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Cosa vedi quando guardi  
una persona, un corpo? 
Gli angoli di una facciata definita 
che cela un corpo, una struttura 
dominata dal tempo, nascosto 
sotto cumuli di pelle.  
Il corpo è tempo, fatto di durate  
e sincronie che non conosciamo 
ma che sono in noi. 
Il nostro corpo è una struttura 
ordinata che si arrende al tempo.  
È precisione e regolarità, è un 
processo dinamico. 
Il nostro corpo è un organismo 
che cerca di controllare il tempo, 
qualcosa che accade e dunque 
percepito come sovra-potere.  
Nel processo di costruzione e 
produzione del sé siamo timeline, 
siamo un organo vuoto, ignaro 
delle sue parti.

“Spiegare significa render 
conto di una cosa tramite 
qualcos’altro”.

Il tempo costituisce la timeline del 
video, dove il corpo si fa immagini 
che costruiscono temporalità. 
Il video come mezzo per indagare, 
attraverso il tempo, meccanismi 

insiti nell’uomo. L’idea è quella 
di investigare qualcosa che 
conosciamo, che è dentro  
di noi, ma di cui non siamo a 
conoscenza. Meccanismi quali  
il funzionamento degli occhi,  
la rifrazione, sincronie, ritmi  
e spazi vuoti, cercando di portare 
alla luce quesiti che sono dentro 
di noi, ma che non conosciamo.  
Il lavoro di ricerca personale 
prende una svolta con l’aiuto  
e la collaborazione di una 
studentessa di Medicina, Lucia 
Di Daniel, e da qui l’idea di poter 
dire, attraverso il video, qualcosa 
di tautologicamente insito in noi, 
cercando di appoggiarsi a canali 
diversi.  
La struttura del video diventa, 
così, il mezzo per analizzare  
dal punto di vista scientifico  
le tematiche di ricerca.
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“Piove ma dove appari 
non è acqua né atmosfera, 
piove perché se non sei 
è solo la mancanza 
e può affogare.”

Il progetto parte dall’ultimo 
versetto di una poesia di 
Eugenio Montale, Piove. Da qui 
ho cercato di analizzare la morte 
per annegamento lavorando 
su due canali contrapposti: 
le immagini raccontano il lato 
poetico dato dalla mancanza che 
può affogare; l’audio spiega, in 
maniera medico metodologica, 
cosa succede durante 
l’annegamento. Un corpo in 
acqua impiega dai 3 ai 10 minuti 
per morire, il volume del sangue, 
in casi estremi, può arrivare 
fino a raddoppiare e la persona 
subisce cinque fasi prima della 
morte encefalica. 

Drowning

Data 
Dicembre 2015  
 
Strumentazione 
Canon 6d,  
ob. Helios 44-2 f/2

Durata 
00:03:00:00 

Informazioni 
Attraverso la struttura 
del video si cerca di 
analizzare l’annegamento 
da un punto di vista 
oggettivo. Le prime 
clip durano 6 secondi, 
ricalcando il processo 
di raddoppiamento 
del sangue, le clip 
centrali invece, 
seguono le cinque fasi 
dell’annegamento. La 
durata del video è di tre 
minuti e tutte le clip sono 
tagliate a tre secondi  
o per un multiplo di tre, 
durata della morte per 
annegamento. 
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Una distanza che si interpone 
in un tempo che accade. 
Procedendo, alterniamo 
immobilità e movimento, 
cosicché lo spazio si crei  
nelle nostre distanze. 

Un ritmo ci raccoglie 
e ci s-partisce nella 
prescrizione di un carattere. 
Niente soggetto senza la 
firma di questo ritmo, in noi 
prima di noi, prima di ogni 
immagine, di ogni discorso, 
prima della musica stessa... 
il ritmo sarebbe la 
condizione di possibilità  
del soggetto.

J. Derrida, Psyché. Invenzioni dell’altro

Distance

Data 
Giugno 2015  
 
Strumentazione 
Canon 60d, obiettivo  
Canon ef 24/70 f/4 l

Durata 
00:02:50:00

Informazioni 
Video fatto in camera 
fissa. Distanza percorsa 
calcolata sulla base della 
performance ASA #13. 
Due persone agivano  
da schermi esterni 
all’interno di una stanza. 
Due file, l’una di fronte 
l’altra di sei e sei persone,  
per un totale di un ora.  
Ogni persona doveva 
percorre la distanza  
di 2.74 metri nel tempo di 
un’ora esatta. La persona 
nel video percorre 32,8 
metri, il totale effettivo 
dei metri percorsi dalle 
12 persone. Il video dura 
il tempo totale della 
performance, diviso il 
numero dei partecipanti, 
diviso a sua volta per 
i due schermi, le due 
persone sedute su cui il 
video verrà videomappato 
e proiettato. Totale durata 
video 2.50 minuti, per un 
ripetersi di 12 volte.
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Sand glass

C’è sempre un vetro di fronte  
a noi... Questa superficie marca 
una spazio che sì è la visione, 
ma pone un confine, tra il mio 
guardare e il guardato, l’oggetto 
dello sguardo. 
Vediamo sempre attraverso una 
superficie, piani diversi che non 
si incontrano e ci distanziano, 
paralleli a noi stessi

Data 
Maggio 2015 
 
Strumentazione 
Canon 60d, obiettivo  
Helios 44-2 f/2 

Durata 
00:02:50:00

Informazioni 
Video girato in presa 
fissa sopra la persona 
distesa. Un vetro 
separava il viso dalla 
macchina, creando 
tre livelli, sabbia che 
cade, vetro ed occhi.  
Lo sgretolarsi degli 
occhi. 
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Ciò che è in atto è il mostrarsi, il 
darsi a vedere, in un gioco infinito 
di rimandi di cui siamo testimoni, 
attori, consapevolmente - o non - 
partecipi.

Ma “fuori” è il luogo  
del sé, del soggetto, 
del senso e del proprio: 
fuori cioè esposto, come 
un’immagine, e in tensione, 
in pulsazione come un 
danzatore, in un danzatore, 
una danzatrice.  
L’immagine è il movimento 
di un venire-a-sé di ciò che 
non sussiste secondo una 
rete di azioni e di reazioni 
determinate da delle 
cause e dei fini estranei 
ai “soggetti” (supporti, 
sostanze) considerati.

Jean-Luc Nancy, Il corpo dell’Arte

Data 
Aprile 2014 
 
Strumentazione 
Canon 60d, obiettivo  
Helios 44-2 f/2 

Durata 
00:01:03:00

Informazioni 
Video girato con 
la videocamera 
posizionata tra le 
onde e lo specchio 
fisso sul bagno 
asciuga, rivolto  
verso il mare, ad  
una distanza di 4 
metri. Viene calcolato 
il tempo necessario 
perché la luce 
entri negli occhi e 
concepisca una serie 
di immagini che si 
rimandano. 4 metri 
diviso la velocità della 
luce da il risultato  
di 14 nanosecondi.  
14 onde si infrangono 
contro lo specchio.

Sight
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Nel corpo, primo spazio che 
abitiamo, facciamo esperienza  
di ciò che è fuori ed altro  
da noi, in un rapporto emotivo, 
declinato attraverso sensazioni 
ed emozioni. Il corpo, questo 
nostro primo spazio, avviene  
ed accade, manifesta ciò verso 
cui scegliamo di tendere; viviamo 
il tempo di un accadimento, 
perché, transitando, siamo  
spazio e tempo.

 
Nell’esperienza sensoriale, 
il tempo e lo spazio non 
sono ancora separati 
in due forme distinte di 
apprensione fenomenica. 
Dunque, la distanza non  
è semplicemente la forma 
spazio-temporale del 
sentire, è anche la forma 
spazio-temporale del 
movimento vivente. 
 
Erwin Straus

Retrospective

Data 
Febbraio 2015 
 
Strumentazione 
Canon 60d, obiettivo 
Helios 44-2 f/2 

Durata 
00:02:27:00

Informazioni 
video girato in luoghi 
aperti dove lo studio 
del corpo nei confronti 
dello spazio doveva  
far risaltare questo 
gioco di rimandi
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Ciò che produco nel mio occhio 
non è altro che un guardarsi allo 
specchio. In un’immagine non 
vi è alcuna verità se non quelle 
che nascoste emergono o quelle 
che chiamo a testimoniare la mia 
presenza. 

Nel nostro occhio non c’è 
una specie di specchio?  
Hai notato che quando 
guarda nell’occhio, il volto  
si riflette nello sguardo  
di chi si trova di fronte 
come in uno specchio? 
 
Platone, Alcibiade primo

Data 
Dicembre 2014 
 
Strumentazione 
Canon 60d, obiettivo  
Canon ef 50mm f/1.8 

Durata 
00:02:15:00

Informazioni 
È stata calcolata  
la velocità con cui  
la luce entra nei nostri 
occhi e concepisce 
l’immagine. Il video 
è stato girato ad un 
metro di distanza, 
diviso la velocità della 
luce, si ottiene in 
modo approssimativo 
3.3x10 alla meno 9.  
La durata del video 
vede la comparsa 
di 15 facce, numero 
divisibile per tre. 

Refraction
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Nella relazione con ciò che  
sta dentro di noi e ci rappresenta, 
è la consapevolezza di quello 
che conosciamo ma di cui non 
siamo a conoscenza a divenire 
immagine. Siamo l’uno lo 
specchio dell’altro, quindi solo 
immagini: tutto in noi è immagine 
e ogni forma trova in noi uno 
specchio. 

Lo specchio non capta  
altro se non altri specchi,  
e questo infinito riflettere  
è il vuoto stesso,  
(che, lo si sa, è la forma). 

Roland Barthes, L’impero dei segni

Data 
Ottobre 2014 
 
Strumentazione 
Canon 60d, obiettivo  
Canon ef 50mm f/1.8 

Durata 
00:01:38:00

Informazioni 
Come texture, sfondo 
di primo livello in fase 
di montaggio, è stata 
usata la ripresa di  
un vetro appoggiato 
ad un muro. 

Relation
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Schermi spenti che 
frammentano la visione, oltre  
il vetro noi ci poniamo con 
impulsi esterni che danno vita  
a immagini nei nostri occhi. 
Il video refraction è stato incluso 
all’interno di un’installazione 
dove 6 tv a tubo catodico spente, 
fungevano da schermi. Il video 
veniva proiettato dall’esterno 
e videmappato sui limiti dei 
sei schermi, in sottofondo una 
musica white noise creava un 
paradosso, le tv rimanevano 
spente e l’impulso visivo veniva 
creato dall’esterno. Occhi che 
guardavano il pubblico.

Cathode Ray Tube

Data 
27 febbraio 2015 
 
Strumentazione 
6 televisori a tubo 
catodico ed un 
proiettore Acer

Durata 
00:02:15:00  
(in loop)





Camminare verso i tralicci, 
cercare la luce che si genera  
in un percorso a piedi che segue 
i cavi della luce e ci permette 
di vederwe ciò che è illuminato.
Noi non vediamo la luce ma 
riusciamo a dare forma a ciò  
che illumina. Le foto sono 
state fatte in momenti diversi 
seguendo la linea dei tralicci  
a treviso sud, nella fase di 
sviluppo del rullino un errore  
ha dato luogo all’idea di rendere 
momenti diversi, temporalmente 
sconnessi, un’unica grande 
lineea che da continuità  
tra i momenti.

Framework

Data 
Aprile-giugno 2015 
 
Strumentazione 
Fuji Dl 7
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