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 La creatività , così come la fantasia e l'immaginazione devono essere sempre alimentate 

dall' esterno all'interno e viceversa, la devi trapiantare in modo maniacale, ossessivo , nel 

nostro corpo come un virus mutante e attivo. Ma devi avercela già dentro , devi esserne 

predisposto , predisposto a calamitare sul tuo lungo sguardo e nella tua mente i frammenti 

di quello che la vita ti offre.  

Io l'ho coltivata fin da bambino come una pianta esile nel sole di luglio, arsa, bisognosa di 

acqua e di vita. Era l'unico modo per me di viaggiare immaginare evadere dalle sbarre di 

ferro arrugginito e dai gridi dei bambini senza infanzia. Era come uscire fuori dallo spazio e 

dal tempo . L'ho trovata nella musica , emozione pura e informe e unica compagna di 

viaggi all'interno dello studio. L'Ho scoperta tramite la grande lezione di Leonardo a 

proposito dell'immaginare forme dalle nuvole , dai muri. Dopo l' ho continuata ad 

osservare , analizzare, cos' come tutto quello che mi circondava, a dire il vero poco, 

almeno fino a 18 anni, il giorno in cui abbandonai con felicità gli 11 anni passati in 

collegio. 

Lì non avevo altro che l'immaginazione e la fantasia, quella si. Là dentro avevi ben poco 

da conoscere e immaginare, l'unica cosa era la fuga dei pensieri che mi bombardavano 

continuamente il cervello e la testa tutta . La storia,mia e della mia famiglia, la storia 

dell'arte che seguivo fin da bambino a casa di mio nonno Vincenzo, lo spazio circostante 

aggredito da forme, ostacoli e bende, bendature che lasciavano intravvedere la forma del 

corpo, occultamenti, ( il ricordo di mio padre ingessato dalla testa ai piedi con due solo 

aperture agli occhi visto da bambino all'ospedale).  

Il recupero del fare "artigiano" anche, di lavorare le materie , i colori, gli strati,le velature 

continue, è quanto mi propongo nel mio operare. una riflessione costante del fare arte 

oggi in rapporto con la tradizione, la preistoria, la storia individuale e collettiva. Ogni mia 

opera è cre-Attiva, mobile, a piani nascosti, abitata da fantasmi, mostri ( non solo 



malefici), ombre proprie e portate in un gesto al limite del contenimento, il tutto con 

un'impronta surreale, nebulosa, sporca , bruciata e velata ancora . Una sorta di 

occultamento, un fondere e confondere a contagiare anche l'osservatore ad essere 

partecipe ad armi pari con me nella battaglia che si combatte sul supporto dell'anima, ad 

essere Creativo - Attivo. 

 La regressione in giallo, dell'uomo e delle arti. Spazio interiore e spazio artificiale. Lo 

spazio, la resistenza, l'esistenza, l'assenza. Un giocare tra vero e falso, come quando 

inserisco brandelli di legno bruciato, secco e altri legni fatti a mano in cartapesta e pochi 

riescono a capire il vero dal falso . Da piccolo mio nonno mi portava spesso alla S.O.M.S. 

Società Operaia Mutuo Soccorso di Sora, dove i migliori artigiani ciociari realizzavano i carri 

per il Carnevale sorano. Restavo li ore ed ore ad ammirarli, tutti ammiravamo la bravura 

dei nostri "artigiani" . Passati gli anni. anch'io mi dedicai per alcuni anni a lavorare l'argilla, 

la cartapesta ,a decorare i carri e il tutto mi è stato molto utile nel prosieguo delle mie 

ricerche dove ho sempre cercato di inserire dentro tutte le esperienze accumulate come 

nella vita. Infatti nei lavori non si capisce cosa è vero, reale, naturale e cos' è artificiale, ri-

costruito, cosa è dipinto e cosa no. Non bisogna fermarsi al primo sguardo, ma andare 

sotto in profondità, salire su e scendere negli inferi . Un animismo ragionato, un urlo 

all'infinito mentre mi capovolgo. 
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