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“Sostenere e promuovere i linguaggi espressivi più innovativi e permettere al pubblico
di accostarsi agli artisti più rappresentativi della nostra Terra, nella consapevolezza
della importanza che ha l’innovazione e la sperimentazione è uno degli obiettivi di
questa amministrazione che ho l’onore di rappresentare.
L’esperienza artistica di Fabio Marabello si iscrive in questo filone e non solo per
l’originalità della sua cifra stilistica ma anche per il significato della sua poetica che è
fatta di simboli e di proiezioni, di inconscio e di introspezione, in questo aiutato dalla
sua formazione di piscologo non meno che dalla sua sensibilità artistica.
E allora ben venga la commistione di pittura e scultura se ciò favorisce una maggiore
possibilità di espressione e di sintesi concettuale.
La riflessione cui ci inducono le opere di Marabello è figlia di questa impostazione ed è
il risultato di questa ricerca di cui si apprezza la profondità e l’acume”.

Giovanni Avanti
Presidente della Provincia Regionale di Palermo
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TESTO CRITICO
di Isabella Barcellona

Impulso, istintività e riflessione, ma anche “ossessione”, convivono in forma inscindibile e
sinergica nelle opere di Fabio Marabello. O forse, e meglio, meditata rielaborazione a posteriori
su un impulso istintivo, su “un’ossessione”, quella particolare mésalliance tra stato emotivo e
idea associata” di cui icasticamente parla Freud.
È opportuno chiarire subito le doppie radici culturali di Marabello, che è pittore ma è anche, e
nel contempo, psicologo. Come pittore si professa “autodidatta”, ma come psicologo non può
non avere contezza delle profonde dinamiche dell’inconscio, così le due identità, ancorché
passibili di sdoppiamento, si fondono nel suo procedere artistico, sostanziandosi a vicenda e
anzi conferendo alla sua creatività una peculiare originalità.
Rintracciandone i prodromi già in opere risalenti a circa un quinquennio fa la sua ricerca si
dipana oggi tra pittoricità e plasticità, donde l’epiteto di “pittosculture” con cui lo stesso artista
denomina le sue opere più recenti, attraverso una tecnica mista di complessa elaborazione che
si avvale di materiali talora estremamente semplici, più spesso inusuali, giungendo ad un
risultato originale che riesce ad oltrepassare la mera “forma-quadro”.
Lo stadio embrionale delle “pittosculture” è rappresentato da tele che recano già in nuce il
messaggio, il canto che l’artista invia verso la casa della Verità: un magma fluttuante di cerchi,
sovente iscritti l’uno nell’altro, e di frecce dai colori pulsanti che racconta, trasposti in mete e
direttrici, della vita, del desiderio, del sogno, della illusione, ma anche dell’attesa e della
tensione, in una dimensione sospesa tra il tempo ed il nulla.
La ricerca di una forma espressiva nuova ma comunque coerente con il proprio passato
culturale spinge l’artista a sperimentare una singolare ibridazione di pittura e scultura, le
“pittosculture” appunto, ove, come già sperimentato in pittura, anche dalla scabrosità di una
monocroma entità spazio-temporale, variamente trattata e sovente combusta, allusione certa
ad un irriducibile annichilamento, emergono tratti ed impronte che alludono ad una immagine
archetipica, forse evocanti quel caos ondeggiante e irresoluto di piccoli e grandi tondi e di
soverchianti frecce che è la sua più vera “ossessione”.
L’eterogenea giustapposizione di materiali e tecniche differenti viene sapientemente utilizzata
quasi a delimitare confini netti, come a voler circoscrivere ciò che appartiene alla vita, alla
speranza, alla bellezza, separandolo da ciò che ne è ineluttabile antagonista, in un dualismo di
opposti: éros e thánatos, kósmos e kháos, cui si frammezza il vuoto, la paura del buio, la
malinconia dell’esistenza in balia della tetra e oscura minaccia del Tempo e della Verità.
Talora l’incontrollabile e dionisiaca potenza del kháos domina sulla esiguità astratta del kósmos
attraverso la contrapposizione tra superfici irregolari e piani assolutamente levigati e uniformi.
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Ed è proprio l’impiego di materiali eterocliti, nonché di toni ora brillanti ora monocromi, o
addirittura acromatici, dunque diversamente sensibili alla rifrazione luminosa, che conferisce
singolare qualità espressiva alle opere, potenziandone la valenza simbolica.
I titoli di alcune opere sono significativi per comprendere ciò che l'artista vuole esprimere
attraverso la sua arte, come Nebula e ombra, cioè Éros e Thánatos, le due diverse facce della
stessa medaglia, la medaglia dell'esistenza. Costituiscono gli opposti per eccellenza, in cui
l'uno contiene inevitabilmente l'altro, che lottano incessantemente tra loro attraverso una
materia solida ed essenziale, a volte liscia, più spesso scabra, che valica il mero spazio
dell'opera per invadere lo spazio fisico ed emotivo dello spettatore.
Il dinamismo di questa dicotomia si percepisce in opere come Concetto dinamico, in cui
l'elemento fitomorfo, che pare palesarsi dall'astratto, mostra con il suo agitarsi la fusione degli
umori, della vita che in un attimo può diventare morte e al contrario, Cellula uovo dove l'uovo
costituisce per tutte le cosmogonie il simbolo della nascita, della rinascita e del rinnovamento
periodico della natura, o Con il cielo plumbeo nella quale l'astrazione della figura diviene
mezzo per l'esternazione dell'emotività dirompente dell'artista, della volontà di proiettare
all'esterno le pulsioni più profonde di carattere erotico, in senso lato, ma anche distruttivo e
autodistruttivo, il proprio piacere ma anche la propria sofferenza e quella dell'intero genere
umano, con una duplice e costante attenzione verso se stesso e verso gli altri.
Attraverso il non-rappresentabile, il non-comprensibile, il fluttuante gioco di materia, colore e
segni, l'artista si “mette a nudo”, raggiunge la parte più sub-cosciente di sé per esprime
l'inesprimibile, la propria interiorità.
In alcuni momenti l'ossessione tra éros e thánatos sembra volersi acquietare, trovare un
fugace, quanto fittizio, momento di serenità, ad esempio in opere come Meandri, da “La legge
del meandro”, espressione coniata da Le Corbusier a proposito del corso d'acqua che, quando
incontra degli ostacoli, devia formando delle “esse”; queste “esse” a poco a poco, diventando
sempre più sinuose, finiscono per toccarsi e ripristinare il corso d'acqua originario. Applicata
alle problematiche del genere umano tale legge sembra suggerire che, a volte, più le situazioni
si complicano più immediata è la loro soluzione. In un'altra pittoscultura, Lacrime e argilla, è
esplicito il riferimento a Gaston Bachelard e ad una necessaria conciliazione tra la parte debole
dell'uomo (le lacrime) e quella forte (l'argilla), alla ricerca di una (impossibile?) via di mezzo
consolatoria e compensatrice che scaturisce spontaneamente dalle più recondite regioni
dell'animo umano. Ancora ne La metafora del pendolo l'eterno dualismo degli opposti,
espresso dalla lattea materia scabrosa a contrasto con quella levigata con al centro una
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simbolica colata di smalto, attinge ad un aforisma di Schopenhauer per il quale la vita umana è
come un pendolo che oscilla incessantemente fra noia e dolore, con intervalli fugaci, e per di
più illusori, di piacere e gioia. La vita è fondamentalmente continuo desiderio, inappagato e
inappagabile, e quindi, dolore.
Assuefarsi alla noia, no! indaga sulla solitudine dell'uomo e dell'artista, sull'incomprensione
della gente da una parte e sul moto orgoglioso di affermazione della propria ispirazione
artistica dall'altra; ma l'isolamento, volontario o forzato, non deve mai indurre ad un
ripiegamento su se stessi, al tedio, al disinteresse, bensì essere quasi condizione necessaria
per nuovi stimoli creativi poiché “la noia è l'unico peccato per cui non c'è perdono”, per citare
Oscar Wilde. La strada intrapresa dall’artista, muovendo da una qualità decorativa che
potrebbe rimandare per segni calligrafici e soluzioni cromatiche a suggestioni nabis, ed in
particolare ai ritmi sinuosi di Pierre Bonnard, si inalvea nella poetica informale-concettuale che
trova nell’inconscio la fonte primaria di ispirazione.
Col tempo l'ossessiva presenza di fluttuanti forme circolari colorate che soverchiavano la tela
sembra cedere il passo ad una composizione artistica più meditata dove il cerchio, metafora
per eccellenza di quella totalità che contiene gli opposti, esplode permeando di sé l'intera
pittoscultura ormai sottoposta ad un rigoroso controllo formale e cromatico.
Soprattutto nelle ultime opere dell'artista le campiture cromatiche semplici, le forme circolari
isolate nello spazio che sembrano allargarsi e pulsare contro il fondo monocromatico, le
ripetitive impostazioni iconografiche, riflettono una proporzionalità classica e una più
approfondita meditazione sulla ricerca dei contrasti, su una pittura fatta di luci e di ombre, una
più raffinata composizione, dove la superficie diventa soggetto primario rivendicando la propria
dimensione mitica e simbolica.
In tale contesto Marabello continua a sperimentare vie espressive del tutto personali
supportato dalla familiarità intrattenuta per formazione con l’immaginario archetipico.
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> Un percorso da compiere, 2007
tecnica mista e combustione su tela, cm 50x50x5
> Una certa dinamicità, 2007
tecnica mista e combustione su tela, cm 50x50x5

TESTO CRITICO
di Gabriele Boni

L’uomo, nella sua storia, ha dimostrato di soffrire in maniera ossessiva la solitudine. Da sempre
si è sentito vuoto nella tragica assenza della possibilità di potere relazionarsi agli altri e rendere
manifesti i propri sentimenti. Originariamente l’essere umano racchiudeva in sé entrambi i sessi
(«Dio creò l'uomo a Sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina lo creò» Gn
1,27), forse è proprio da lì che il concetto di doppio ha iniziato ad attanagliarlo, anche al livello
inconscio. Che l’uomo, nel corso dei tempi, sia cambiato nel suo essere è un argomento che
ricorre piuttosto spesso nella letteratura, a tal riguardo possiamo ricordare il brillante intervento
di Aristofane nel Simposio di Platone, in cui il commediografo racconta di una civiltà dei tempi
in cui esistevano tre sessi: maschile, femminile e androgino. Questi individui erano doppi
rispetto a noi altri: avevano quattro braccia, quattro gambe, quattro occhi e via dicendo; e
ciascuno di essi aveva due organi genitali, tutti e due maschili negli uomini, tutti e due femminili
nelle donne, e uno maschile e uno femminile negli androgini. Il racconto di Aristofane, come
tutto il Simposio, è imperniato sul concetto di amore. Continua però con uno Zeus adirato per
la tracotanza di questi esseri e che pertanto è indeciso se sterminarli o punirli severamente.
Dopo essersi fatto qualche calcolo non del tutto disinteressato opta per la seconda opzione,
in modo da non perdere per sempre i sacrifici che tanto gradiva: così divide ogni essere in due.
Dopo “l’intervento chirurgico” ciascuno di essi, sprofondato in una solitudine mai provata,
passa la vita a cercare la propria metà perduta. Avere un’anima gemella con cui relazionarsi è
sempre stuzzichevole, su questo non ci sono dubbi, però spesso si trascura il fatto che già
all’interno di se stessi si può non essere soli. Spesso infatti ci si dimentica, o si da per scontato,
un concetto che annuncia la complessità dell’animale uomo rendendolo l’essere più
affascinante e complicato del pianeta: all’interno del nostro io esistono una serie di pulsioni
che ci portano ad avere più di una forma, diverse interpretazioni, molteplici modi di affrontare
una stessa situazione. Ciò non vuol dire che siamo una massa di pericolosi schizofrenici, ma
che siamo al contrario esseri dotati di senno. E come tali viviamo di Eros e Thanatos, per dirla
alla Freud. Ed è meglio sottolineare il “per dirla” dato che Freud era solito usare il termine
Thanatos solo durante le sue conversazioni e mai per iscritto, tant’è che non è mai menzionato
in “Al di là del principio del piacere”: è proprio in questo saggio che il padre della psicanalisi si
accorge che la psiche non è governata solamente da una pulsione rivolta al piacere ma anche
da una distruttiva. Ed ecco che l’Eros si lega al Thanatos in una contrapposizione dialettica che
non abbandonerà mai l’uomo. I comportamenti autodistruttivi suggeriti dalla pulsione negativa
sono osservabili in quei pazienti che si vedono costretti a ripetere azioni in modo compulsivo.
La pulsione di morte sarebbe quindi indirizzata alla scarica totale di tutti gli impulsi vitali,
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un’auto-imposizione masochistica derivante dall'impossibilità di ottenere il piacere. Dopodiché
ognuno si terrà la cosa per sé reagendo con comportamenti autodistruttivi oppure sfogandosi
con comportamenti più o meno violenti. Freud considera l’amore come Eros, cioè libido, pulsione
che tende al dissolvimento delle tensioni e al massimo piacere. Le tensioni erotiche però ritornano
ciclicamente mettendo in luce quello che è definito il “frastuono dell’eros” che, in maniera
decisamente più prosaica, si potrebbe definire come l’eterna incontentabilità umana. A fare da
contraltare a tutto ciò entra in scena la pulsione di morte, ovvero la tendenza di tornare ad uno
stato inorganico in cui cessano le tensioni. Senza la morte, con la cessazione delle tensioni
erotiche, l’amore sarebbe destinato a rimanere perennemente insoddisfatto.
Non è più, in quest’ottica, l’amore contro la morte, ma la morte come fine dell’amore.
Basta psicanalisi, cerchiamo adesso di comprendere come tutto ciò possa essere esternato e
soprattutto da chi. Sappiamo che l’atto di dipingere è una delle espressioni più antiche e
primitive attraverso le quali l’essere umano ha cominciato a raccontare la sua storia.
Il tutto è accaduto quando un nostro progenitore si è accorto che attraverso un tizzone
carbonizzato avrebbe potuto raccontare, direttamente sulla parete della grotta in cui si
rifugiava, le sue paure, le sue ansie, il terrore per gli animali feroci, esperienze quotidiane, il
rapporto con fenomeni inspiegabili alla sua cultura. Ecco la necessità di raccontare la
storia e i perché, oltre che angosce, amori e conquiste. Dipingere è quindi un atto istintivo, una
formula per poter gridare al mondo la propria esistenza e le proprie idee.
D’altronde ogni epoca si è raccontata attraverso la pittura. E dal racconto puro e primordiale
del paleolitico, il segno è poi diventato più complesso e raffinato in funzione dell’evoluzione
della società e della stessa capacità espressiva dell’essere umano. Così arriviamo
all’idealizzazione e alla grande pittura greca o romana, passando attraverso le percezioni del
primo cristianesimo e poi l’animismo medievale, l’umanesimo, la patristica e la grande
esplosione dell’orgoglio dell’essere umano nel periodo rinascimentale. La pittura ha sempre
segnato la storia dell’umanità e un pittore è stato tanto più grande quanto è potuto essere lo
specchio più sincero di quelli che sono stati gli avvenimenti materiali e mentali del suo tempo.
L’essere artista significa proprio questo, dare una rappresentazione della storia delle idee del
proprio tempo e riuscire a manifestare ai terzi la cultura e il pensiero di un’epoca. Tanto più
questo momento è colto, tanto più il pittore acquista la sua valenza storica. Fabio Marabello è
un artista vero e come tale si inserisce proprio in questo discorso universale.
Riesce a individuare i temi fondamentali della società contemporanea andando ben al di là del
semplice racconto figurativo: la pittura infatti ha assunto una funzione informativa per tanti
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secoli finché non è diventata la storia dell’introspezione dell’individuo. Ed è proprio qui che
Marabello si inserisce. Lui che ha una formazione umanistica poi sfociata nella psicologia, è uno
dei pochi che riesce a raccontare non solo la propria storia interiore ma anche quella del tempo
che stiamo vivendo, conoscendo vizi e virtù dell’uomo e soprattutto della sua mente. E adesso,
se non è già stato fatto, diventa estremamente semplice comprendere le prime righe di questo
intervento, con l’accenno al tema del doppio, aspetto caro a Otto Rank, ovvero il collaboratore
più stretto di quel Freud che poi ha sviscerato i concetti di Eros e Thanatos e di Perturbante. Tutti
elementi ripresi sia nella letteratura più raffinata – in cui Mary Shelley e Stevenson hanno fatto
da padroni e dove E.T.A. Hoffmann è stato apripista addirittura in età romantica – sia nel
cinema di David Lynch con le sue Strade perdute o addirittura anche in Fight Club, per chi ama
David Fincher e Chuck Palahniuk. In questo scenario si qualifica un estro individuale in cui
Marabello sa affascinare sia chi non ha voglia di andare al di là del primo impatto visivo, tra
l’altro estremamente gradevole, che soprattutto chi vuole entrare in profondità nel suo mondo.
Da qui, dalla necessità di raccontare se stesso e di raccontare i sentimenti dell’umanità, quella
nuova di utilizzare materiali diversi, caratteristici del nostro tempo. Proporre il senso pittorico
su materiali nuovi, industriali, in modo da esaltare la grande innovazione proposta da Duchamp
e resa universale dal Nouveau Réalisme: decontestualizzare l’oggetto dall’uso a cui è stato
preposto per dargli un’anima, un senso capace di raccontare, attraverso il suo stesso esistere,
la storia dell’umanità che ha prodotto. Ed ecco il pianto, ecco la regressione, la capacità di
indagine che Marabello esprime in maniera superiore attraverso materiali, oggetti, segni e
rappresentazioni grafiche di un mondo assolutamente vero e autentico ma lontano da ogni
materialità. Il tutto coniugando con naturalezza l’astrattismo di Nicola De Maria e l’informale
tipico di Willem De Kooning, tornando poi agli anni ’70 con l’uso dei materiali tipico di Arman e
Christo. E poi l’elemento in più, quello forse più difficile da trovare in chi ha la giustificata
ambizione di arrivare sempre più in alto: Fabio Marabello possiede il raro coraggio di chi non
ha paura di dire di no. In questo ambiente, come in tanti altri, non di rado viene proposta una
scorciatoia che può regalare soddisfazioni effimere che vanno a travolgere dignità e pudore.
Marabello ha detto di no e per questo non tutte le porte gli sono state aperte, ed è questo il
motivo per cui non ha ancora ottenuto la ribalta che merita. In compenso però può guardare
negli occhi i suoi cari senza paura che si possa scorgere l’iride triste di chi è sceso a
compromessi. Ha scelto la strada più tortuosa, quella che solamente le persone più forti hanno
l’ardore di intraprendere. Questo è sicuramente un valore aggiunto, perché di artisti sregolati
nella storia ne abbiamo visti tanti, mentre gli artisti dalla morale granitica sono sempre stati
tragicamente pochi.
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TESTO CRITICO
di Antonella Chiazza

L’iconografia della metafora dell’esistenza viene espressa sapientemente nell’opera dell’artista
in chiave squisitamente cromatica e materica benché vi sia presente una forte ascendenza
simbolica, matrice dei processi immaginativi. La tela trasfigurata in superficie scultorea si
carica di una forte tensione compositiva: la materia-colore viene lacerata, ferita, bucata,
solcata, combusta, sprigionando energia. La superficie viene lavorata direttamente col fuoco:
le combustioni alterano e segnano con una connotazione indelebile la materia anche nei suoi
strati più profondi così come negli strati più profondi dell’essere, l’anima è provata dalle
dinamiche dell’esistenza. La materia-energia diventata, quindi, segno, è costretta dall’artista
ad esprimersi, ad interagire con lo spazio-tempo, con la luce, con gli strati spessi, grumosi e,
talvolta, inquietanti del colore amalgamati con essa.
Colore, spazio, tempo, movimento, formano una sintesi di elementi fisici in una unità
inestricabile. L’inquietudine e il dinamismo della superficie diventano metafora del dualismo
esistenziale. La combustione esprime il declino, l’annientamento, la morte della materia,
l’assenza di vita: il fuoco brucia ma dalle ceneri si rinasce; dalla negatività dell’esistere e del
non-essere (degradazione e disfacimento della materia) nasce la consapevolezza
dell’essere (superficie liscia). La materia, non più sublimata ma divenuta sensibile, acquista un
significato morale, diventa metafora interpretativa del dualismo di eros e thanatos, dello ying e
dello yang, della pulsione di vita e pulsione di morte (Freud), dell’agire costruttivo e distruttivo
di ogni individuo. Tanto più ci si immedesima nella materia (frammento della realtà) quanto più
si prende coscienza e ci si identifica in essa, nella problematicità e nell’incertezza del proprio
essere. Le parti combuste si rapportano con le superfici lisce (vitalità) creando una composizione
molto equilibrata ed articolata anche dal gioco chiaroscurale mutevole e dinamico che rispecchia
la dinamicità delle luci e delle ombre del nostro vivere. Un nuovo rapporto tra materia, forma e
colore emerge, quindi, dalla ricerca dell’artista il cui fine sembra quello di far esaltare il valore
comunicativo e la vitalità espressiva della materia, manifestazione completa dell’essere anche
nella sua dimensione inconscia.
L’osservatore è coinvolto percettivamente ed emotivamente in un processo dinamico di
trasformazione, un processo alchemico che tende a trasfigurare la materia ferendola con il
calore del fuoco, e, nello stesso tempo, facendola nuovamente rinascere seguendo così
l’andamento incessante della vita-morte-rinascita. Si passa da uno stato di quiete o di moto a
una condizione di tensione di opposti, grazie alla quale è possibile uno sviluppo. Il movimento,
l’evoluzione, lo sviluppo sono la condizione base della materia ma anche la fonte generatrice
dell’esistenza. Le opere sono caricate di significati simbolici, consentendone una lettura
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freudiana, autobiografica, filosofica, ma, anche, derivanti dal pensiero lecorbuseriano.
Attraverso la simbologia si trascende la materia, si compie un processo catartico, di avvicinamento
al Bene (Platone). “La metafora del pendolo” di Schopenhauer viene tradotta pittoricamente e
plasticamente in un’opera che esprime l’essenza della vita che, come un pendolo, oscilla tra il
dolore e la noia (cavità profonde provocate dalla combustione del supporto) e solo per brevi
istanti passa nella gioia (parte centrale liscia).Riferimenti all’antica filosofia e alla cosmogonia
cinese pervadono le opere non a caso denominate “Concetto dinamico” espressione dei simboli
archetipici della dualità degli opposti. Le parti combuste e ferite della materia si muovono con i
loro bracci tentacolari (il declino) a contaminare le parti piane così come quest’ultime coprono
le parti bruciate in un gioco dinamico e in continua trasformazione. Freud parlava di “battaglia di
giganti” per esprimere il dualismo tra eros e thanatos ovvero della presenza in contrapposizione
dialettica della pulsione di vita e della pulsione di morte in ogni individuo.
“Meandri” è il titolo di un’opera tratta dalla “metafora del meandro” che costituisce un aspetto
importante nell’universo del pensiero lecorbuseriano ripresa in maniera altamente poetica ne
“Le Poème de l’Angle Droit”. L’architetto trova un’analogia tra il gioco dei meandri ed il
pensiero e le azioni degli uomini, che, come il fiume, seguono un percorso per arrivare ad un
fine; un percorso che può essere o divenire improvvisamente complesso, avviluppato,
lunghissimo, irragionevole. Ma quando la complicazione, l’irragionevolezza hanno raggiunto il
massimo grado, sopraggiunge il miracolo: il percorso si raddrizza, il fiume riprende a scorrere
in linea retta, lasciando ai lati del nuovo cammino i tronconi morti, inerti, stagnanti degli antichi
meandri (i sistemi sociali, mentali superflui, paralizzanti e anacronistici). I vigorosi grovigli dei
segni monocromatici animano la stesura coloristica uniforme dell’opera, imprigionando il
movimento dell’acqua che erode, scava, incide, disegna il meandro, le sinuosità e le incidenze
della mente. Ma proprio dalla complessità e dal labirinto delle circostanze la soluzione appare
improvvisamente semplice ed efficace.
Chiavi di lettura differenti emergono, quindi, dalla fruizione delle opere dell’artista il quale basa
la sua ricerca pittorico-plastica su una nuova identità di materia, spazio e colore come realtà
esistenziale, una ricerca espressiva che avrà sicuramente vasti e ulteriori sviluppi.
> Nebula e ombra, 2008
tecnica mista e combustione su tela, cm 80x100x8
> Anche un chicco di grano getta la sua ombra, 2007
tecnica mista e combustione su tela, cm 20x20
> Eros e Thanatos, 2006
tecnica mista e combustione su tela, cm 16x24
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> Assuefarsi alla noia, no! 2008
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x100x8

> Cellula uovo, 2007
tecnica mista e combustione su tela, cm 80x80x8

> Concetto dinamico, 2008
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x100x8

> Con il cielo plumbeo, 2008
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x100x8

> La metafora del pendolo, 2009
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x120

> Cercare un senso ai compromessi, 2007
tecnica mista e combustione su tela, cm 50x60x5

> Da là dentro, 2006
tecnica mista e combustione su tela, cm 80x80x8

> Man in the mirror, 2009
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x100

> Sopravvissuto ad una notte di ghiaccio, 2009
tecnica mista e combustione su tela, cm 80x120

