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Nato a Casale Monferrato, dopo la laurea in 
Architettura presso l’Università di Genova 
inizia a dedicarsi all’insegnamento ed alla 
ricerca in ambito fotografico. Ha insegnato 
“Didattica della Rappresentazione per 
Immagini” e “Laboratorio di Didattica 
dell’Educazione all’Immagine” 
all’Università di Genova, “Fotografia 
Applicata” e “Fotografia digitale” presso 
l’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Dal 
2001 insegna “Tecnica Fotografica” e 
“Laboratorio artistico” all’Istituto Superiore 
Leardi e al Liceo artistico “A.Morbelli” di 
Casale Monferrato, attualmente e 
professore a contratto alla Scuola 
Politecnica di Genova nel corso di 
“Fotografia e Immagini digitali” nell’ambito 
della Laurea Magistrale in Digital 
Humanities. Ha esposto alla Biennale di 
Venezia, alla Biennale di Fotografia di 
Alessandria, al Museo di Scienze Naturali di 
Torino, a Photissima Art Fair, al Mu.Ma, al 
Museo di Sant’Agostino e a Palazzo Ducale 
di Genova, negli Istituti Italiani di Cultura a 
Colonia, Vienna e Praga, alla galleria “Bel 
Vedere” di Milano e in altri spazi di diverse 
città italiane e straniere. 
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Memories (2019) 
  

Il trittico affronta unisce il tema 

dell’acqua a quello dei ricordi, 

della memoria.  

L’acqua è elemento vitale, 

sostanza senza la quale non 

sarebbe possibile la vita. In queste 

fotografie di still-life è fotografata 

all’interno di contenitori di vetro 

che mostrano la forma alterata di 

ciò che sta dietro: l’anamorfosi 

dovuta al fenomeno della 

rifrazione diventa metafora del 

cambiamento del paradigma 

percettivo contemporaneo. 

Oggi viviamo in una realtà 

mediata dalla tecnologia nella 

quale affidiamo i nostri ricordi a 

dispositivi elettronici che, forse, non 

saranno in grado di trattenerli a 

lungo. Quei componenti 

informatici che noi chiamiamo 

“memorie” diventano in 

quest’opera oggetti inesplorabili, 

frammenti artificiali che si 

contrappongono alla naturalità 

del cielo, delle foglie e della mela. 

Queste fotografie nascono da una 

serie di riflessioni sul genio di 

Leonardo da Vinci che, studiando 

gli elementi della natura, ci ha 

tramandato corpus infinito di 

opere da ammirare e sulle quali 

tornare a riflettere ed emozionarsi. 
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