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“Il sale affermò di non voler risiedere nello stesso posto del ghiaccio, per 
quanto entrambi fossero nati da medesima madre; dichiarò di fatto che 
non intendeva porgere l’occasione per farsi rovinare dalla sua inconsi-
stenza e mollezza”.

“Fa l’opera ornata la rarità de la pietra, e la bellezza, come se fusse di 
quel marmo, col quale dicesi che Nerone nel tempio d’oro di Fortuna 
fabricò, puro, candido, trasparente in guisa, che essendo senza buchi, 
pare che habbia rinchiusa in sé la luce”.

“Veggonsi etiamdio tempii con tavole di marmo vestiti, quali si dicono 
essere state nel tempio di Gerusalemme grandissimee lampeggianti in 
guisa che a’ riguardanti di lontano paia quel coperto un monte di neve”.

Leon Battista Alberti

    Dev’essere per quella strana congiunzione tra cielo e mare, o 
per l’avere osservato a lungo le spiagge joniche cariche di colori 
e di umori provenienti dalle colline disciolte che travasano sul lito-
rale detriti e legnami, cocci di vetri come diamanti colorati cercati 
nell’infanzia come i cercatori d’oro setacciando la sabbia, pietre 
incandescenti o scorie sublimi, objet trouvè a reazione poetica, 
come li intendeva Le Corbusier nelle sue peregrinazioni,  che a 
volte ci si sofferma con insistenza a contemplare quanto la na-
tura-maestra ci regala. È In tale logica di osservazione, di una 
natura non ancora naturata, che si sofferma l’occhio di De Fazio, 
come uno scrutatore che avanza le sue ispezioni nell’immagini-
fico, come un palombaro pronto ad inabissarsi non nel fluido o 
nella liquidità dell’acqua, ma nella consistenza della materia fino 
a renderla trasparente o traslucida. Fino a far emergere di essa 
quella luce come provenisse da lontano o da vicino tanta è la sua 
capacità di assorbire attraverso il colore le proprietà specifiche 
delle consistenze e delle asperità, delle fragranze e delle asprez-
ze. Come se si trattasse di dare una vita organica oltre l’organico, 
riconducendo le forme alla loro ancestrale teogonia.
Il metodo per ottenere dalle consistenze delle materie la traspa-
renza lo applica attraverso un sistema di velature coloristiche in 
grado, per via di levare o sommare, di raggiungere l’essenza del 
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nella sua Physique sacra  del 1735, successivamente riprese da 
Paolo Rossi, trovano però nel noto saggio La scrittura delle pietre 
di Roger Caillois il loro cantore: le pietre “Sono segnali discreti, 
ambigui, che attraverso filtri e ostacoli di ogni tipo ricordano che 
deve pur esistere una bellezza generale, anteriore, più vasta di 
quella che l’uomo può intuire, in egli trova il proprio godimento  e 
che è orgoglioso di produrre a sua volta… Nelle pietre, la bellez-
za comune ai diversi regni appare incerta o addirittura dispersa 
all’uomo, essere instabile, ultimo venuto sul pianeta, intelligen-
te, attivo, ambizioso, stimolato da immensa presunzione. Egli 
non sospetta affatto che le sue più sottili ricerche costituiscono 
il prolungamento, in un dato luogo, di norme ineluttabili, benché 
suscettibili di infinite varianti. Nondimeno, anche se trascura o di-
sdegna, anche se ignora la bellezza generale o profonda che fin 
dall’origine emanava dall’architettura dell’universo e di cui tutte le 
altre sono derivazioni, non può impedire che essa non si imponga 
a lui attraverso qualcosa di fondamentale e indistruttibile che lo 
sbalordisce, gli fa invidia e che è ben riassunto, nella sua brutalità 
dal termine minerale”.
Ecco che, con un accanimento quasi maniacale, l’autore si tuf-
fa letteralmente nelle pieghe e nelle faglie di una geologia pura 
come se il mondo nel frattempo non fosse già contaminato, re-
stituendoci opere decantate dal lungo processo costitutivo, per 
esaltarle nelle brillantezza del colore, che non è solamente mez-
zo di trascrizione e descrizione della cosa ma elemento vivo con 
le sue implicite qualità materiche. La pittura in sostanza tende a 
svelare questo fondo geologico per una riorganizzazione biolito-
logica delle materie.
Come Girolamo Segato pietrificava nella sua Firenze, uomini 
e donne consegnandole all’eternità, qui si tenta di pietrificare o 
mineralizzare attraverso la pittura, che ha un supporto bidimen-
sionale, ciò che per sua natura è tridimensionale; ecco allora 
comparire nella tela del pittore: diaspri, zaffiri, calcedoni, smeral-
di, crisoprasi, berilli, ametiste, quarzi, agate, lapislazzuli, topazi, 
bronziti, lepidoliti, labradoriti, fluoriti, tormaline, diamanti…
Interi villaggi si prestano ad essere mineralizzati, e ci vengono in 
mente, non tanto ascendenze, cercate e temute, e più che nobili 
in Piero della Francesca, Mantegna o Andrea del Castagno, e 
poi ancora Ercole de Ruberti, Maso da San Friano  con la sua 
miniera dei diamanti, o più di tutti Ercole da Ferrara nell’amore tra 

soggetto. È come se si volesse trascendere dallo sguardo quoti-
diano sulle cose per raggiungere quella verità iniziale in cui, nel 
crogiolo del mondo, le materie in ribollire si apprestavano al loro 
assestamento. Un voler raggiungere quella condizione iniziale 
come nella creazione del mondo nel trittico delle delizie di Bosch, 
dove un magma incandescente si dispone al suo raffreddamento 
e condensazione, ed in tale passaggio offrisse momenti di fissità 
colti dal nostro.
Ovviamente in tale pittura mineralica, difficile non trovare auto-
revoli ascendenze che vanno dalle geometrizzazioni cezanniane 
al cubismo picassiano, meno al purismo di Jennaret e Ozenfant, 
così come a voler rintracciare una vera e propria genealogia si 
dovrebbe ricorrere all’intera vicenda della storia dell’arte, lavoro 
che esula dal nostro impegno.
Ovviamente governa l’idea della pietrificazione, della mineraliz-
zazione appunto, non come esito finale di un processo quanto, 
piuttosto, anticipazione dello stesso.
Il cristallo ovviamente è l’emblema, meglio si potrebbe parlare, 
come ne fa Auden ne Gl’irati flutti, della pietra e della conchiglia, 
partizioni duali in grado di generare divergenze e opposizioni sul 
loro essere materia inerte e materia organica.
Quando Agostino Scilla decise ne La vana speculazione disin-
gannata dal senso (1752), osservando i fossili, prima intesi come 
scherzi della natura, che si trattava di elementi organici pietrificati 
nel tempo, suggeriva al mondo un’origine comune delle cose. 
Ma il cristallo è ancora altro, simbolo di purezza, di impenetra-
bilità, cristallo di rocca: acqua convertita in neve e poi in pietra, 
pietra sublime e ricercata.
Come ci suggerisce Battisti: “La magia del cristallo… sta nel cuo-
re che ha la capacità di concentrare la luce e tramutarla in fuoco, 
di capovolgere e ridurre le immagini, portandole dal cosmo al mi-
crocosmo, o viceversa”.
Ed è proprio questa l’operazione che compie il nostro autore pe-
netrando negli anfratti delle materie: ricordarci la coincidenza tra 
macro e micro, fino alla compenetrazione degli elementi dove la 
pittura gioca un ruolo esaltante, fino a trasporre nell’immagine co-
loristica tutto un patrimonio già assorbito e meditato dalla scien-
za, ma che trova nelle tele di De Fazio una lampante omologia.
Le pietre, già sondate nell’antichissimo saggio di Agostino del Ric-
cio (Storia delle pietre del 1590),o da Johann Jakob Scheuchzer, 
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Venere e Marte conservato a Palazzo Schifanoia, quanto quella 
stagione espressionista dell’architettura europea dove il nostro 
trova non solo i diretti suggeritori, ma egli stesso ne diviene un 
continuatore. Ecco comparire i nomi di Bruno Taut con le sue Al-
pine architectur, Hans Scharoun, Paul Scherbart e l’architettu-
ra di vetro o prima le lastre ghiacciate di un Caspar Friederich 
David. Ma è nel lavoro di Wenzel Hablich, Crystal Cities in the 
Air che assistiamo a un vero e proprio transfert visivo. Queste 
architetture di cristallo, o che prendono la geologia come terreno 
d’applicazione per i loro progetti, sono i diretti progenitori di alcu-
ne pitture del nostro, si pensi a un’opera come Città riscoperta 
dove un’urbe diamantina si erge totemica a rammentarci quanto 
l’architettura, nei suoi prismatici aspetti deve al pensiero minera-
lico e gemmologico. E le ascendenze potrebbero continuare fino 
a incontrare alcuni impertinenti, quanto dissacratori, disegni di un 
Grandiville, o la matematica di un Escher che vedeva nella figura 
pura del cristallo l’inverarsi delle sue teorie.
Ma bisogna attendere Gio Ponti che fa del cristallo la sua ipotesi 
di lavoro. Amate l’architettura, L’architettura è un cristallo, che è il 
titolo di quello che può considerarsi il suo più famoso testo, è tutta 
intrisa di elogi alla gemma, considerata da Ponti come l’essenza 
stessa dell’architettura. Ma qui il discorso delle parentele finisce, 
nessuna pretesa costruttiva nel nostro, nessuna trascrizione tri-
dimensionale agita gli spazi delle tele, in esse un fremito vitalista 
si aggira a conferire alle masse cromatiche ciò che la natura sug-
gerisce ma che viene tradotto in volontà di potenza della materia, 
come se il mondo interno dell’esterno dell’interno di Peter Han-
dke si traducesse visivamente.
Tre stagioni si susseguono nel lavoro di Giuseppe De Fazio:

La prima lo vede impegnato, quasi in una dimensione post-Rina-
scimentale, agognata, o desiderata, a tradurre opere molto note 
della pittura italiana nel linguaggio irrigidito del minerale. Cosa 
che tra l’altro gli riesce molto bene, ma che si arresta alla soglia 
di un naturalismo manierato con la pretesa di raggiungere le vette 
dei maestri, resta il fatto che tale stagione figurativa offre sapienti 
esempi di come persino la figura umana possa disciogliersi nel 
paesaggio o confondersi con esso fino a divenirne un tutt’uno, lo 
sapevano bene Jos de Momper, Jasper Isaac, il Maestro dei Pae-
si Bassi, Giovan Battista Bracelli o il Mitelli, non dimenticando che 

già Luca Cambiaso o Herhard Schoen avevano avuto intuizioni 
pre-cubiste per le loro umane figure.

La seconda stagione che possiamo definire organica assume 
a pretesto quella natura organizzata di amebe, fibre vegetali e 
composto animale, dove il micro diviene macro nello spazio della 
tela, e dove si assiste alla trascrizione figurata di quanto l’oscurità 
della materia fluida, lattiginosa, virale, può offrire.
Ma le masse nei dipinti pur attingendo dalla natura, tentano di di-
scostarsene come se l’ingrandimento ci facesse riosservare nella 
lente del microscopio ciò che l’occhio nella sua normalità visiva 
non riesce a cogliere.
E pur essendo ormai abituati a queste immersioni nel micro, dati 
soprattutto dalla fotografia più recente, trasporre le immagini in 
pittura assume tutt’altro tono: un ingrandimento pittorico non è 
solo una pratica di gigantismo ma un voler compartecipare ella 
materia quasi per immersione.
E ci sembrerà, così, di assistere a quanto acutamente sosteneva 
Francesco Bacone nel suo Novum Organum: “si deve scoprire 
una certa natura che sia convertibile con la natura data e tuttavia 
sia una limitazione di una natura più nota, come di un genere 
vero”.

La terza infine, inorganica, è tutta incentrata a far sì che le pietre 
si disgreghino, assottigliandosi, dimostrando nella loro ossessiva 
ripetizione dell’identico proprio la singolarità del singolo frammen-
to. Come se anche l’ultimo granello di sabbia possedesse la sua 
personalità. Filamenti ghiacciati e irrigiditi costituiscono in molti 
casi una frammentazione dello spazio in cui saette vetrose si pro-
iettano nel vuoto cosmico come provenienti da lontano o tendenti 
all’infinito.
I corpi rigidi e da salgemma, emergono incontrastati e perentori, 
le profondità sono rese con diverse stesure, le lucentezze pure.
Questi dipinti, che farebbero la gioia di musei naturalistici o ge-
ologici, presentano, però, più di una difficoltà, la prima tenta di 
aggirare il rischio della descrittività, come se bastasse per l’arte 
il semplice ingrandimento o la cura minuziosa del dettaglio a far 
si che l’oggetto figurato possa trovare la sua ideologia o il suo 
programma sintattico rivoluzionandone i presupposti di base. Il 
rischio della semplice trascrizione è evidente. La seconda è data 
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dal continuo prestarsi della materia alla mescolanza e alla ripe-
tizione dell’identico, come attendessero un ulteriore ordine su-
premo che ne sconvolgesse l’apparente calma semantica. Nel 
tumulto generato dalla sommatoria e dagli affastellamenti sembra 
di scorgere in lontananza un qualcosa che possa sconvolgere le 
leggi costitutive della materia, come se anche il minerale, che è in 
loro, prevedesse una natura-naturata che ritrasformi, come nella 
pluriprospetticità del cubismo, gli esiti finali. L’ordine apparente 
che li sovrasta dovrebbe lasciare spazio, non solo all’informe che 
è già implicito nella pietra, basti ricordare come il Kircher ne tra-
eva persino un alfabeto figurato, ma ciò che proprio alla pietra è 
negato: la mobilità.
Così ci sembrerà di assistere a queste materie in movimento, 
pietruzze che si urtano, lastre che si sovrappongono, affastel-
lamenti incoerenti, elementi organici in diastole e sistole, come 
se il fuoco prometeico che ha generato alcuni dipinti bruciasse 
costantemente dal di sotto fino a riemergere in superficie, come 
lava incandescente pronta a fuoriuscire alla luce.
A rendere queste tele magmatiche vi contribuisce la schiuma, 
quella resa celebre da uno Sloterdijk, stesa con passaggi continui 
e velature controllate, essa si dispone sulla superficie a conferire 
una insolita profondità, una spuma in cui si avverte il travaglio dei 
materiali e le risonanze e gli urti delle pietre, quasi un suono in 
sottofondo; il colore generale è così contrastato dal bianco che 
si insinua fin negli intimi pertugi, come una nebbia lattiginosa e 
persistente che si addensa e si dirada lasciando scoperte alcune 
parti dove il colore si illumina e le tele si presentano come grumi 
contratti di senso che insistono nel volerci confermare la nostra 
appartenenza alla Terra.

Catanzaro Lido,10-1-2017

Sfere 1.Porfido, 2.Breccia di Fongara, 3.Alabastro calcareo, 4.Metamorfite, 5.Lumachella a molluschi, 6.Dolomia variegata, 7.Breccia di Castelvero, 8.Pietra verde del Cadore, 9.Lumachella a rodoliti
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GA

NI
CO “Vista dalla superficie lunare, la caratteristica più stupefacente della 

Terra – una cosa che toglie il respiro – è che sia viva. Le fotografie ci 

mostrano in primo piano la superficie asciutta e butterata della luna, 

morta come un osso calcinato dal sole. Ma alta, librata senza appoggi 

entro la membrana umida e luccicante nel suo chiaro cielo azzurro, 

c’è la Terra sorgente, unico corpo esuberante di vita nella nostra parte 

del cosmo. Se rimirassimo quell’immagine per un tempo sufficiente-

mente lungo, vedremmo mulinare i grandi banchi di nubi candide, che 

coprono e scoprono le masse seminascoste delle terre emerse. E se 

continuassimo a guardala per un tempo molto lungo davvero, per un 

tempo geologico, vedremmo i continenti stessi muoversi, allontanarsi 

sulle zolle tettoniche che galleggiano alla deriva sui fuochi interni del 

pianeta. La Terra ha l’aspetto organico, autosufficiente, di una creatura 

viva, ricca di sapere, meravigliosamente capace di amministrare la luce 

solare che la tocca”.

Lewis Thomas



Germinazione 1985, olio su cotone, 80 x 100 cm.

“Tutto dipende da noi. Se vedremo il mondo come un or-
ganismo vivente di cui facciamo parte – né padroni, né 
inquilini, dunque, e neppure passeggeri – forse avremo 
molto tempo davanti a noi e la nostra specie potrà soprav-
vivere “per il tempo che le è assegnato”. Spetta a noi agire 
personalmente in modo costruttivo”.

James Lovelock



Desiderio di Nascita 2006, olio su juta, 180 x 96 cm.



Meconopsis 2000, olio su juta, 80 x 80 cm.



Amebe 2009, olio su juta, 161,5 x 191,5 cm.



Energia Radiante 2000, olio su juta, 180 x 206 cm.

“Venne la vita: una umidità sofisticata, promessa di un 
destino inestricabile; è carica di segreti e virtù capace di 
sfide, di fecondità, un non so qual vischio precario, quale 
muffa di superficie dove già si agita un fermento. Turbo-
lenta spasmodica una linfa, presagio e attese di un nuovo 
modo di essere, che segna la rottura con l’infinita continu-
ità minerale, che osa scambiarla contro l’ambiguo privile-
gio di fremere imputridire, pullulare”. 

Roger  Caillois



Anemoni Fluttuanti 2006, olio su juta, 180 x 96 cm.



Nei Verdi 2006, olio su juta, 125 x 180 cm.



Rhodophyta 2009, olio su juta, 105 x 90 cm.



“Non mi ero mai accorto di quanto gli alberi erano rassicu-
ranti: molti alberi e macchie di luce all’aperto, e presenza 
di alberi; è quasi come stare con un’altra persona.”

David Herbert Lawrence

Dione 2003, olio su juta, 200 x 100 cm.



Nelumbo 2000, olio su juta, 180 x 160 cm.



Aurora 2000, olio su juta, 187 x 80 cm.

Crepuscolo 2000, olio su Juta, 193 x 75 cm.



Magnolia Sfogliante 2008, olio su juta, 170 x 150 cm.



Succulente 2004, olio su juta, 145 x 96 cm.

“In un giorno come oggi capisco quel che vi ho già ripetuto 
cento volte: che non c’è niente di sbagliato nel mondo. 
Quel che è sbagliato è il nostro modo di guardarlo”.

Henry Miller



Fasciolariidae 2001, Acquarello su carta cotone, 115 x 49 cm.

Papaveri 2001, olio su juta, 70 x 50 cm.



Paradisiaca 2006, olio su juta, 110 x 165 cm.



Xenía 2007, olio su juta, 92 x 131 cm.



Gorgonia 2007, olio su juta, 110 x 47 cm.

“Io feci fiorire il CORALLO in vasi pieni d’acqua di mare 
e osservai che quello che noi crediamo essere il fiore di 
questa pietrosa pianta è in verità null’altro che un insetto 
simile ad una piccola attinia… l’attinia esce, stende i ten-
tacoli e forma quello che Marsili e io avevamo preso per 
dei petali di fiore. Il calice di questo preteso fiore è il corpo 
stesso dell’animale espanso fuori dalla sua cella”.

Jean Antoine Peyssonnel



Germinazione 2016, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Gelificazione 2015, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Filamenti Luminosi 2015, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



“O vello triangolo isoscele tu sei la divinità stessa a tre lati 

folta innumerevole come lei - Oh giardino dell’adorabile 

amore - Oh giardino sottomarino d’alghe di coralli e ricci di 

mare e desideri arborescenti - Si foresta dei desideri che 

in continuazione si accresce di abissi e più dell’ epireo”.

Guillaume Apollinaire

Echinoidei 2016, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Neoplasma 2016, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Sublimazione 2015, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Flora 2016, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Segregazione 2015, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Emòstasi 2015, acrilico su juta, 85 x 85 cm.



Foresta Solare 2009, olio su juta, 150 x 197 cm.



Granuli 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.

“Ogni porzione di materia può essere concepita come un 
giardino pieno di piante o come uno stagno pieno di pesci. 
Ma ogni ramo delle piante, ogni membro dell’animale è 
ciascuna goccia dei suoi umori, sono di nuovo, a loro vol-
ta, un giardino o uno stagno.  E benché la terra e l’aria in-
terposte tra le piante del giardino, o l’acqua interposta tra i 
pesci di uno stagno, non siano né piante né pesce - esse 
tuttavia ne contengono ancora, di piante e di pesci, ma per 
lo più di una piccolezza a noi impercettibile”.

Gottfried Leibniz



Orbita 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



Follicoli 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



Sensi 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



Citoplasma 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.

“Le leggi della vita non sono qualcosa imposto dall’orga-
nizzazione dell’uomo. Esse sono immerse nell’intima strut-
tura del nostro essere, nei nostri tessuti, nei nostri nervi e 
cellule muscolari, nel nostro flusso sanguigno, nell’intero 
organismo... Poiché queste leggi sono parti fondamentali 
di noi, noi non possiamo ribellarci a esse senza rivoltarci 
contro noi stessi...”.

Herbert Shelton



Microvilli 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



Canto Mediale 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



Papille 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



“ Vide se stesso come un atomo e il suo gestalt come una 
molecola. Vide queste altre come una cellula tra cellule e 
vide, con gioia, l’intero disegno di cosa l’umanità sarebbe 
diventata…” .

Theodore Sturgeon

Ipofisario 2016, acquarello e guazzo su carta, 42,5 x 42,5 cm.



Monoblocco 2001, olio su juta,166 x 108 cm.



Antesi 2001, olio su juta, 87,5 x 160,5 cm.



Caos 2011, olio su cotone, 207 x 271 cm.

“Dunque, per primo fu il Chaos, e poi Gaia dall’ampio pet-
to, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono 
le vette dell’Olimpo nevoso, e Tartaro nebbioso nei recessi 
della terra dalle ampie strade, e poi Eros, il più bello fra gli 
dèi immortali, che rompe le membra, e di tutti gli dèi e di 
tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio.
Da Chaos nacquero Erebo e nera Nyx.
Da Nyx provennero Etere e Hemere che lei partorì conce-
piti con Erebo unita in amore”. 

Esiodo



Fiore Solare 2001, olio su juta, 193 x 67 cm.

Tribulus 2001, olio su juta, 192 x 62 cm.



Sogno Lucido 2001, olio su lino, 100 x 200 cm.



INO
RG

AN
ICO “Mi pare che non si possa ricevere una più alta lezione artistica di quel-

la che c’è offerta dal cristallo. L’opera d’arte, allo stesso modo, del re-

sto, che un qualsiasi frammento della vita umana considerata nel suo 

significato più grave, mi sembra priva di valore se non presenta la du-

rezza, la rigidità, lo splendore del cristallo su tutte le sue facce, esterne 

ed interne. Sia chiaro che una affermazione come questa si oppone nel 

modo più categorico, più costante, per me, a tutto ciò che tenta - sia sul 

piano estetico che sul piano morale - di fondare la bellezza formale su 

di un lavoro di perfezionamento volontario al quale l’uomo sarebbe te-

nuto a dedicarsi. Non desisto, al contrario dall’apologia della creazione, 

dell’azione spontanea, e questo proprio nella misura in cui il cristallo, 

non perfettibile per definizione, ne è l’espressione perfetta. La casa 

che abito, la mia vita, le cose che scrivo: il mio sogno é che tutto ciò 

si presenti da lontano così come si presentano da vicino questi cubi di 

salgemma.”

Andrè Breton



Nel Primo Giorno 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.

“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era infor-
me e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito 
di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E 
la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò 
la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre 
notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno”.

 Genesi



Linarite 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.



Evanescenza 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.



Gemme 2014, olio su cotone, 141 x 141 cm.

“Questi frammenti di elementi naturali, pezzetti di pietra, 
fossili, schegge di legno, cose martirizzate dagli elementi, 
raccattate lungo il bordo del mare,… che esprimono leggi 
fisiche, l’usura, l’erosione, lo scoppio, ecc., non solo han-
no qualità scultoree, ma anche uno straodinario potenzia-
le poetico”.

Le Corbusier 



Ottaedro Giallo 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.



Ametista 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.



Bassofondo Jonio 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.

“In mezzo al mare l’acqua è azzurra come i petali dei più 
bei fiordalisi e trasparente come il cristallo più puro; ma è 
molto profonda, così profonda che un’anfora non potrebbe 
raggiungere il fondo; bisognerebbe mettere molti campa-
nili, uno sull’altro, per arrivare dal fondo fino alla superficie”.

Hans Christian Andersen



Agata 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.



Fluorite 2015, olio su cotone, 141 x 141 cm.



Luce 2010, olio su cotone, 40 x 40 cm. Guizzo 2010, olio su cotone, 40 x 40 cm.



Nebulosa 2012, olio su lino, 90 x 80 cm.



Grande Muraglia 2012, olio su lino, 90 x 80 cm.

“Arrivato ai miei ultimi giorni, e spinto verso la follia dal-
le atroci bana lità dell’esistenza che scavano come gocce 
d’acqua distillate dai tortu ratori sul corpo della vittima, cer-
cai la salvezza nel meraviglioso rifu gio del sonno. Nei so-
gni trovai un poco della bellezza che avevo inva no cercato 
nella vita e m’immersi in antichi giardini e boschi incanta ti. 
Una volta che il vento era particolarmente dolce e profu-
mato sentii il richiamo del sud e salpai languido, senza 
meta, sotto costellazioni ignote”. 

Howard Phillips Lovecraft



Figlie della Terra 2009, acquarello su carta, 42 x 42 cm.



Laminari 2015, olio su juta, 150 x 150 cm.



Implosione 2011, olio su cotone, 240 x 80 cm.

Lastre 2011, olio su cotone, 240 x 80 cm.



Intersezioni 2010, olio su juta, 150 x 100 cm.

“...è come un cristallo sospeso sul mondo. E nulla quanto 
i cristalli merita il rispetto che si deve alla veracità. E nulla 
c’è tuttavia che corra altrettanto pericolo di lasciarci nel 
dubbio se esista o no”.

Eugeni d’Ors



Dissociazione 2012, acrilico su cotone, 91,5 x 91,5 cm.



Battaglia Cosmica 2012, olio su juta, 42,5 x 42,5 cm.



Opale di Fuoco 1995, olio su juta, 134 x 190 cm.



Sagenite Diamantina 2011, olio su lino, 80 x 90 cm.

“Durante un anno intero non ho notato alcuna variazione 
degna di nota nel Vesuvio. Ho solo osservato che il fumo 
era maggiore con il tempo cattivo che non con il buono; e 
ho spesso udito da Napoli l’esplosioni interne del monte, 
quando il tempo era cattivo. Quando sono stato alla som-
mità del Vesuvio con il bel tempo ho trovato così poco 
fumo che mi era possibile vedere bene nel cratere, le cui 
pareti interne erano incrostate di sali e minerali di colori 
diversi, bianco, verde, giallo carico e giallo pallido”.

William Hamilton



Alla Ricerca dell’Ordine 2016, olio su cotone, 204 x 255 cm.



Magnitudo 10 2010, olio su juta, 110 x 55 cm.



Gesso 2013, olio su juta, 123 x 143 cm.

“Avevo voglia di piangere: la biacca sul viso me lo impe-
diva, era così perfetta con quelle crepe, con quei punti in 
cui il gesso cominciava a sfogliarsi; le lacrime avrebbero 
rovinato tutto”.

Heinrich Böll



Schegge 2012-2013, acquarello su carta, 28,5 x 28,5 cm.



Labradorite 2009, olio su juta, 145 x 206 cm.



“Uno sciamano mongolo mi disse che una pietra scavata 
dal terreno non era in grado di calmarsi per anni. Lo con-
sidero probabile”.

Martin Mosebach

Brasilianite 1998, acquarello su carta, 143 x 106 cm.



Zenit Terrestre 2010, olio su juta, 43 x 43 cm.



Vibrazione 2007, olio su juta, 80 x 80 cm.



Magenta 2007, olio su juta, 80 x 80 cm.

“Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto 
sull’Anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’A-
nima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano 
che con questo o quel tasto porta l’anima a vibrare”.

Wassily Kandinsky



Faraglioni 2007, olio su juta, 80 x 80 cm.



Paradiso 2010, olio su juta, 143 x 123 cm.



Tensione 2009, olio su lino, 50 x 50 cm.

“…Struttura instabile spazi vuoti riempiti di gas che pren-
dono il sopravvento sul solido come se portassero a termi-
ne un colpo di Stato notturno, la schiuma si presenta come 
un’inversione dell’ordine naturale nel cuore della natura… 
Si tratta della leggerezza insufflata, di una vota pretesa del 
bagliore inaffidabile – un figlio bastardo della materia usci-
to da un legame legittimo tra gli elementi, una superficie 
che diventa opalescente, una truffa fatta d’aria e di qua-
lunque altra cosa. Nella schiuma si esercitano delle forze 
che non piacciono per nulla agli amici degli stati solidi”.

Peter Sloterdiyk

Opalescente 2016, olio su cotone, 202 x 69 cm.



Granati Granitici 2016, olio su cotone, 202 x 69 cm.

Flusso 2009, olio su lino, 50 x 50 cm.



“Per tutte le nostre presunzioni sull’essere al centro dell’u-
niverso, noi viviamo in un comune pianeta di una monoto-
na stella ficcata in un oscuro angolo... in una galassia or-
dinaria che è una di circa 100 miliardi di galassie... Questo 
è il fatto fondamentale dell’universo che abitiamo. Ed è un 
bene per noi arrivare a capirlo”.

Carl Sagan

Ruiniforme 2009, olio su lino, 50 x 50 cm.

Nello Spazio 2016, olio su cotone, 202 x 69 cm.



Meteorite 2007, olio su tela, 200 x 300 cm.



Quarzo 2011, olio su juta, 73 x 69 cm.

“Con te le Potenze Invisibili sono state molto buone. Ti 
hanno permesso di vedere le forme strane e tragiche della 
vita come si vedrebbero le ombre in un cristallo”.

Oscar Wilde



Zolfo 2009, olio su juta, 145 x 205 cm.



“Sgorga, stagno, schiuma, riversati sui ponti, e al di sopra 
dei boschi; drappi neri ed organi, lampi e tuoni salite e 
scorrete; Acque e tristezze, salite e rialzate i Diluvi.
Che da quando si sono dissolti, oh le pietre preziose in-
terrate, e i fiori aperti! è una noia! e la Regina, la Strega 
che accende la sua brace nel vaso di terra, non vorrà mai 
raccontarci ciò che ella sa, e che noi ignoriamo”.

Arthur Rimbaud

Collasso Gravitazionale 2017, olio su cotone, 110 x 158 cm.



Sogni di Pietra 2014-2016, acquarelli su carta, 8,5 x 13,5 cm.



Sogni di Pietra 2014-2016, acquarelli su carta, 8,5 x 13,5 cm.



Cuore di Pietra



Cuori di Pietra

“...Da quando il mio cuore ha sentito il profumo della pol-
vere della sua soglia, ho vergogna anche della polvere 
sua, non parlo che d’acqua purissima! 
Togliti il velo dal volto, chè il volto hai glorioso! 
Non permettere ch’io debba parlarti come sotto ad un velo! 
Se hai il cuore di pietra, io son pieno di fuoco qual ferro; 
se assumi trasparenza di cristallo, io parlo di calice e 
vino!...”.

Mevlana Jalaluddin Rumi



Gemme Nove



Placche Cromatiche 2017, acquarelli su carta, 21 x 19 cm.



Mostre

1978 Galleria Palazzo Celi - Catanzaro
 
1981 Aprile Spoletino - Spoleto
 
1982 Galleria San Marco - Roma
 
1984 Galleria Mattia Preti - Catanzaro
 
1985 Associazione Artisti Bresciani
 
1985 Liceo Scientifico E. Fermi - Catanzaro
 
1986 Arte Fiera Internazionale - Bologna
 
1987 Galleria il Rivellino - Ferrara
 
1989 San Zenone All’Arco - Brescia
 
1989 Sala San Rocco - Este (PD)
 
1989 Biblioteca Comunale - Tropea (VV)
 
1989 Pro – Loco - Vibo Valentia

1990 Basilica Santa Maria di Montesanto - Roma
 
1991 E.P.T. - Iseo (BS)
 
1993 Biennale Franciacorta - Brescia
 
1995 Galleria Prato dei Miracoli - Pisa
 
1998 Sala San Rocco - Este (PD)
 
1998 Comune di Verola Nuova - Brescia                   
 
2000 San Pietro in Lamosa -  Iseo (BS)
 
2001 Sala San Rocco - Este (PD)
 
2002 Associazione Nazionale Studio d’Arte - Brescia
 
2004 Circolo Sociale - Catanzaro
 
2009 Sala San Rocco - Este (PD)
 
2011 Chiostro St. Maria della Consolazione - Altomonte(CS)                      
 
2011 Galleria Arte Spazio - Catanzaro

2015 Fiarte VI edizione - Granada, Spagna
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