
INTRODUZIONE 
 

Il concetto che si basano tutti questi lavori riguardano essenzialmente il mondo dell’astratto legato alle geometrie 

e al minimalismo nelle sue svariate forme. 
 

Per poter individuare la direzione che sia in grado in futuro di portare degli sviluppi concreti, cioè in nuove 

forme, strutture o altro, mi sono basato essenzialmente su quattro elementi fondamentali. 
 

1. Una osservazione attenta del mondo fisico e chimico sotto forma di strutture e architetture sia naturali 

che artefatti in cui noi viviamo e siamo in contatto ogni giorno, dove molte volte non ce ne accorgiamo 

dell’esistenza o non riusciamo a carpire le nuance e il mistero che ci avvolgono. E’ un lavoro basato 

molto sull’esercizio visivo e mentale, dopo anni si riesce a raggiungere questa capacità. 

2. Il passo successivo è l’intensa ricerca nel ramo fotografico, architettonico e artistico, negli archivi dei 

musei, fondazioni, università, istituzioni e nell’internet.  

3. Attraverso un’ attenta lettura negli scritti degli artisti dell’astrattismo nel ventesimo e nel ventunesimo 

secolo. 

4. Infine, cercare in sé stessi di togliere almeno una parte dei tanti pregiudizi che si ha nell’Arte e 

soprattutto le categorie “kantiane”che il mondo ci impregna. 
 

I miei tentativi sono quelli di inglobare questi argomenti in un'unica rappresentazione formale e cercando di 

rimanere tra il mondo fotografico, pittorico e scultoreo senza pero’ appartenere a nessuna delle parti. 

L’importanza del contenuto dell’immagine nel linguaggio filosofico, legato a Whitehead e a Popper con influssi 

hegeliani insieme al concetto intellettuale in simbologie astratte, mi è fondamentale. 
 

I miei lavori non appartengono né alla fotografia concreta, apparativa e quella generativa. 
 

Molte opere sono basati anche sull’incompiuto, sullo “sporco” fotografico o imperfezioni dell’immagine che alle 

volte combinati insieme possono offrire un volto diverso, piu’ sentito e reale ed umano. Questo perché l’uomo in 

sé è imperfetto e con lo sguardo all’opera vuole nel suo pensiero raggiungere e completare quell’utopia che è la 

perfezione. 
 

Tutte le dodici opere che presento si basano essenzialmente sul concetto intellettuale e meno su quello 

emozionale. 
 

Le immagini sono state realizzate con apparecchi analogici degli anni sessanta (Hasselblad Serie 500c, Nikomat 

e Olympus OM-1n). Non utilizzo né i sistemi digitali ne’ quelli basati sul computer. E’ un mondo che lo rispetto, 

ma che non mi interessa assolutamente. 
 

Il lavoro nella camera oscura lo faccio tutto personalmente. 

Il colore è l’unico elemento in cui posso lavorare di piu’ ma rimanendo sempre entro certi limiti chimico fisici.  

Uso raramente obiettivi abituali sull’apparecchio fotografico, solo quando è veramente necessario. Utilizzo 

invece delle lenti molto particolari costruiti e fabbricati da terzi e alle volte pellicole vecchie non usate. Di tanto 

in tanto lavoro anche con l’apparecchio senza obiettivi e lenti. 
 

L’importante è saper apprezzare le cose che abbiano tutto il rispetto di essere considerate. 
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INTRODUCTION 
 

The notion that all these works are based mainly concern related to the world of the abstract geometry and 

minimalism in its various forms. 
 

In order to identify the direction that it is able in the future to bring some concrete developments, ie new forms, 

structures or other, I have relied primarily on four fundamental elements. 
 

1. A careful observation of the physical and chemical form of structures and architectures both natural 

and artifacts in which we live and we are in contact every day, where many times not aware of the 

existence or not able to steal the nuance and mystery envelop us. 

It 'a work based on the exercise very visual and mental, after years you can not reach this capacity. 
 

2. The next step is the intense research in the field of photography, architecture and art, in the archives 

of museums, foundations, universities, and institutions in the internet. 
 

3. Through a 'careful reading of the writings of the artists of abstract art in the twentieth and twenty-first 

century. 
 

4. Finally, look within themselves to remove at least a portion of the many prejudices that you have in 

art and especially the categories "Kantian" that the world soaks. 
 

My attempts are to incorporate these topics into a formal representation and trying to stay in the photographic 

world, painting and sculpture but not 'belong to any party. 

The importance of image content in philosophical language, related to Whitehead and Popper with Hegelian 

influences, together with the intellectual concept in abstract symbols, I is crucial. 
 

My works do not belong to the actual photograph, apparativa and the generative. 
 

Many of the works are also based on unfinished, the "dirty" pictures or imperfections that sometimes combined 

together can provide a different face, more and felt real and human. 

This is because the man himself is imperfect and wants to work with the look in his thinking and achieve 

complete utopia that is perfection. 
 

All twelve works that I present are essentially based on the concept of the intellectual and less emotional. 
 

The images were created with analog equipment of the sixties (Hasselblad 500c Series, Nikomat and Olympus 

OM-1n). I do not use it nor digital systems' based on those computers. It 'a world that I respect that, but that does 

not interest me at all. 
 

The work in the darkroom, I do it all yourself. 

The color is the only thing that I can work harder 'but still within certain limits, chemical and physical. 

I rarely use the usual targets on the camera, only when it is really necessary. 

Use instead of the lenses very special designed and manufactured by a third party and sometimes do not use old 

film. Occasionally also work with the device without objectives and lenses. 
 

The important thing is to know how to appreciate the things that they have all the respect to be considered. 
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