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"Porta Preghiera” (con gattaiola)
smalto, pigmenti, collage su tavola 81 x 160 cm., 2002

Una  figura  di  donna  prega  intensamente  rivolta  verso  l'alto  - 
l'alto non è vuoto, ma vi sono testi e antiche parole. 
Una rana salta verso l'alto - simbolo di una instancabile tensione 
evolutiva, di fertilità.  
Sotto, si proietta (su una nuova tavola) l'ombra della donna che 
prega - una presenza nel sottosuolo, radice, lei stessa portatrice di 
fertilità, un grembo pieno di semi. Una circolarità tra un supremo 
invocato e  l’io  -  che non può che condensarsi  nella  sua stessa 
ombra.  
A  lato  un  vuoto  nero  fuori  dal  quadro  -  una  uscita,  una 
sospensione - del dire ciò che è indicibile.
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Biografia 

Artista  visiva  con  studio  a  Venezia.  Lavora  in  pittura,  poesia, 
video, istallazioni site specific e murales in spazi pubblici. Dopo 
gli  studi  classici,  si  laurea  in  Scienze  Politiche,  si  diploma all’ 
Accademia di BB.AA.di Venezia-S.L.N.,alla Scuola Internazionale 
di Grafica (Ve).  Il suo lavoro è focalizzato sul rapporto uomo-
natura/donna per indagare la dicotomia tra visione e comporta-
mento.  Tra  le  opere  in  spazi  pubblici  Circle,  murales  ingresso 
Ospedale  Mirano  2008;  Calvino’s  Balloons  pareti  esterne  Scuola 
Materna, Noale 2009; Tulip on Tower, istallazione luminosa sulla 
Torre medievale, Noale 2012; Todi - Anfiteatro vegetale istallazione 
su 2 ha di collina sul Tevere, 2014; Arbor istallazione per Ronda 
dell’ Arte, Forte Mezzacapo Venezia, 2015. Sue opere in collezione 
permanente  sono  al  Museo  Arte  Contemporanea  di  Ebene 
Rechenau(A),Museo  di  Arte  Moderna  di  Vladimir-Mosca;  coll. 
Frostburg State University;  coll.  Università di  Norfolk-Virginia; 
Istituto Romeno Cultura Venezia; Biblioteca Naz. Marciana a cura 
Centro  Int.  Grafica  di  Venezia,  2017.   Ha  partecipato  alla  54a 
Biennale Venezia Pad. Spagna, su progetto di C. Pietroiusti; Arte 
Verona 2015 con Arbor Memorial -spazi indipendenti a cura di C. 
Seganfreddo;  nel  novembre  2017  ha  esposto  il  suo  lavoro 
Femminicidio alla Camera dei Deputati, Roma.
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