare +



Roberto, amico mio, finalmente ho capito.
Il mondo è l'antidoto alla vita.



ARTE

IL RESTO CHE MANCA



+ La bellezza, è di un attimo +

+ L'aspettativa è solo uno dei veleni
di cui non sempre mi privo +



+  Scambiare km per centimetri, ossigeno per acqua, desideri per curve.
Scambiare una vita per pochi secondi, aspirazioni per schizzi.
Scambiare ricchezza per onde.
Scambiare carriera per viaggi.
Confondere amore con surf. +



+ La morte non è più certa della vita,
Forse poco più scontata +

+ Le città si basano sul vuoto,
sotto le fondamenta,
al nostro peso,
né è contrapposto uno identico,
ma di ombre +



ARTE

FINE


