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Due donne sono divise da una soglia,  camminano su prati.  Di 
una si vede la punta del piede, dell'altra la sagoma scura che si 
aggira solitaria in uno spazio grigio di periferia. Sembra senza 
una meta,  desolata.  A lei  pura ombra ho accostato -  come per 
compensazione quasi come un dono – la luce di Flora, del suo 
piede sul prato fiorito della Primavera di Botticelli. Una angusta 
periferia  ed una sontuosa immagine di  prato.  Uno sfasamento 
temporale  ed  estetico  tra  una  dipinta  natura  rigogliosa  e 
archetipica ed una natura fotografata, ferita, circondata da mura 
e pali elettrici. Un accadimento entropico che si manifesta nella 
storia. Flora vittoriosa che possiede i colori ed una donna vinta di 
cui si vede solo l’ombra. L’una porta fiori, l’ altra ha le braccia 
vuote  e  abbandonate.  Entrambe  camminano  sul  prato,  ma  in 
situazioni opposte: Flora avanza con la primavera - la donna pare 
risucchiata dal grigio della periferia, forse un cimitero. 
E tuttavia ognuna va nella direzione opposta a ciò che pare: Flora 
è Demetra che è risorta dagli inferi alla Terra per riempirla di 
frutti e fiori, ma che poi rientrerà negli inferi. L’ombra nera della 
donna, il suo vuoto paiono attendere colore: il passaggio da una 
dimensione all'altra implica una soglia necessaria quanto 
invisibile.
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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.  e  alla  Scuola 
Internazionale  di  Grafica  (Ve).   Il  suo  lavoro  è  focalizzato  sul 
rapporto  uomo-natura/donna  per  indagare  la  dicotomia  tra 
visione e comportamento.  Tra le opere in spazi pubblici  Circle, 
murales ingresso Ospedale Mirano 2008; Calvino’s Baloons pareti 
esterne Scuola Materna, Noale 2009; Tulip on Tower,  istallazione 
luminosa  sullaTorre  medievale,  Noale  2012;  Todi  -  Anfiteatro 
vegetale  installazione 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 e Ricerca 
Umanistica Venezia; Biblioteca Naz. Marciana Metropolis leporello 
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 2017 ha esposto il suo lavoro Femminicidio alla 
Camera dei Deputati, Roma.
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