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La mia ricerca è focalizzata sullo statuto degli oggetti e sulle strut-
ture di potere in cui essi sono inseriti. L’intossicazione, la malattia, 
l’errore, l’anomalia, la ripetizione e la moltiplicazione diventano di-
spositivi attraverso cui si palesa un tentativo di de-monumenta-
lizzazione degli oggetti e degli spazi. Attraverso l’evaporazione del 
punto di vista la finalità è di trasformare il desiderio in una mac-
china celibe, così da annullare la soddisfazione - e quindi il con-
sumo - del desiderio stesso. I miei lavori sono ibridi, oggetti e spazi 
dalla natura incerta, impossibili da definire e, in qualche modo, da 
possedere. L’utilizzo di linguaggi differenti innesca una coreografia 
dello sguardo, forzando chi guarda ad abbandonare la percezione 
di un oggeto in sé e a entrare in una costellazione di piani ambigui.



SOFAKISSENSTÄDTEBAU
2017

Il lavoro si lega a un progetto di scrittura in via di realizzazione, 
Sofakissenstädtebau: un romanzo distopico nel quale la 
pianificazione urbanistica di New York viene sconvolta, a 
causa del massiccio processo di gentrificazione iniziato tra gli 
anni ‘70 e ‘80. Per risolvere la crisi, l’amministrazione decide 
di trasformare l’intera città in un dive bar. L’architettura, sia 
pubblica che privata, viene abolita. Nel dive bar i cittadini 
vivono, lavorano e consumano. Le sculture (Cokehead), e i 
disegni su resina ritraggono i clienti immaginari di questo bar: 
il loro naso sproporzionato non è solo un tratto inquietante, 
ma è un vero e proprio strumento di consumo, persino dello 
spazio architettonico.

1_Cokehead, 2017,  f ibra di  vetro ,  resina 
epossidica ,  31x20x27 cm, veduta 
del l ’instal laz ione a Monitor L isbon

2_Cokehead, 2017,  f ibra di  vetro ,  resina 
epossidica ,  31x20x27 cm, veduta 
del l ’instal laz ione a Monitor L isbon

3_I dr ink because of you,  2017,  polvere di 
inchiostro su resina e f ibra di  vetro ,  30x41 
cm e The Visi t ,  2017,   polvere di  inchiostro 
su resina e f ibra di  vetro ,  30x41 cm

CO kE h EAD,  2017,  f ibra di 
vetro e resina epossidica , 

31x20x27 cm



CO kEh EAD,  2017,  f ibra di 
vetro e resina epossidica , 

31x20x27 cm



I  D R I N k B ECAUS E O F YOU (LE F T) & Th E V IS IT ( R Ig hT) 2017, 
polvere di  inchiostro su resina e f ibra di  vetro ,  30x41 cm



WHETHER IS BLACK STARS, BLACK CARS
2017

Prendendo ispirazione dalle sculture di fango dell’Africa 
centrale e dalla statuaria Modernista - spesso relata con 
la cosiddetta “arte primitiva” - i lavori vengono trasportati 
in una mitografia più vicina a noi. Beyoncé, Rihanna e altre 
star della musica sono diventate “neo-divinità”, voci di un 
discorso presente sui temi di razza e genere. Queste “black 
stars” sono sospese in un ambivalente e complesso reticolo 
di relazioni: i loro corpi super-sessualizzati rivendicano il 
potere femminile, ma spesso riferendosi all’immaginario 
della cultura rap, intrinsecamente misogina. Il lavoro è sia una 
celebrazione vitalista che una riflessione amara sull’estasi e 
la tossicità della cultura pop.

1_Olakhun, 2017,  mixed media ,  70x120x50 
cm

2_Whether is Black Stars ,  Black Cars ,  2017, 
pol ist irene ,  fango,  legno,  tape 205 x 100 x 
48 cm, veduta del l ’instal laz ione a Garbos’s , 
Roma

photo cour tesy Rober to Apa

O LAkh U N ,  2017,  mixed 
media ,  70x120x50 cm



wh ETh E R IS B LACk STARS, B LACk 
CARS, 2017, pol ist i rene ,  fango, 

legno,  tape 205 x 100 x 48 



h OO D E D SO LD I E R,  2016, vernice su 
p last ica stmpata in 3D, ot tone , 

e last ico 124 x 48 x 42 cm

WIE MODERN!
2016

The sculptures, which clearly quote Modernist formalism, 
were first made in painted cardboard, then digitally scan-
ned and printed in plastic with a 3D machine. Due to the 
complexity of the objects, the machine couldn’t produce a 
perfect replica of the sculptures and had to run a softwa-
re to understand and redesign them. The software’s algo-
rithms create a new shape, mixing the cardboard texture 
with digital part. This process allows me to develop forms 
through a glitch and question the very nature of sculpture.

1_Hooded Soldier,  2016,  vernice su plast ica 
stmpata in 3D, ot tone ,  e last ico 124 x 48 x 42 
cm

2_Birdbag, 2016,  carbone e vernice su 
plast ica stampata in 3D, ot tone ,  legno, 
ceramica ,  metal lo e vernice ,  157x30x30 cm

3_F&F, 2016,  gouache su plast ica stampata 
in 3D, metal lo ,  legno,  vernice ,  moquet te , 
96 x 52 x 30 cm

photo cour tesy Guil laume Musset



B I RD BAg, 2016, carbone e 
vernice su p last ica stampata 
in 3D, ot tone ,  legno,  ceramica , 
metal lo e vernice ,  157x30x30 cm

F& F,  2016, gouache su 
plast ica stampata in 3D, 
metal lo ,  legno,  vernice , 

moquet te , 
96 x 52 x 30 cm



h E N RY O N Th E SO FA, 2016, mixed 
media ,  dimensioni  var iabi l i ,  veduta 

del l ’ instal laz ione a Monitor,  Rome

E I N  R E I N E R  M O R G E N  I N  A M E R I K A
2016

In una famosa intervista con Larry McCaffery nell’estate 
del 1993, David Foster Wallace descrive l’era postmoderna 
come una festa sfuggita al nostro controllo (“Non è una 
similitudine perfetta, ma è come mi sento, è come sento 
la mia generazione di scrittori e intellettuali o qualunque 
cosa siano, sento che sono le tre del mattino e il sofà è 
bruciacchiato e qualcuno ha vomitato nel portaombrelli e noi 
vorremmo che la baldoria finisse.”).
Se nel 1993 erano le tre del mattino, oggi con tutta probabilità 
sono le sei, e fuori sta già albeggiando. Nessuno degli ospiti 
se n’è ancora andato e il disastro si consuma sotto i nostri 
occhi inermi.
Apparentemente ferito e precario, il Modernismo marcito 
di ein reiner Morgen in Amerika dimostra ancora il suo 
potere sovversivo, il suo superamento delle polarità o 
delle categorizzazioni, la sua incapacità sostanziale e 
programmatica di essere “spiegato”, ridotto in parti semplici, 
poiché funziona solo in un insieme.
Le sculture, che portano ognuna il nome di una persona, come 
gli invitati a una festa, si insediano nello stanze, occupano 
la casa. Paiono una giungla di piante da appartamento, o 
un paesaggio complesso che si sviluppa nello spazio di 
un posacenere pieno, decidono di essere ciò-che-non-si-
dovrebbe-essere.

1.
EIN REINER MORGEN IN AMERIK A 
(Henry on the sofa),  2016,  mixed media , 
dimensioni  var iabi l i ,  veduta del l ’instal laz ione 
a Monitor,  Rome

2.
EIN REINER MORGEN IN AMERIK A , 2016, 
mixed media ,  dimensioni  var iabi l i ,  veduta 
del l ’instal laz ione a Monitor,  Rome

3.
EIN REINER MORGEN IN AMERIK A 
(David),  2016,  mixed media ,  dimensioni 
var iabi l i ,  veduta del l ’instal laz ione a Monitor, 
Rome



jAM ES whO'S ABOUT TO FAL L ,  CAN DY, DAVI D, 

2016, mixed media ,  dimensioni  var iabi l i ,  veduta 
del l ’ instal laz ione a Monitor,  Rome



DAVI D,  2016, mixed media ,  dimensioni 
var iabi l i ,  veduta del l ’ instal laz ione a 

Monitor,  Rome



1.
BEHIND THE CURTAIN, I AM THE CURTAIN, 2015, 
dettaglio, carbone su carta, collage, vinile

2.
BEHIND THE CURTAIN, I AM THE CURTAIN, 2015, 
acciaio smaltato, perspex fumé, paglia di vienna, porte 
a soffietto, sedici collage, carbone su carta, vinile, di-
mensione variabili, veduta dell’installazione a Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo, Turin

3.
BEHIND THE CURTAIN, I AM THE CURTAIN, 2015, 
testo originale

BEhIND ThE CURTAIN, I AM ThE CURTAIN, 2015, detta-
glio, carbone su carta, collage, vinile

BEHIND THE CURTAIN, I AM THE CURTAIN
2015

Il lavoro parte da un testo breve, scritto ispirandosi 
all’inventario di oggetti di Casa Mollino, Torino. Ogni oggetto 
dell’inventario rappresenta un breve capitolo della storia, 
dove un uomo solo torna nel suo appartamento dopo una 
festa, intossicato di droghe e alcol. Inizia un dialogo con 
gli oggetti che lo circondano, dovendo affrontare la loro 
presenza fantasmatica e la di lui relazione con il consumo 
di questi oggetti. I sedici disegni degli oggetti sono inseriti 
in una grande struttura di ferro, perspex fumé, porte a 
soffietto e paglia di Vienna, tutti materiali liminali che si 
trovano all’interno di Casa Mollino, e che apparentemente 
non potevano entrare di diritto nell’inventario originale.



B Eh I N D Th E CU RTAI N I  AM Th E CU RTAI N, 2015, acciaio smaltato, perspex 
fumé, paglia di vienna, porte a soffietto, sedici collage, carbone su carta, vinile, 

dimensione variabili



B E h I N D Th E CU RTAI N I  AM Th E CU RTAI N, 2015, testo originale

(1)
 a knife

I headed home at six this morning, after
a party.

(2)
 an ashtray

I’ve been taking a bunch of drugs.
I sat here.

(3)
 a sofa for one

slightly uncomfortable, still high.
Too big for one, too small for two.

(4)
 a chair

I didn’t mind, no one was with me anyway. 

(5) 
an African statuette

And besides, in this haunted house, I’m never alone.

(6) 
a zebra carpet

I saw my face reflected - there - looking like a half-moon.

(7)
a table light

“I need more drugs” I thought.

(8)
a wardrobe for one

To get rid of these phantoms. To clean up this mess.

(9)
a chaise longue

Frau Linde made a bed for Gari on the chaise longue.
Gari doesn’t use it, he crawls into the bed with Mathieu during night.

(night shirts)

(10)
 a smoke glass

And I’ve been presenting the general boredom and ceremony of domestic economy 
rather than the private passions of hatred or sex or play. 

(11) 
a curtain

How miserable.

(12)
 a tureen

“I should arrange my objects right now, while I’m still high” I thought.

(13) 
an embroidered pillowcase

After one collects, and before one displays, one arranges.

(14) 
a painting

Remarkable objects, as the signatures of artists, they announce
“Who made this, is no longer here”.

(15)
 a coffee table

I furnished myself with manners and habits. I decorated myself with ghosts and bruises. 

(16) 
a hanger

I believed I was designing.
I’ve been designed instead. 



F R I Ez E O F Th E I NT RU D E R 2015, gesso blu su carta copiativa, nastro 
adesivo, dimensioni variabili, veduta dell’installazione a 

Monitor Studio, New York 

FRIEZE OF THE INTRUDER
2015

Nel 1938 Le Corbusier dipinse otto murales sulle pareti di 
E.1027, la casa che Eileen Gray progettò e costruì nel 1926 
per Jean Bodovici e sé, a Cape Martin, nel sud della Francia. 
Uno dei murales ritrae tre donne nude, un’allusione al quadro 
di Delacroix Les Femmes d’Alger dans leur appartment, 
nonostante l’architetto dichiarò che quello fosse il ritratto di 
Gray e Bodovici.
Perché quindi ritrarre Bodovici come una donna, e includere 
nella composizione l’inquietante figura di un infante? Era 
forse un attacco implicito all’omosessualità di Gray? 
Il lavoro consiste in un fregio che copre tutte le pareti dello 
spazio. I disegni blu sono una ripresa, deformata, del murales 
di Le Corbusier, riportato su una carta copiativa gialla, la 
stessa utilizzata dall’architetto per i suoi schizzi. Il lavoro 
annulla il peso delle pareti e allo stesso tempo si interroga 
sull’idea di permanenza della pittura muraria. Attraverso la 
ripetizione e distorsione del murales originario, il lavoro non 
tenta solo di analizzare il gesto di Le Corbusier, ma di mostrare 
l’orrendo gesto cannibale, la colonizzazione della vita privata, 
e l’impulso voyeuristico dell’architettura Modernista.
Il lavoro è stato distrutto al termine della mostra.

1.
FRIEZE OF THE INTRUDER, 2015, gesso blu su carta 
copiativa, nastro adesivo, dimensioni variabili, veduta 
dell’installazione a Monitor Studio, New York 

2.
FRIEZE OF THE INTRUDER, 2015, gesso blu su carta 
copiativa, nastro adesivo, dimensioni variabili, veduta 
dell’installazione a Monitor Studio, New York 



F R I Ez E O F Th E I NT RU D E R 2015, gesso blu su carta copiativa, nastro 
adesivo, dimensioni variabili, veduta dell’installazione a 

Monitor Studio, New York 



SALO PP g h ESAgT SCh LAPP 2014, legno, mattonelle, stampa 
su adesivi, carta, pvc, ascigamani, olio, vernice, gouache, inchiostro, 

collage, perspex, dimensioni variabili, dettaglio

SALOPP GESAGT SCHLAPP 
2014

The word “forum”, as Forum Romanum in the ancient Rome, 
underwent a significant comeback in the digital world. In 
its online version, information, rumors, and polemics are 
disseminated and deformed without hierarchy. Private stories 
and public facts are approached on the same level. As if 
taken from one of these random online conversations, the 
title Salopp Gesagt Schlapp (German for “casually speaking 
I’m worn out”) has a clear oral character. Five structures, 
made in wood and tiles, design the space of a prospective 
and incoherent public toilet, where the artist employs formats 
that are usually found on the street: most of his pictures were 
transferred to stickers or posters and scattered across the 
entire space, drawings and words were placed and repeated 
everywhere on the walls, tracing a perverted story of the 
post war Germany.

text by Fanny Gonella 

1.
SALOPP GESAGT SCHLAPP, 2014, legno, mattonelle, 
stampa su adesivi, carta, pvc, ascigamani, olio, verni-
ce, gouache, inchiostro, collage, perspex, dimensioni 
variabili, dettaglio
2.
SALOPP GESAGT SCHLAPP, 2014, legno, mattonelle, 
stampa su adesivi, carta, pvc, ascigamani, olio, verni-
ce, gouache, inchiostro, collage, perspex, dimensioni 
variabili, veduta dell’installazione a Kunstlerhaus Bre-
men

3.
SALOPP GESAGT SCHLAPP, 2014, legno, mattonelle, 
stampa su adesivi, carta, pvc, ascigamani, olio, verni-
ce, gouache, inchiostro, collage, perspex, dimensioni 
variabili, veduta dell’installazione a Kunstlerhaus Bre-
men

4.
SALOPP GESAGT SCHLAPP, 2014, legno, mattonelle, 
stampa su adesivi, carta, pvc, ascigamani, olio, verni-
ce, gouache, inchiostro, collage, perspex, dimensioni 
variabili, dettaglio

photo credit: Tobias Hübel



SALO PP g h ESAgT SCh LAPP 2014, legno, mattonelle, stampa su adesivi, carta, 
pvc, ascigamani, olio, vernice, gouache, inchiostro, collage, perspex, dimensioni variabili, 

veduta dell’installazione a Künslerhaus Bremen



SALO PP g h ESAgT SCh LAPP 2014, legno, mattonelle, stampa su adesivi, carta, 
pvc, ascigamani, olio, vernice, gouache, inchiostro, collage, perspex, dimensioni variabili, 

veduta dell'installazione a Künslerhaus Bremen



SALO PP g h ESAgT SCh LAPP 2014, legno, 
mattonelle, stampa su adesivi, carta, pvc, 
ascigamani, olio, vernice, gouache, inchiostro, 
collage, perspex, dimensioni variabili, dettaglio


