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Nasce a Siracusa

Maturità in Arte Applicata

Diploma in Scenografia, Accademia di Brera

Periodo di formazione professionale per giovani 
scenografi al Teatro alla Scala

Lunga collaborazione con lo scenografo Vittorio 
Rossi nei maggiori teatri nazionali ed europei.
Esordio al Teatro Greco di Siracusa.

Collabora con Richi Ferrero per l’allestimento di 
spettacoli teatrali e installazioni di teatro urbano.

Realizza installazioni luminose dalla forte valenza 
scenografica negli spazi urbani e nei siti storici di 
varie città italiane.
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SCENOGRAFIE 
IN CITTÀ

Il suo percorso artistico è partito dalla pittura, 
si è sviluppato con il teatro avendo però 
sempre grande attenzione per lo spazio 
urbano, in cui realizza installazioni luminose. 

Trasforma i contesti dei centri storici in 
suggestive scenografie con l’utilizzo di video 
proiezioni e sofisticati proiettori di luci. 

Opera su facciate di palazzi storici e non, 
chiese, portici, strade, vele e molto altro, ogni 
volta declinando le proiezioni con tematiche 
diverse ma mantenendo lo stesso principio di 
trasformazione dello spazio circostante.



ASSALTO AL SOLE
Parco Ruffini, Torino 

1990

In questo lavoro sperimenta per la prima volta 
le proiezioni  con Richi Ferrero.
Questo esempio di teatro urbano è 
riconducibile come il primo esempio di utilizzo 
delle vele nella sua opera.

Tre vele di ampie dimensioni, ognuna delle 
quali è formata da vele più piccole che si 
sovrappongono l’una all’altra creando effetti 
di “tagli” sulle immagini che vi sono proiettate.

Le proiezioni sono ricavate da una selezione di 
fotogrammi e inquadrature ricavati da vecchi 
film di repertorio. 



LE VELE DIPINTE
Lungolago di Baveno, (VB)

2010

Evento per il Baveno Festival Umberto 
Giordano.

Le imbarcazioni a vela sono le protagoniste 
della performance. 

Sulla superficie delle vele vengono proiettate 
immagini pittoriche raffiguranti i mitici 
personaggi dell’acqua, a ritmo di una colonna 
sonora.
Lo specchio d’acqua accentua i giochi di luce.



LA LUCE 
NELLE TENEBRE
Chiesa dI Gervaso e Protaso, Baveno, (VB)

2013

Baveno Festival Umberto Giordano 2013

Quattro violoncellisti, come registi, conducono 
lo spazio del Sagrato dal buio alla luce.

Le luci svelano a poco a poco le architetture 
e la facciata della chiesa, le quali , una volta 
illuminate, diventano il teatro dello spettacolo. 
A questo punto avrà inizio il concerto vero e 
proprio, che tradurrà in musica il fascino delle 
suggestioni luminose.



IL CASTELLO DI CARTA 
E LA BELLE EPOQUE
Castello Sforzesco, Milano

2015

L’installazione si compone di due parti: sulla 
facciata e nel cortile interno.

Tutte le facciate del Cortile della Rocchetta 
sono animate da un” Castello di Carta”, da un 
sapiente gioco di proiezioni che raffigurano la 
società milanese dei primi del secolo scorso 
e che raccontano la grande Esposizione 
Universale di Milano del 1906.

Le immagini sono tratte dalla Raccolta delle 
Stampe “Achille Bertarelli”.



LUCI E MUSICA 
ALLA TORRE VELASCA 

Torre Velasca, Milano

2015

L’installazione intende valorizzare la Torre 
facendola ritornare luogo centrale della 
cultura milanese.

Il progetto prevede due sezioni:
un’installazione luminosa (che interessa 
il fronte centrale della Torre e la piazza 
antistante) e un’installazione multimediale 
all’interno dello spazio espositivo con la 
realizzazione di una scenografia evocativa che 
riproduce su grandi schermi a vela immagini 
in dissolvenza sulla storia della Torre.



LUCE SULL’ARCO 
DI PALMIRA
Piazza San Graziano, Arona (VB)

2017

L’installazione consiste in una suggestiva 
illuminazione scenografica attorno all’Arco 
di Palmira ricostruito, dopo la distruzione nel 
2015, da una ditta di Carrara su documenti 
forniti dall’Institute for Digital Archaeology di 
Oxford. 

Le luci sagomate e le proiezioni sulle facciate 
dei palazzi, ispirate al famoso sito archeologico 
che l’ospitava, coinvolgono il pubblico in una 
atmosfera spettacolare.



Il quartiere diventa un museo a cielo aperto 
con la proiezione, sulle quattro torri bianche 
della “Piazza Senza Nome”, di alcune opere di 
Frida Kahlo in mostra al Museo Mudec.
Si alternano immagini dei dipinti e disegni di 
luce che animano lo spazio.

Il quartiere, per quattro giorni, ha vissuto 
l’atmosfera e le suggestioni del Messico di 
Frida Kahlo

Evento promosso e realizzato da 
Confcommercio Milano, Comune di Milano, 
Mudec, 24Ore Cultura e Urban Up–Unipo

CULTURA, PROFUMI 
E  SAPORI
AL GRATOSOGLIO
Quartiere Gratosoglio, MI

dal 7 al 13 maggio 2018



QUARTIERE
GRATOSOGLIO
L’arte nelle periferie

La cultura e l’arte vengono portate in 
un quartiere periferico con lo scopo di 
essere strumenti di coesione sociale e di 
miglioramento della qualità della vita.

Il coinvolgimento è accentuato anche dal cibo 
offerto, la forma di cultura e di aggregazione 
più diretta e spontanea tra gli uomini.

“La bellezza naturale del nostro Paese non è 
merito nostro. Ciò che può essere merito nostro 
è migliorare le periferie, che sono la parte fragile 
della città e possono diventare belle”.
Renzo Piano



COMPLESSITÀ 
DELL’INTERVENTO

Diritti d’immagine delle opere.

Apparecchi potenti per la distanza dei palazzi.

Proiezioni doppie per la tutela dell’installazione.

Guardia notturna e montaggio/smontaggio 
quotidiano della componente tecnica per la 
sicurezza.

Documenti burocratici.

Accettazione del comitato di quartiere.



INTERVENTO
La piazza e i palazzi

8 proiettori motorizzati creano in alternanza 
luci sagomate e proiezioni di disegni 
in movimento sul suolo e nei prospetti 
architettonici vicini.

4 video proiettori da 20mila Ansi lumen 
garantiscono le proiezioni delle opere di Frida 
ad alta definizione .
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INTERVENTO
La piazza e i palazzi

1 console per permettere ad un tecnico di 
tenere sottocontrollo lo spettacolo di luci.





PROIEZIONI
Opere e grafiche

Le opere da proiettare sono state fornite dal 
Mudec.

Ad ogni dipinto sono state abbinate delle 
suggestioni di luce che richiamassero 
l’atmosfera dell’opera.

Il video proiettato mostra le opere come se 
fosse l’occhio dell’osservatore a scorrere su 
di esse, di conseguenza segue i suoi ritmi: 
scorre, zooma, ruota ecc...



VISUALIZZAZIONI
Proposta iniziale



VISUALIZZAZIONI
Proposta definitiva e realizzazione



CIBO
Il pubblico potrà assaporare i gusti messicani 
grazie allo street food offerto.

MUSICA
Le proiezioni sono accompagnate dalla musica, 
tratta dalla colonna sonora del film Frida.

PROFUMI
Atelier Fragranze Milano ha creato una nota 
fico, energica e cremosa, ispirata proprio alla 
forte personalità e alla sete di vita dell’artista. 
Grazie ad alcuni diffusori, la fragranza avvolge 
la suggestiva installazione.

SUGGESTIONI 
MESSICANE
Esperienza sensoriale 
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