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Il mio lavoro nasce da unʼurgenza personale di consapevolezza, il tentativo di sentirsi ancora parte del mondo.
Un bisogno di comprensione in questo presente, la cui apparenza è così caotica e satura. 
La ricerca in qualche modo di un possibile senso, di un legame tra le cose, nella continua disgregazione e marginalità. 
Nasce dal bisogno primordiale della pittura, come strumento di conoscenza. Provare ad accostare alcuni frammenti del mondo, alla scoperta di significato. 
C'è forse un punto, oltre la distruzione, dove tutto si trasforma e ricompone?
Mi interessa una visione sospesa, un equilibrio leggero di vari elementi, al di là di figurativo ed astratto.
Campi e insiemi aperti, in cui provare ad esprimere l'estrema fragilità del nostro tempo, cercando tuttavia di percepire una sorta di energia elementare,
di intercettare un ordine invisibile, essenziale alla realtà. 
Al tempo stesso è presente una volontà di denuncia in senso lato, contro le continue aggressioni cui è sottoposta la vita, la Natura.
A volte uso la carta come supporto primario della pittura. E' un materiale semplice e delicato, di grande versatilità e forza. 
Dipingere per poi rielaborare tutto. Il superamento di un'immagine finita; é specialmente lì che sono intento a cercare zone di germinazione e di rinascita. 
Spesso sento il nostro mondo profondamente in bilico. Credo ci sia una tensione alla bellezza più forte della fine. 
E' la speranza fondamentale che riverso nel mio lavoro.
Il colore gradatamente desaturato, è come se rappresentasse una luce flebile, ancora presente oltre il grigio e il non-colore. 
Ricerco qualcosa che oltrepassa la rappresentazione dei vari soggetti, e perciò ad esempio, utilizzo quasi tutto ciò che comprende il dipingere,
dallo scarto di colore ai grumi residui, fino al quadro finito. 
A volte lo studio di un ordine a prima vista casuale è il principio delle composizioni.

My work stems from an awareness urge, it is the attempt to still feel part of the world.
A need for understanding in this present whose appearance is so chaotic and saturated.
Some sort of search for a possible sense, for a link between things, in the midst of constant disintegration and marginality.
It comes from the primordial need of painting, as an instrument of knowledge. Trying to pull fragments of the world together, in search of meaning.
Is there a point, beyond destruction, where everything changes and recomposes?
I am interested in a suspended vision, a light balance of elements, beyond figurative and abstract.
Open fields and sets, in to attempt to express the extreme fragility of our time, trying however to perceive a kind of elementary energy, to intercept an invisible 
order, essential to reality. At the same time there is a will to denounce in a broader sense, against the ongoing attacks on life, on Nature.
Sometimes I use paper as a primary support for painting. It is a simple and delicate material, of great versatility and strength. 
Painting to then rework everything. Overcoming a finished image; it is especially there that I am intent on looking for areas of germination and rebirth. 
I often feel our world deeply hanging in the balance. I believe there is a tension to beauty that is stronger than the end.
This is the fundamental hope that I pour into my work.
The color is gradually desaturated, as if it represented a faint light, still present beyond the gray and the non-color. 
I’m looking for something that goes beyond the representation of the various subjects and that’s why, for example, I use almost everything that painting includes, 
from color waste to residual lumps, up to the finished painting. 
Sometimes the observation of a seemingly random order is the principle of compositions.

STATEMENT



Giuseppe Miriglianonasce a Napoli.
Dal 1996 al 2005 partecipa all’autogestione di uno spazio indipendente l’arte contemporanea nell’Università di Architettura di Napoli. 
Dal 1996 inizia a lavorare con pittura, disegno e installazioni, audio e video. 
Studia e frequenta i laboratori di strada di Riccardo Dalisi a Napoli. 
Partecipa a diverse esperienze in Africa, come volontario architetto per progetti ecosostenibili. 
Nel 2005 si laurea in Architettura alla Università Federico II di Napoli con una ricerca sull’abitare nell’Africa tradizionale. 
Nel 2005 incontra Ettore Sottsass. 
Dal 2005 al 2011 collabora come architetto project manager con Aldo Cibic e Chuck Felton a Milano. 
Dal 2007 inizia sua la ricerca in fotografia. Incontri e scambi con Roberta Valtorta. 
Fa un'esperienza di vita rurale in Puglia, condividendo una visione comunitaria del lavoro e arricchendo il suo spazio immaginativo. 
Dal 2016 riprende il lavoro in pittura e installazioni e apre uno studio a Genova.
Da maggio 2019 ad aprile 2020 è in residenza a VIR/ Viafarini di Milano. 
Nel novembre 2019 è invitato a BocsArt, residenza a cura di Giacinto Di Pietrantonio e partecipa a Diffidati, collettiva a cura di Michela Murialdo. 
Da novembre 2019 a gennaio 2020 espone a Overlap alla Galleria Nazionale Cosenza, collettiva a cura di Michela Murialdo e Andrea Croce. 
Dal 2020 sta collaborando insieme a Anna Daneri al progetto multidisciplinare #INSIEME Costruire ponti oltre l’emergenza promosso dall’Associazione Mirai.
Ottobre 2020 - Installazione audio # al La Claque - Genova, in occasione della presentazione del progetto multidisciplinare #INSIEME. Allestimento finale del 
percorso creativo svolto durante i mesi di lockdown.
Ottobre 2020 - Prima mostra personale, 1420,405 MHz a cura di Anna Daneri. Prisma Studio - Genova
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1420,405 MHz 
a cura di Anna Daneri
Prisma Studio - Genova (2020)

Poi iniziando a osservare una delle lune, iniziava a individuare sulla sua superficie ombre, rilievi, disegni, paesaggi, donne e animali, fino a riflettere una sua 
immagine, o qualche aspetto di lui, giacché noi siamo un agglomerato complesso di tanti elementi, anche contrastanti, spesso da noi stessi non conosciuti (...) 
eppure le lune sono specchi, capaci di evidenziare parti di noi isolate, ingrandite, qualche volta deformate. (testimonianza di Emilio, dal video 1420,405 MHz, 2020)

Prima personale dell’artista napoletano, 1420,405 MHz intende interrogare alcune delle questioni cruciali della nostra contemporaneità a partire da un’indagine 
stratificata sul mezzo pittorico e sullo statuto delle immagini. La mostra prende emblematicamente il titolo dalla frequenza d’onda della variazione energetica 
dell’idrogeno neutro, che può attraversare le polveri interstellari, opache alla luce visibile. 
La ricerca di Giuseppe Mirigliano è comparabile a questa frequenza, ruota intorno a interrogativi fondativi della nostra esistenza nell’indagine costante, spesso
anche dolorosa, di un senso, attraverso scelte artistiche (ed esistenzali) improntate dalla radicalità, dalla ricerca di chiarezza. Partendo da temi-archetipi ricorrenti, 
l’artista porta avanti un processo di sedimentazione delle immagini che si combina con quello dell’emersione, anche repentina, di visioni ‘fermate’ sui diversi 
supporti utilizzati e decostruite in un processo di continua trasformazione e di relazione con lo spettatore. 
La mostra si sviluppa nei tre ambienti di Prisma Studio, caratterizzati dall’architettura medievale, per costruire un discorso unitario, partendo dalla 
videoinstallazione all’ingresso, in dialogo con una serie di dipinti su carta, sospesi a un’impalcatura. Alla base sta la “ricerca nella memoria, attraverso i media che 
si mischiamo (tutto è partito dall’audio che tiene insieme il lavoro), per trovare un superamento, verso una realtà dilatata” (G. Mirigliano). 
Lo spazio, saturo di immagini e suoni, evoca la violenza e la sopraffazione alla base della storia occidentale, a cui l’artista cerca di rispondere interrogandosi (e 
interrogando) sulla coscienza di appartenere a una specie che fa uso della schiavitù come fonte di benessere e libertà. 
“Credo nella potenzialità della pittura in forma installativa di superare se stessa”. Quella di Mirigliano è una riflessione sul fare pittura con una forte dimensione 
rituale, che va dal prendere i pennelli, al preparare i supporti e i colori. Un lavoro che l’artista ha portato avanti negli anni, in solitaria, intrecciando lo studio della 
storia dell’arte con la poesia, la filosofia e le teorie della fisica quantistica. I dipinti prendono spesso una forma scultorea, come nella colonna istoriata nello spazio 
intermedio che suggerisce un progressivo alleggerimento, una pars construensche ha le sue fondamenta nella denuncia della violenza bellica, con un omaggio 
diretto a Goya e suoi celebri Los desastresde la guerra, per arrivare al racconto cromatico delle sfere celesti. 
Chiude la mostra un’installazione ambientale composta da un’opera scultorea a parete e un grande lavoro pittorico a pavimento, che ne trascendono i limiti, 
spostando lo sguardo (e il pensiero) oltre le immagini, presenti come frammenti, via via riportando alla possibilità di un pensiero alternativo, alla creazione di una 
visione possibile che scaturisce da un’armonia, forse solo extra-umana.

- La parte per il tutto, il tutto per le parti di Virginia Lupo su Wall:Out magazine
https://wallinapp.com/walloutmagazine/giuseppe-mirigliano-la-parte-per-il-tutto-il-tutto-per-le-parti/

- 1420,405 MHz di Michela Murialdo su ATP diary
http://atpdiary.com/mirigliano-142045-mhz-prisma-studio-ge/

- Link alla presentazione della mostra in PDF
www.giuseppemirigliano.it/Presentazione_1420,405MHz.pdf

Testi:



Serie 1420,405 MHz (titolo da definire) 
Videoinstallazione con dipinti sospesi (2019/2020)
videoinstallazione con traccia audio in quadrifonia, durata 24’44”
dipinti sospesi, olio su carta, dimensioni variabili.

La videoinstallazione è strutturata attorno a una serie di racconti e testimonianze 
profonde raccolte. La traccia audio multicanale si configura come un viaggio di 
esperienza e conoscenza la cui enfasi finale simboleggia la coralità dell’espressione 
umana, la tensione alla vita e al superamento delle barriere. 
Il video è costruito come un collage e parte dall’elaborazione della memoria di una serie 
originale di immagini fotografiche della guerra in Abissinia, per poi volgere verso una 
progressiva astrazione e smaterializzazione.  
L’installazione è pensata su più livelli, anche temporali. 
Sulle impalcature che reggono la volta medievale in ristrutturazione, sono sospesi una 
serie di grandi dipinti su carta, che cercano -da una dimensione altra- di rappresentare 
ancora una presenza possibile, quasi arcana. 
Non ha importanza il soggetto, costituiscono qualcosa di misterioso che cerca di 
esistere. Di fatto, la percezione dei dipinti è subordinata alla luminosità del video. 
Il diaframma/foglio sospeso al centro della proiezione rappresenta lo spazio del presente 
fugace e umano su cui si riversa il flusso del tempo, costantemente proiettato verso il 
futuro. La luce e i bagliori dei colori sono come attimi che squarciano la nostra 
percezione del fluire del tempo, dell’immagine del tempo, e aprono alla visione astratta 
della realtà, all’ordine delle cose.
La sequenza di immagini è così veloce e intrattenibile, però si avverte qualcosa di più 
generale, come un ordine superiore della conoscenza. 
Il montaggio ossessivo permette il progressivo allontanamento dalla narrazione e il 
progressivo ingrandimento/approfondimento, l’apertura verso l’armonia e la 
comprensione, la speranza. La grande ombra nera alla parete simboleggia il rapporto 
inconoscibile tra passato, presente e futuro: l’ombra del cosmo che i video piccolissimi 
centrali riescono a illuminare fiocamente. Quei piccoli video sgranati sono parte di un 
viaggio in una zona remota dell’Africa e rappresentano un ideale utopico di vita 
archetipa. 
La parte finale riprende ragazzini che probabilmente si osservavano e riconoscevano per 
la prima volta nello schermo della telecamera. 
Non c’è più audio e narrazione possibile, solo lo stupore della vita.

Link al file video:
www.giuseppemirigliano.it/video1420,405MHz.mpg

Link alla videoinstallazione:
www.giuseppemirigliano.it/videoinstallazione_1420,405MHz.mp4

Link ai testi presenti nell’audio:
www.giuseppemirigliano.it/1420,405MHz_testi.pdf
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1420,405 MHz

Serie 1420,405 MHz (titolo da definire) – Colonna di nastro di tessuto 
dipinto (2019/2020) 
olio su nastro di tessuto – colonna h.420 cm diametro 6 cm circa
Un lungo nastro di tessuto dipinto a olio e avvolto a configurare una colonna 
istoriata di miniature e campi cromatici, una sorta di migrazione nel colore. 
Le bobine dei nastri dipinti sono come il corrispettivo delle pellicole video. 
Si parte dal basso con residui di scene provenienti dalla vita, dall’Africa verso il 
Mediterraneo e l’Europa, purtroppo anche attraverso l’orrore della guerra, 
dell’ingiustizia e delle devastazioni ambientali. Tra le scene, immagini, ricordi e 
narrazioni, si alternano a intere sequenze di colore.
Anche in questo lavoro si va verso il progressivo allontanamento dall’immagine 
per arrivare nella parte superiore della colonna a solo colore e astrazione. La 
sospensione e l’esilità della struttura suggeriscono quanto sottile sia in realtà il 
peso della storia nella contemporaneità dell’essere.



1420,405 MHz

Serie 1420,405 MHz (titolo da definire) – Dittico con strisce di olio su cellophane (2020)
cornici in legno e dipinti a olio su cellophane 
Residui di diversi quadri olio su cellophane, a formare un dittico astratto dove quel che resta di una possibile/fragile figurazione 
di paesaggio tende a una tensione essenziale.
L’estrema sottigliezza del supporto è sospesa all’interno dello spazio della cornice.



1420,405 MHz

Serie 1420,405 MHz (titolo da definire) – Installazione a pavimento 
(2019/2020)
dipinti a olio su carta
Grande installazione a pavimento formata da molteplici ritagli di dipinti a olio su 
carta. 
Gli anelli/cerchi sono frammenti di realtà che si relazionano tra loro, formando 
campi di energia in espansione, dalla struttura e conformazione aperta. 
Le narrazioni e le relazioni tra le parti, ormai in frammenti e non più riconoscibili, 
parlano di schiavitù e deportazioni, una nave fantasma di negrieri alla deriva, 
foreste primigenie e natura sotto assedio, animali, scene di vita e astrazione.
L’idea è che la relazione tra le parti conforma il cosmo degli elementi, dove le 
categorie di ordine e disordine in realtà non esistono, esiste un tutto fatto di 
particelle in connessione.
La natura profonda di questo legame è ancora un segreto della fisica, come 
l’origine della struttura stessa. 



1420,405 MHz

Serie 1420,405 MHz (titolo da definire) – Installazione a parete (2020)
installazione di mine appuntite di grafite

Installazione ambientale di mine di grafite, come fossero conclusione ma anche 
origine del percorso della mostra, verso l’invisibile.
Punti neri e appuntiti formano mappe leggere che richiamano le stelle del video 
iniziale.



#

#
La Claque (2020)
Installazione audio durante la presentazione del 
progetto #INSIEME 
Parte creativa curata da Anna Daneri, con la 
partecipazione di Mara Perissinotti e Giuseppe 
Mirigliano.
Un insieme corale di voci e sonorità nel tentativo di 
percepire il bisogno di relazione dell’essere vivo, la 
speranza e l’intima bellezza del donarsi all’altro, di 
immaginare un mondo comune.
La traccia audio della durata totale di 26 minuti è 
composta da 3 movimenti, attraverso una modalità 
aperta di struttura.
Un cosmo di domande, messaggi, frasi, telefonate, e 
registrazioni di meeting. 
- Traccia 01 (durata 9.16 min.) 
Introduzione alle domande
- Traccia 02 (durata 8.56 min.)
Le connessioni
- Traccia 03 (durata 8.06 min.)
Alcune idee
Link a parti di installazione audio:
www.giuseppemirigliano.it/video01.mp4
www.giuseppemirigliano.it/video02.mp4
Durante il progetto #INSIEME, abbiamo invitato i 
diversi gruppi che hanno partecipato, ad una libera 
espressione del loro sentire, a ricercare e stimolare 
l’aspetto creativo della propria comunicazione e del 
loro essere. 
Sono nati così dei ponti di dialogo, anche 
generazionale e interculturale, fatti di disegni, 
domande, lettere, pensieri, video, audio, fotografie. 
Le diverse tecniche e i diversi mezzi si sono fusi in 
uno scambio aperto di conoscenza reciproca e 
comunicazione.

Link all’allestimento dei lavori prodotti:
www.giuseppemirigliano.it/presentazioneinsieme.pdf



2019 – Vista dell’installazione. Soppalco archivio Viafarini - Fase 1 

Il progetto site specific, pensato per 
l’archivio di documentazione 
DOCVA/Viafarini è GHOST_NAT (Great 
Holocaust Sine Tempore) e il colibrì 
guerriero del sole.
Parla di conoscenza contemporanea ed 
estinzione. 
Una serie di grandi dipinti olio su carta 
sospesi alle capriate dell’archivio.
Il processo di rappresentazione si è 
strutturato in diverse fasi.

The site specific project, designed for the 
DOCVA / Viafarini documentation archive
Is GHOST_NAT (Great Holocaust Sine 
Tempore) e il colibrì guerriero del sole.
It concerns contemporary knowledge and 
extinction. A series of large oil on paper
paintings suspended from the trusses of the 
archive.
The representation process was structured
in several phases.

VIAFARINI in Residence (2019/2020)



2019 – Vista dell’installazione. Soppalco archivio Viafarini - Fase 2 

VIAFARINI in Residence (2019/2020)



Nella sala sottostante restano gli animali a pavimento; spogliati dal loro contesto sono ridotti a puro formalismo, sono 
pelle, la rappresentazione del limite di una bellezza senza contenuto.
In the room below the animals remain on the floor; stripped of their context they are reduced to pure formalism, they
are only skin. They are the representation of the limit of a beauty without content.

2019
Some parts of paintings on the floor- Oil on paper

Parti di dipinti sul pavimento - Olio su carta
180 x 180 cm ca

VIAFARINI in Residence (2019/2020)



2018
Parts of some oil paintings on paper suspended on the wall

Parti di alcuni dipinti olio su carta sospese al muro
450 x 280 cm ca

VIAFARINI in Residence (2019/2020)



Bālal (site specific)

Nel cuore del labirinto dell'archivio, una torre di scatole di portfolio vuoti.
Le scatole sono una donazione del Museo Maxxi all'archivio Docva/Viafarini. 
I nomi degli artisti sulle etichette sono stati cancellati. Una presenza misteriosa e precaria 
in cerca di luce.

In the heart of the archive maze, a tower of empty portfolio boxes.The boxes are a 
donation from the Maxxi Museum to the Docva / Viafarini archive.The names of the artists
on the labels have been deleted. A mysterious and precarious presence in search of light.

VIAFARINI in Residence (2019/2020)



2019
Site specific installation on the Viafarini mezzanine - Large void of light and many graphite mines on a metal floor

Installazione site specific sul soppalco Viafarini – Grande vuoto di luce e moltissime mine di grafite su pavimento metallico
Variable dimensions

VIAFARINI in Residence (2019/2020)



BOCSART – Residenza a cura di Giacinto Di Pietrantonio

2019 - DIFFIDATI 
exhibition curated by Michela 
Murialdo
X
Dettaglio installazione di mine di 
grafite disposte a pavimento.
Dimensioni ambientali

Installation detail of graphite mines
placed on the floor.
Environmental dimensions



BOCSART – Residenza a cura di Giacinto Di Pietrantonio

2019 – DIFFIDATI curated by Michela Murialdo
View of the Bocs - X of graphite suspended in front of the window, rolls of paint tapes and mines on the floor

Vista del Bocs - X di grafite sospesa davanti la vetrata, rotoli di nastri di pttura e mine a pavimento



GALLERIA NAZIONALE COSENZA – SALA LUCA GIORDANO

2019 - OVERLAP 
Curated by Michela Murialdo
Vb
Some parts of paintings on the floor
Oil on paper

Olio su carta 
Disposizione a pavimento 
150 x 150 cm ca

Una serie di aquile, realizzate con una pittura ad
olio su carta, sono collocate a terra sovrapposte
l’una sull’altra a evocare una sorta di caduta che,
come una fuoriuscita dal quadro stesso, si trovano
ad unire le forme fino a creare una composizione
unica, dove i dettagli dell’animale si perdono in un
vortice di colore.
L’artista contrappone così, alla tematica delle
rovine di Luca Giordano, quella della dissoluzione
della pittura stessa, che si fa portavoce di una
visione in grado di evocare la situazione nella quale
versa la nostra società contemporanea.
Michela Murialdo



STUDIO

2019
Some work in the studio

Alcuni lavori in studio



2017
Some work in the studio

Alcuni lavori in studio

STUDIO



2020
Parts of some oil paintings on paper, drawings, glossy sheets, rolled paintings and drawings, plywood boards and bubble wrap plastic sheets arranged on the floor

Parti di alcuni dipinti olio su carta, disegni, fogli di lucido, dipinti e disegni arrotolati, tavole e fogli di plastica pluriball disposti a pavimento
220 x 220 cm ca



2019
Roll of 40 meters of oil-painted fabric tape suspended on the wall

Rotolo di 40 metri di nastro di tessuto dipinto ad olio, sospeso alla parete
180 x 20 cm ca



2016
Oil painting on paper 
with cut out parts
Dipinto olio su carta
con parti asportate
48 x 53 cm

AINISSYBA (open series)



2017 
Parts of three overlapping 
paintings
Oil on paper
Parti di tre dipinti 
sovrapposti
Olio su carta
80 x 75 cm

AINISSYBA (open series)



2017
Three paintings
Oil on paper
Tre dipinti
Olio su carta
60 x 45 cm

AINISSYBA (open series)



2018
White board, oil painting on paper, old glass containers of antibiotics with pigment

Tavola bianca, dipinto olio su carta, vecchi contenitori di antibiotici in vetro con pigmento
80 x 60 x 13 cm ca

AINISSYBA (open series)



AINISSYBA (open series)

2016
Some oil paintings on paper suspended on the wall
Parti di alcuni dipinti olio su carta sospese al muro

220 x 180 cm ca



GHOST (open series)
Great Holocaust Sine Tempore
2018 / in progress



GHOST / STONE (open series)

2018
Crumpled parts of different paintings on paper, suspended installation on the wall

Parti accartocciate di alcuni dipinti olio su carta, installazione sospesa al muro
200 x 200 cm ca



2019
Parts of oil painting on paper suspended on the wall

Parti di dipinto olio su carta sospese al muro
380 x 280 cm ca

GHOST / AFTER BODY (open series)



2018
Three overlapping paintings - Oil on paper

Tre dipinti sovrapposti - Olio su carta
60 x 60 cm

GHOST (open series)



2019
Some parts of painting of bodies on the floor- Oil on paper

Parti di dipinto di corpi sul pavimento - Olio su carta
200 x 95 cm ca

GHOST (open series)



2018
Oil painting on paper with cut out parts
Dipinto olio su carta con parti asportate

193 x 110 cm

GHOST / DESTROYED CITY (open series)



2019
Oil painted reticular shape on paper suspended on the wall

Forma reticolare dipinta olio su carta sospesa al muro
160 x 80 cm

GHOST (open series)



2018
Oil painting on paper with cut out parts
Dipinto olio su carta con parti asportate

225 x 148 cm

GHOST / DESTROYED CITY (open series)



2019
Painted ring shape - Oil on paper

Dipinto con forma ad anello - Olio su carta
50 x 40 cm ca

GHOST (open series)



2018
Oil paintings on paper
Dipinti olio su carta
60 x 60 x 35 cm ca

VINICUNCA



2019
Open series research and in progress
Collection of excess color residues
Lumps of oil paint on transparent plastic, 
suspended on the wall with pins
Serie aperta ed in svolgimento
Collezione di residui di colore in eccesso
Grumi di colore ad olio su plastica 
trasparente, sospeso al muro con spilli
21 x 26 x 7 cm

CR (open series)
color residues



2018
Cut out shapes of different oil 
paintings on paper, 
suspended on the wall
Forme ritagliate di differenti
dipinti olio su carta sospese
alla parete
380 x 250 cm ca

VU’ LESS



V LESS



2019 / in propress
Many tiny scenes and stories follow one 
another; 
they are painted along the ribbons of fabric 
forming a single flow
Molte piccolissime scene e storie si 
susseguono; 
sono dipinte lungo i nastri di tessuto 
formando un unico flusso
Oil paintings on fabric ribbons suspended 
from an auction
Dipinti ad olio su nastri di tessuto sospesi 
ad una asta
220 x 30 x 15 cm ca

AZALAI



2018
Oil paintings on long strips 
of paper suspended on the 
wall
Many different stories and 
images that intertwine
Dipinti olio su lunghi nastri
di carta sospesi alla parete
Molte differenti storie ed
immagini che si
intrecciano
220 x 150 cm ca

LOCUNTODE



GEORGE44

2016 / 2017
Torn parts of seven different oil paintings on paper suspended on the wall

Parti strappate di sette differenti dipinti olio su carta sospese alla parete
500 x 300 cm ca



2018
Oil painting on a long torn paper 
tape suspended on the wall
Dipinto ad olio su lungo nastro di 
carta stappata sospeso alla
parete
200 x 4 cm ca

BWOT
(black wave of time)



OP

2017
Long and thin oil-on-paper painting forms suspended on the wall
Lunghe e sottili forme da dipinto olio su carta sospese alla parete

380 x 210 cm ca



2019
Oil on paper painting form suspended on the wall

Forma dipinta olio su carta sospesa alla parete
213 x 13 x 2,5 cm ca



2017
Long and thin oil on paper painting 
forms suspended on the wall
Lunghe e sottili forme da dipinto olio 
su carta sospese alla parete
60 x 80 x 2,5 cm ca

GORGONEION



2017
Open set of scraps of oil 
paintings on paper 
suspended on the wall
Insieme aperto di 
frammenti di dipinti olio su
carta sospesi alla parete
150 x 200 cm ca
Variable dimensions

insiemeaperto Ú



2017
Many small parts
of miniature oil on paper
Flying set suspended on the 
wall
Molte piccole parti di 
miniature dipinte olio su
carta
Insieme volante sospeso alla
parete
350 x 100 cm ca

INVOLOINTERRA



INVOLOINTERRA



2017
Painted glass at the edge, 
raw clay, cellophane, 
installed on a white table 
or on the floor
Vetri dipinti ai bordi, argilla, 
cellophane
Installato su una tavola
bianca
o a pavimento
Variable dimensions

SIAMOTERRAUMIDA



2013
Twigs and white schotch on paper
Frame 
Rametti e schotch bianco su carta
Cornice
25 x 19 cm



2015 / in progess
Open series research and in progress
Collection of excess color residues
Frame – oil on cellophane 
Serie aperta ed in svolgimento
Collezione di residui di colore in eccesso
Cornice – olio su cellophane
20 x 15 cm

CR (open series)
color residues



2017
Oil on paper
Frame 
Olio su carta 
Cornice
32 x 36 cm



2017
Oil on paper
Frame 
Olio su carta 
Cornice
25 x 31 cm



2017
Oil on paper
Frame 
Olio su carta 
Cornice
24 x 32 cm



2016 / in progress
Series of oil paintings on 
cellophane left then deform into 
the frames
Installation with variable
dimensions and arrangement
Serie di dipinti ad olio su 
cellophane lasciati poi
deformarsi nella cornice
Installazione con dimensioni ed
posizionamento variabili

ZYX (open series)



ZYX (open series)



2017
Miniatures painted oil on paper suspended 
on the wall with pins
The content subject has been clipped
Each one 13 x 9 cm ca
Wall installation of variable dimensions
Miniature dipinte olio su carta sospese alla
parete con spilli
Il soggetto rappresentato è stato ritagliato
via
Ognuna 13 x 9 cm ca
Installazione a parete di dimensioni variabili

NT



NT



2017
Galaxy fragments of some oil 
paintings 
on small broken terracotta tablets
Galassia di frammenti di alcuni
dipinti ad olio su piccole tavolette
rotte di terracotta
Variable dimensions

AND X



AND X



2017
Microcement tray with color efflorescence, dehydrated apple

Vassoio di microcemento con efflorescenze di colore, mela disidratata
25 x 17 x 6 cm ca
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