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Antonella Soldaini
Una traccia critica per il lavoro di Riccardo De Marchi

La prime opere realizzate da Riccardo De Marchi verso la fine degli anni Ottanta si pongono in
interessante contrasto con la situazione culturale del momento. Come già segnalato in precedenza,1

mentre in Italia prevale il linguaggio della Transavanguardia e la parola d’ordine diviene quella della
“pittura”, l’intervento che l’artista effettua in occasione di una mostra personale tenutasi presso la
Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia, dal titolo Evento luminoso (1986), costituisce già una lucida
dichiarazione di programma e mostra un legame non tanto con il linguaggio pittorico del momento,
quanto piuttosto, per via della presenza della terra e dei tronchi di alberi, con quello della Land Art,
dell’Arte Processuale e dell’Arte Povera. La presenza poi di una tela intrisa di colore acrilico, olio, colla
e resina, rivela un’attinenza non tanto con la situazione culturale a lui contemporanea, ma piuttosto
con il linguaggio di Jackson Pollock e con quei pittori che, a seguire, hanno portato tutta l’attenzione
più che sulla figuratività, sul processo pittorico stesso di cui parte integrante è per De Marchi (come
suggerisce il titolo stesso dell’installazione), la luce. L’opera Apparizione, dello stesso anno, sebbene
simile nel trattamento della superficie pittorica a Evento luminoso, costituisce un passaggio ulteriore del
suo sviluppo linguistico per via della presenza di un elemento in più: un chiodo. Un oggetto reale che
immette di nuovo, grazie alla sua tridimensionalità, l’elemento luce e quindi anche l’elemento ombra:
“(...) qui dal magma indistinto di una pittura densa e materica appariva, inondato dalla luce, un chiodo
(non dipinto ma reale)”.2 Il trattamento materico, che ricorda il dripping di Pollock, evidenzia un’ulteriore
necessità: quella di instaurare con la tela un rapporto fisico. Nel caso di De Marchi, l’esigenza è di trovare
il modo per “attraversare”, oltrepassare, il magma del colore: “(...) usavo il ‘dripping’ come possibilità
di attraversamento infinito dello spazio, piuttosto che come forma-colore (...) Era colore e c’era
ancora un supporto: la tela mi rigettava addosso ‘le cose’. Io volevo invece attraversarle ‘le cose’
(...)”.3 Un attraversamento che di lì a breve si concretizza grazie all’assunzione di un materiale
specifico, il piombo, la cui particolare consistenza e nello stesso tempo duttilità, permette all’artista di
compiere il passo successivo. In una serie di elementi a forma di gocce che compongono l’installazione
Che cade (1991) De Marchi incide sulla superficie del piombo, una sequenza di piccoli puntini che
creano un disegno curvilineo a rilievo. Si tratta di un modo di intervenire che caratterizzerà da questo
momento in poi il suo linguaggio e che l’artista applica in modo ossessivo e ovunque tale processo
possa avere per lui un senso: dalle copertine dei dischi (recentemente esposti presso la sua mostra
personale al MACRO a Roma nel 2011), alle cartoline, dai cucchiai fino ad una conchiglia.
Abbandonando del tutto l’uso della tela, la stessa tecnica verrà in breve utilizzata anche su altri tipi
di materiale come la lamiera di ferro, la lamiera zincata, la carta, la carta panno, l’acciaio inox, l’acciaio
corten, l’alluminio e il plexiglas. Nello stesso tempo le opere, se da una parte saranno ancora disposte
su una parete, dall’altra acquisteranno una dimensione più marcatamente scultorea come nel caso
di Le porte regali (1996), le quali, realizzate in ferro zincato, si ergono potenti nello spazio e
simbolicamente invitano il visitatore ad effettuare un attraversamento così che si possa: “percepire
fisicamente, oltre che concettualmente, che abbiamo oltrepassato una soglia”4.
In un lavoro intitolato Attraverso (1994-1996), oltre ad applicare dei fori sulla lamiera di ferro, sono
presenti anche dei “rilievi”, cioè delle estroflessioni del ferro che però non vanno a bucare
completamente il metallo. In questo modo l’oggetto artistico, tramite la tensione che si viene a creare
tra le varie modulazioni con cui è trattata la superficie, esce decisamente dalla spazialità piatta e
pittorica per entrare in una dimensione maggiormente volumetrica. Se l’incisione di una superficie,
qualsiasi sia il materiale utilizzato, l’implicazione della modulazione della luce, la presenza delle ombre,
l’attenzione per l’aspetto fisico e tridimensionale del lavoro, la ricerca di una costruzione oggettiva e

5Le parti mancanti, 2012, alluminio, 150x150x140 cm (dettaglio)



in quanto, a seconda del modo in cui sono effettuati i buchi e i rilievi e a seconda di come la luce
viene assorbita o riflessa, la nostra impressione cambia: basta guardare quello che succede in alcune
opere dove ad esempio il plexiglas addirittura si “camuffa” in marmo o porcellana, oppure diventa
opaco o lucente (Spazio bianco (... tracce dell’anima), o in altre (Traccia, 2012) dove i piccoli fori
penetrati dalla luce si colorano al loro interno di un tenue rosa : “Volevo che fossero i materiali stessi
a rivelarsi con le proprie caratteristiche... volevo dei lavori fatti di niente!”.8 Il plexiglas è stato adottato
da De Marchi a partire dal 2000 ed è stato utilizzato da allora con frequenza perché si tratta di un
materiale che gli permette di ottenere nuove soluzioni espressive. Nello specifico, l’aspetto delle
forature diviene particolarmente significante in quanto traforando questa sostanza trasparente si
riesce ad osservare la traiettoria completa del buco. L’incavo che si evidenzia per la sottrazione del
materiale, rimane visibile ai nostri occhi e diviene parte dell’opera. La sua trasparenza non permette
trucchi. Nel senso che tutto viene posto in luce e da questa sua proprietà si determina il rapporto
con lo spazio. Come nel caso di Attraverso, 2012 composto da due elementi di cui ognuno pesa oltre
300 kg ma la cui complessità si annulla e mimetizza nella trasparenza. Seppure tutto è visibile, la
percezione viene bleffata, si fa insicura. Solo ad uno sguardo più attento e aiutati dal titolo del lavoro,
ci si accorge per esempio che i blocchi di plexiglas che compongono l’opera, entrano all’interno della
parete per circa 20 cm e non sono semplicemente installati sulla parete: “Il plexiglas, invece, non
rigetta l’immagine ma costringe a vedere attraverso, attraverso una trasparenza altrettanto inquietante,
disvelante”.9 Nei diversi modi in cui i fori vengono pazientemente applicati sulle superfici, non si
rintraccia alcun ordine, alcuna logica ed in questo nomadismo di segno si svelano infinite possibilità di
lettura che però non rimandano ad altro se non a quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. A quelle
che Maurizio Ferraris, parlando di De Marchi, definisce come “tracce”10 e che antropologicamente
indicano il passaggio dallo stato di natura a ciò che viene chiamato “cultura”. Una volontà, da parte
dell’artista, di lasciare un segno, appunto una traccia del sé, attraverso l’oggetto artistico: “(...) a me
interessa imprimere queste tracce, che in qualche modo sono la mia esistenza, la mia presenza, qualcosa
di segnato fisicamente da me”.11

1 L. M. Barbero, “Luca Massimo Barbero vs. Riccardo De Marchi”, in Riccardo De Marchi. Tutti i buchi del mondo, catalogo della
mostra, Galleria d’Arte Niccoli, Parma, 2008.

2 R. De Marchi, Ibidem, p. 32.
3 R. De Marchi, Ibidem, p. 33.
4 M. Meneguzzo in Riccado De Marchi. Le porte regali (Galleria Plurima, Udine), catalogo della mostra, Edizioni Valentino

Turchetto, Udine, 1996.
5 R. De Marchi, in Riccardo De Marchi. Tutti i buchi del mondo, op. cit., p. 36.
6 Ibi.
7 R. De Marchi, “Dialogo. Luca Massimo Barbero e Riccardo De Marchi”, in Riccardo De Marchi. Fori romani, (MACRO

Museo d’Arte Contemporanea Roma, Roma), catalogo della mostra, Marsilio, Venezia, 2011, p. 12.
8 R. De Marchi, “Luca Massimo Barbero vs. Riccardo De Marchi”, op. cit., p. 41.
9 R. De Marchi, Ibidem, p. 49.
10 M. Ferraris, “Iconologia per Riccardo”, in Riccardo De Marchi. Tutti i buchi del mondo, op. cit. 
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non metafisica, sono tutte tematiche che in qualche modo si possono riallacciare ad artisti come
Enrico Castellani o Francesco Lo Savio, è tuttavia con Fontana che De Marchi cerca, in modo esplicito,
un dialogo ideale. Una delle sue opere più intense è anche quella più strettamente “concettuale”, in
quanto si pone in diretta relazione con la figura di Fontana, con cui l’artista si confronta e da cui nello
stesso tempo si allontana: “ [Lettera a Fontana] è un punto fondamentale della mia ricerca, perché
riguarda la possibilità – come diceva Derrida – di scegliere la propria eredità (...) Non mi sono mai
posto il problema dell’‘invenzione’, nel senso della ‘trovata’, quanto di ‘capirci qualche cosa’. E per
questo non mi spaventa affatto che qualcuno mi dica che i buchi sono già stati fatti (...)”.5

Lettera a Fontana consiste in un dittico realizzato con due lamiere zincate: in una ci sono una serie di
fori che vanno a formare una sorta di scrittura cuneiforme, mentre nell’altra la lamiera è lasciata integra,
se non per la presenza di una sola fila di puntini: “(...) Se Fontana apre uno spazio metafisico, indicibile,
incomunicabile (divino?), il mio desiderio è invece ‘prendere’ il suo buco, e portarlo ‘qui’, a terra, farlo
diventare, nel suo germogliare e disseminarsi, una scrittura, renderlo, per così dire, umano (...) Questo
ribaltamento mi ha permesso uno schietto confronto col suo lavoro; non sto facendo l’eco a Fontana,
sto dialogando con lui... gli sto scrivendo – appunto – Lettera a Fontana”.6

In occasione dell’esposizione presso la Galleria Turchetto/Plurima, dal titolo “Timpani” (1994), la
scrittura tramite buchi si fa martellante, quasi maniacale, invadendo tutte le superfici presenti. Un
vortice di puntini la cui laboriosità di realizzazione mette in evidenza da una par te la
predisposizione di De Marchi per il lavoro manuale e dall’altra, il suo gusto per un linguaggio che si
costruisce sulla sottrazione e sull’indecifrabilità. Come una scrittura di cui si è perso il codice di
decriptazione, la grafia puntiforme dell’artista “segna” e attraversa le superfici quasi senza soluzione di
continuità. Ma se il senso è divenuto imperscrutabile, il ritmo tra vuoto e pieno, tra luce e ombra, la
musicalità dei tracciati, sono subito percepibili. In questo caso il punteggiato è rimasto limitato all’interno
di una serie di pesanti lamiere monocrome che ancora mantengono l’aspetto di un “quadro”. In altri
casi, come Correzione (1998) presso la Galleria Maria Cilena Arte Contemporanea di Milano,
Costellazione (1992) a San Benedetto del Po, Hic et nunc (2001) presso la Villa Manin a Passariano di
Codroipo, Ingombro (2003) alla Riva Gallery di New York, La stanza della musica (tracce) (2009) nella
palladiana Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, le forme dei lavori, così come era successo già con
Evento luminoso e Le porte regali, diventano decisamente più invasive, destabilizzanti o dal forte aspetto
architettonico. 

Nella mostra attuale presso A arte Studio Invernizzi, dal titolo “Le parti mancanti”, sono presentate
diverse opere realizzate in acciaio inox a specchio, in alluminio, plexiglas e polietilene. Il titolo si riferisce
ad un lavoro dall’aspetto decisamente scultoreo, composto da trucioli di alluminio e posto al centro
di una delle sale. Si tratta di quelle parti che durante il processo di lavorazione delle opere (non solo
quelle presenti in mostra ma anche quelle realizzate dall’artista in precedenza) sono state sottratte e
asportate e che l’artista vuole porre in risalto proprio perché sono la risultanza metaforica ma anche
fisica dell’atto del forare. Le parti mancanti costituiscono il “tolto” che viene restituito e riposizionato,
come a ricreare un equilibrio di forze e che diviene parte integrante dell’insieme della mostra, seppure
trasformato nella forma e nella sostanza da quello originale: “La ‘parte mancante’ di ciò che rimane
visibile come buco, assenza, in realtà non scompare... diventa presenza altrove. Ho sempre
considerato necessario ‘custodire’ le ‘parti mancanti’, e lo faccio costantemente (...)”.7 Sulla parete che
il visitatore incontra appena entrato nella galleria, è installato Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
(un titolo che rimanda ancora una volta alla figura di Fontana) composto da elementi in plexiglas di
diverse misure e spessori. Sulle diverse superfici sono applicati dei fori che compongono una scrittura
astratta continua. Una traccia che passa da un elemento all’altro, senza soluzione di continuità. 
L’uso di diversi materiali utilizzati in questa occasione pone in discussione ogni certezza percettiva,
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Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012, plexiglas bianco e buchi, 160x200 cm
Veduta parziale dell’esposizione, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012 >







Le parti mancanti, 2012, alluminio, 150x150x140 cm
Veduta parziale dell’esposizione, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012 >





Antonella Soldaini
Critical Guidelines to the Work of Riccardo De Marchi

Riccardo De Marchi’s earliest works, which he created in the late 1980s, form an interesting contrast
with the cultural world of their day. As has already been pointed out,1 while the visual language of the
Transavanguardia predominated in Italy and the watchword had become that of “painting”, the work
that the artist created for a solo exhibition at the Fondazione Bevilacqua La Masa in Venice, entitled
Evento luminoso (Luminous Event, 1986), already amounted to a clear declaration of his programme.
The presence of earth and tree trunks showed connections not so much with the pictorial language
of the moment as with Land Art, Process Art and Arte Povera. And the presence of a canvas drenched
in acrylics, oil colours, glue and resin revealed a relevance not so much to the cultural situation of
his day as to the visual language of Jackson Pollock and of those painters who drew attention not
to representation but to the pictorial process itself. A process of which light is an integral part for
De Marchi, as the title of the installation suggests. Even though similar to Evento luminoso in its
surface treatment of the paint, his Apparizione (Apparition) of the same year reveals a further shift
in his linguistic development for it introduces an extra element: a nail. A real object that, in its three-
dimensionality, once again introduces the element of light, and thus also that of shadow: “(...) here,
from the confused jumble of a dense, textural painting emerged a nail (not painted but real), in a flood
of light”.2 The physical treatment of the material, which recalls Pollock’s dripping, points to a further need,
which is that of establishing a physical relationship with the canvas. In the case of De Marchi, the need
was to find a way to cut across and go beyond the incoherence of colour: “... I used dripping as a
means of an infinite traversal of space, rather than as form-colour (...) It was colour and there was
still a support: the canvas hurled ‘things’ back at me, but what I wanted was to cut across these
‘things’.”3 This crossing soon came about when he adopted a particular material, lead, whose
characteristic consistency and, at the same time, ductility, allowed him to make the next step. In the
series of drop-shaped elements that form his Che cade (Falling, 1991) installation, De Marchi engraves
a series of little dots on the surface of the lead to create a curvilinear pattern in relief. From that
moment on, this form of intervention was to characterise his artistic language and he has obsessively
applied it wherever it may have meaning for him: from the record sleeves recently shown in a solo
exhibition at MACRO in Rome, in 2011, to postcards, through to spoons and even a shell. Completely
abandoning the use of canvas, he soon started using the technique also on other types of materials
such as iron sheeting, paper, galvanised sheets, textile paper, stainless steel, weathering steel, aluminium
and plexiglass. At the same time, though still arranged on a wall, the works began to acquire a much
more sculptural dimension, as we can see in his Le porte regali (The Regal Doors, 1996). Made of
galvanised iron, they rise up powerfully into the space, symbolically inviting visitors to go through
them, so that they can “physically, and not just conceptually, perceive that we have crossed a
threshold”.4

In a work entitled Attraverso (Through, 1994-1996), as well as perforating the iron sheeting, there are
also “reliefs”. These are extroversions of the metal, which is not however completely broken through.
Through the tension that arises between the various modulations of the surface, the art object thus
emerges decisively from the flat, pictorial dimension of space and enters into a more volumetric
world. The engraving of a surface, of whatever material, the implication of modulated light, the
presence of shadows, the focus on the three-dimensional, physical aspect of the work and the search
for an objective, non-metaphysical construction are all themes that can somehow be related back to
artists like Enrico Castellani and Francesco Lo Savio. Even so, it is actually with Fontana that De Marchi
explicitly seeks an imaginary dialogue. One of his most intense works is also the most strictly

19Traccia, 2012, alluminio cromato a specchio e buchi (dettaglio)



The use of different materials on this occasion brings into question all perceptive certainty because,
depending on how the holes and reliefs are made and how the light is absorbed or reflected, our
impression will change: one need only look at what happens in some works, in which the plexiglass
is “camouflaged” as marble or porcelain, or becomes opaque or glossy Spazio bianco (... tracce
dell’anima), or in others, Traccia (Trace, 2012), in which the small holes penetrated by light acquire a
tenuous pink tone on the inside: “I wanted the materials themselves to appear with their own
characteristics... I wanted works made out of nothing!”8 Since 2000 De Marchi has increasingly been using
plexiglass, because it is a material that allows him to obtain new artistic solutions. In particular, the
appearance of the holes is particularly significant because, by drilling through this transparent substance,
it is possible to observe the complete trajectory of the hole. The empty space appears when material is
removed, remaining visible and becoming part of the work. Its transparency does not allow for any tricks
– in the sense that everything is plain to see and remains visible to our eyes as part of the composition.
As in the case of Attraverso (Through, 2012), which consists of two elements weighing over 300 kg each,
its complexity is annulled, becoming part of the transparency. Even though everything can be seen, our
perception is deceived, making us unsure. Only on closer inspection, and with the help of the title do we
notice, for example, that the blocks of plexiglass that make up the work enter about 20 cm into the wall
and that they are not simply installed onto it: “Plexiglass (...) does not reject the image but obliges us to
look through – through an equally disquieting but revealing transparency.”9

There is no order and no logic in the different ways in which the holes are patiently applied to the
surfaces, and this nomadic use of signs opens up countless possibilities of interpretation which do not,
however, refer to other than what we have before our eyes. Those that, when talking of De Marchi,
Maurizio Ferraris calls “traces”10 and that, anthropologically, indicate the shift from a state of nature
to what is termed “culture”. It is the artist’s desire to leave a sign, a trace of himself, through the art
object: “(...) I am interested in leaving these traces, which in a certain way are my own existence, my
presence, something physically marked by me.”11

1 L. M. Barbero, “Luca Massimo Barbero vs. Riccardo De Marchi”, in Riccardo De Marchi. Tutti i buchi del mondo, catalogue
of the exhibition, Galleria d’Arte Niccoli, Parma, 2008.

2 R. De Marchi, Ibid., p. 32.
3 R. De Marchi, Ibid., p. 33.
4 M. Meneguzzo in Riccardo De Marchi. Le porte regali, (Galleria Plurima, Udine), catalogue of the exhibition, Edizioni Valentino

Turchetto, Udine, 1996.
5 R. De Marchi, in Riccardo De Marchi. Tutti i buchi del mondo, op. cit., p. 36.
6 Ibid.
7 R. De Marchi, “Dialogo. Luca Massimo Barbero e Riccardo De Marchi”, in Riccardo De Marchi. Fori romani, (MACRO

Museo d’Arte Contemporanea Roma, Roma), catalogue of the exhibition, Marsilio, Venezia, 2011, p. 12.
8 R. De Marchi, “Luca Massimo Barbero vs. Riccardo De Marchi”, op. cit., p. 41.
9 R. De Marchi, Ibid., p. 49.
10 M. Ferraris, “Iconologia per Riccardo”, in Riccardo De Marchi. Tutti i buchi del mondo, op. cit.
11 R. De Marchi, Ibid., p. 41.

21Veduta parziale dell’esposizione, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012 >

“conceptual”, for it relates directly to the figure of Fontana, the artist against whom he measures
himself and from whom, at the same time, he moves away: “[Lettera a Fontana] is a fundamental
element in my research, because it concerns the possibility – as Derrida used to say – of choosing
one’s own inheritance (...) I have never posed myself the problem of ‘invention’ in the sense of a
‘brainwave’ so much as that of ‘understanding something’. This is why I’m not the slightest bit worried
that someone might say to me that holes have already been made (...)”.5

Lettera a Fontana (Letter to Fontana) is a diptych consisting of two galvanised sheets: one contains a
series of holes that together form a sort of cuneiform script, while in the other the sheet is left intact,
except for the presence of a single line of dots: “(...) Fontana opens up an inexpressible,
incommunicable (divine?) metaphysical space, whereas I wished to ‘take’ his hole and bring it ‘here’,
down to earth, and, in its germination and dissemination, to make it a script and thus, one might say,
human (...) This reversal has allowed me to look at his work with detachment. I am not echoing
Fontana – I am conversing with him... I am indeed writing a Letter to Fontana”.6

In the “Timpani” exhibition at the Galleria Turchetto/Plurima in 1994, writing in the form of holes
became consistent, almost manically obsessive, invading all the available surfaces. The laborious work
required to create the whirl of dots revealed not just De Marchi’s inclination for manual work but
also his taste for a visual language that is made of subtraction and indecipherability. Like a form of
writing for which the code has been lost, the artist’s punctiform script “marks” and traverses the
surfaces almost uninterruptedly. But while the meaning has become unfathomable, the rhythm
between solid and void, and light and shade, and the musicality of the traces are immediately
perceptible. In this case, the stippling is limited to the interior of a series of heavy monochrome
sheets of metal, which still have the appearance of a “painting”. In other cases, such as Correzione
(Correction, 1998) at the Galleria Maria Cilena Arte Contemporanea in Milan, Costellazione
(Constellation, 1992) in San Benedetto del Po, Hic et nunc (2001) at the Villa Manin in Passariano di
Codroipo, Ingombro (Encumbrance, 2003) at the Riva Gallery in New York, La stanza della musica
(tracce) in the Palladian Villa Pisani Bonetti (The Music Room [Traces], 2009) in Bagnolo di Lonigo, the
forms of the works become decidedly more invasive and destabilising, or with a strongly architectural
look, as was already the case with Evento luminoso and Le porte regali. 

The “Missing Parts” exhibition, currently running at the A arte Studio Invernizzi gallery, shows a
number of works in mirror-finish stainless steel, aluminium, plexiglass and polyethylene. The title refers
to a work with a decidedly sculptural look, consisting of aluminium “shavings” placed at the centre
of one of the rooms. These are the parts that are subtracted and removed during processing (not
just of the works in the exhibition but also of others he has made previously) and that the artist
wishes to highlight precisely because they are the metaphorical, but also physical, outcome of the act
of perforating. Le parti mancanti (The Missing Parts) are what is removed, which is then restored and
relocated, as though recreating a balance of forces that becomes an integral part of the exhibition
as a whole, even though transformed from the original in both form and substance: “The ‘missing part’
of what remains visible as a hole, and thus as absence, actually never disappears... It becomes a
presence elsewhere. I have always considered it necessary to ‘preserve’ the ‘missing parts’ and I do
it all the time (...).”7

On the wall the visitor first sees on entering the gallery is the 2012 work is Spazio bianco (... tracce
dell’anima), a title White Space [... Traces of the Soul] which once again makes reference to Fontana.
This consists of plexiglass elements of various sizes and thicknesses. There are holes in the various
surfaces, which together form an continuous abstract script. This trace moves seamlessly from one
element to the next.
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Attraverso, 2011-2012, plexiglas e buchi, 200x21x65 cm, 200x21x35 cm



Attraverso, 2011-2012, plexiglas e buchi (dettaglio)
Veduta parziale dell’esposizione, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2012 >







Elenco opere esposte

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 80x5x16 cm

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 80x5x16 cm

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 60x60 cm

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 80x120 cm

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 160x200 cm

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 180x320,5 cm

Spazio bianco (... tracce dell’anima), 2012
plexiglas bianco e buchi, 200x290 cm

Testo, 2012
acciaio inox a specchio, buchi e rilievo, 60x60 cm

Le parti mancanti, 2012
alluminio, 150x150x140 cm

Senza titolo, 2012
alluminio anodizzato, polietilene e buchi, 180x180 cm 
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Traccia, 2012
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Traccia, 2012
alluminio cromato a specchio e buchi, misure variabili

Senza titolo, 2004
acciaio inox a specchio, buchi e rilievo, 240x36 cm

Traccia, 2012, plexiglas bianco e buchi (dettaglio)
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2001 Hic et nunc, Villa Manin Centro d’Arte Contemporanea,
Passariano di Codroipo.
Materia↔Niente. Dal silenzio della materia al niente del
monocromo, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.
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