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IN PRATICA è un programma di residenza aperto a 6 artisti under 35 residenti in 
Italia, realizzato da FARE, in collaborazione con AIR – artinresidence, in partnership 
con THE BLANK CONTEMPORARY ART e VIAINDUSTRIAE, con il sostegno di MiBAC 
e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.



Intuito ma non compreso
Divampa come una forza recondita 

della natura, 
incalcolabile, arbitraria, irrazionale.

Inaccessibilità assoluta



(La cosa stravagante) eccita
e percuote la fantasia.



Assoluta potenza sovrana
Naufraghiamo nel nostro essere 
nient’altro che fango e cenere



Assoluto sconcerto



Misteri profondi
giacciono nascosti

ma al tempo stesso svelati



Il portentoso:
il totalmente grande,

l’inafferrabile,
il sorprendente.



Il progetto che vorrei realizzare per la mostra a Serra è partito con la creazione di una 
serie di altari come inni alla sacralità della natura, dal titolo NUMEN:
questo titolo deriva dal latino nūmĕn, - minis: cenno/moto del capo (inteso come se-
gno di comando degli dei), potenza divina, impulso, inclinazione.
Il termine numinoso è un termine coniato dallo storico delle religioni e teologo Rudolf 
Otto che egli ritiene essere l’intima essenza di ogni religione ovvero il “sacro” in grado 
di manifestarsi come mysterium tremendum e fascinans. Questo mysterium rappre-
senta l’incontro con il sacro nascosto, con un senso non ancora svelato. È l’influsso 
di una presenza invisibile che causa un particolare cambiamento nella coscienza, 
razionalmente indeducibile e concettualmente inesplicabile. In esso il divino si ma-
nifesta come il non rivelato, l’”assolutamente altro”, che terrorizza e al tempo stesso 
affascina, che sconvolge e confonde con la sua tremenda grandezza, di fronte a cui 
ogni creatura è schiacciata nella propria nullità. 
Vorrei che nella realizzazione formale di queste opere trasparisse questo “assoluta-
mente altro” dall’ibridazione tra materiali naturali e sintetici. Quest’unione destabiliz-
zante sarebbe in grado di tradurre l’idea di mysterium, concetto ricavato dall’ambito 
naturale senza che attinga la realtà, che permea il significato di numinoso. La plastica 
si insinua nel reale, tentando di mimare alcune delle sue proprietà, sconvolgendolo. 
Questo aspetto subdolo fa riflettere sull’agire umano all’interno dell’era geologica in 
cui ci troviamo, ossia l’Antropocene, e sullo smarrimento della visione sacrale della 
natura. 
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