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Bio

Nicola Vincenzo Piscopo nasce a Napoli nel 1990.
Frequenta il Liceo Artistico e conclude la sua 
formazione nel 2015, presso  l’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, specializzandosi in pittura.
Nel 2016 fonda il collettivo &nd project con Fabrizio 
Monsellato, Salvatore Ricci e Federica Romano. 
Insieme curano una serie di mostre collegando artisti 
e operatori culturali in campania e artist run space 
nazionali. Nel 2017 si iscrive alla facoltà di Filosofia 
presso la Federico II di Napoli coltivando sempre più 
lo stretto rapporto linguistico tra filosofia e arte. È 
costretto a lasciare la facoltà per dedicarsi al lavoro 
di docente nella Pubblica Istruzione e all’attività 
parallela di ritrattista per eventi, attività che lo 
costringe a misurarsi sul terreno della mercificazione 
democratica delle capacità espressive. Nel 2020 
trasferisce il suo studio presso Atelier Alifuoco.

info &nd project: www.andproject.net

Statement

Rifuggo i concetti di stile e identità. Sono uomo liquido nel 
mondo liquido.
Mi prendo cura del pensiero con l’arte, dell’arte col pensiero.
Il mio impegno è di reagire al mondo mettendo in pratica il 
linguaggio, disegnando continuamente i suoi limiti, muovendo 
ossessivamente domande al suo interno.
Lavoro a diversi progetti contemporaneamente, fino a sentirli 
esausti, chiusi, ma c’è qualcosa di irrisolto che ritorna sempre, 
da sempre.
Perchè dipingere? Qual è il ruolo della pittura oggi? Cosa c’è 
nella pittura che non trovo altrove? Qual è oggi il rapporto tra la 
pittura e la fotografia? E tra la Pittura e la realtà? Può un pittore 
provare il desiderio di immaginare sotto il bombardamento 
della immagini? Come e cosa può dipingere, oggi, un pittore 
perfettamente cosciente di queste problematiche all’interno 
della società dell’immagine, dell’informazione e del dilagante 
analfabetismo visivo? Tutta la mia vita, la mia pittura, è 
condizionata da queste domande etiche ed est-etiche. Le opere 
che riguardano l’apologia della pittura vogliono rappresentare 
un’ assunzione di responsabilità in merito a tale coscienza.

http://www.andproject.net


2020

Il delitto perfetto

Quest’opera ha come oggetto il luogo stesso in cui 
nasce, il mio studio, un luogo che io chiamo Caverna, 
in memoria del mito platonico sul rapporto tra realtà 
e illusione. Alla base dell’opera-azione c’è l’idea di 
compiere il delitto perfetto. Delitto perchè è l’abominio 
del reale ucciso dall’illusione e dell’illusione uccisa 
dal reale. Perfetto perchè non se ne trova il colpevole, 
anzi, egli è scomparso nel compiere il delitto. Le parti 
in causa sono 4: la pittura, la fotografia, la realtà e il 
fruitore; reciprocamente concausati e intersecati in una 
morsa di cui sono vittime e carnefici.

NB. L’opera è anticipata da “pornografia del verde” a 
p. 51

Foto della Caverna
Atelier Alifuoco

Napoli, 2020



2020

Il delitto perfetto
fotografia digitale
olio su tela, 70 x 60 cm.
studio
2020

foto di Vincenzo Noletto



2020

Monti Privilegi

I monti privilegi nascono durante il lockdown e 
la mia conseguente quarantena a Napoli, nello 
specifico quando in seguito alla rara e fortuita 
vista del paesaggio napoletano con Vesuvio da un 
terrazzo, mi incontravo con l’oramai rigonfia pancia 
felice di uomo privilegiato.
Rifuggito dalla frenesia quotidiana del moderno 
uomo macchina che ero diventato, il Vesuvio era 
diventato un calmo esercizio di pittura ad acquerello. 
Intanto il mio ozioso ventre usciva fuori da uno 
specchio con l’effetto di tutti i racconti di terrore. 
Nella calma e l’armonia acquisite in quarantena, 
sono emerse le rilassate e rilassanti distese di placide 
colline, pronte ad esplodere come il Vesuvio negli 
antichi quadri della Scuola di Posillipo.

Esercizio di paesaggio in acquerello
lockdown 2020, Napoli



2020

Roberto
Monti Privilegi
acrilico su tela

40 x 50 cm.
2020



2020

Dario
Monti Privilegi
acrilico su tela

40 x 50 cm.
2020



2020

Mario
Monti Privilegi
acrilico su tela

40 x 50 cm.
2020



2020

Francesco
Monti Privilegi
acrilico su tela

40 x 50 cm.
2020



2020

DAD

Nell’anno 2019/2020 ho avuto un incarico come docente 
di sostegno. Quando hanno chiuso le scuole a marzo il 
mio ruolo era decaduto, in quanto non potevo più assistere 
i miei alunni disabili che necessitavano assolutamente del 
rapporto ravvicinato, però per legittimare la mia posizione 
dovevo continuare a presenziare come un fantasma 
dietro un monitor, a contemplare fissamente e in silenzio 
le lezioni delle mie colleghe, inoltre condividendo la mia 
faccia nell’intima scenografia di casa mia.
DAD è un’opera comprende 16 tele orizzontali e di 
piccolo formato, dipinte in acrilico, che raffigurano 
bambini e docenti durante le lezioni online tenutesi 
durante il lockdown.

Foto scattata durante la didattica a distanza
lockdown 2020



2020

DAD #18
acrilico su tela

25 x 40 cm.
2020



2020

DAD #3
acrilico su tela

25 x 40 cm.
2020



2020

DAD #12
acrilico su tela

25 x 40 cm.
2020



2020

DAD #15
acrilico su tela

25 x 40 cm.
2020



Arcobaleni
L’arcobaleno non è un simbolo felice.
Ho iniziato a dipingere arcobaleni poco prima della quarantena, 
dopo diversi mesi in cui, caduto nel clichè dell’artista 
incompreso, avevo smesso di dipingere. L’arcobaleno divenne 
improvvisamente l’unica pittura che io potessi concepire 
legittima in quel momento. L’esercizio pittorico della sezione 
di un cerchio, portatore di tutti i colori, con sfondo grigio, 
rispondeva alla necessità di mettere d’accordo tutti i miei 
spettatori. L’utilizzo di tutti i colori, in quanto rappresentazione 
di tutte le identità giustifica tutti gli animi del fruitore, pacificando 
ogni potenziale conflitto. Lo sfondo grigio non è un cielo, bensì 
il velo della neutralità. Per quanto riguarda l’aspetto simbolico 
dell’arcobaleno, in memoria comune e senza correlazioni 
ritoviamo: 1.il sereno dopo la tempesta, 2. il diritto alla diversità, 
3.l’ infantilismo innocente. L’arcobaleno per la sua natura visiva 
si presta a molteplici interpretazioni, pertanto è stato utilizzato 
anche durante la Pandemia come simbolo di incoraggiamento 
e speranza. Si è schiuso in me, oltre la pluralità ermeneutica, il 
senso dell’anticonflittualismo e della neutralità. Non c’è nulla di 
eccitante nel conformismo degli arcobaleni, vi si può annuire 
senza scomporsi, con un piacere disinteressato, perlomeno 
interessato al Niente. L’arcobaleno è di fatti un esercizio 
sull’esposizione del niente. Ecco perchè l’arcobaleno per me non 
è un simbolo felice, semplicemente perchè non è un simbolo. 
Il ciclo comprende il racconto infelice dell’annichilimento del 
racconto stesso.

Tela con sezioni di arcobaleni
lockdown 2020



2020

Arcobaleno #3
olio su tela

30 x 40 cm.
2020



2020

Arcobaleno #4
olio su tela

30 x 40 cm.
2020



2020

Arcobaleno #5
olio su tela

30 x 40 cm.
2020



2019

Testamento

Nessuno può capirti che non abbia fatto la tua stessa strada, 
e nessuno può fare la tua strada perchè non c’è spazio per 
più di un piede nello stesso posto. L’amore autentico può 
nascere solo se c’è comprensione e accettazione; queste 
si presentano nella loro purezza unicamente nei confronti 
di se stessi. L’amore vero è solipsistico, e include se 
stesso come altro, in un’aberrazione malsana. L’opera è 
la visione di un bacio autoerotico tra due gemelli siamesi 
che condividono lo stesso corpo pur avendo/essendo 
due teste. Il fatto che talvolta esso venisse letto come 
l’immagine di  un erotismo scabroso e indecente, non 
solo conferma la tesi “nessuno può essere capito” ma ne 
corrobora un’altra “nessuno può essere accettato”. Ho 
cominciato a chiamarla Testamento quando ho smesso di 
dipingere, come se non avessi altro da aggiungere, come 
se fosse il mio lascito per le future generazioni: “Nessuno 
vi capirà, nessuno vi accetterà, perciò amate voi stessi”.



2019

Testamento
olio su tela

60 x 50 cm.
2019



2019

L’origine del mondo

Che relazione hanno linguaggio e mondo? Dove ha 
origine il mondo e dove il linguaggio?
Senza linguaggio e visione non c’è mondo. Senza 
simboli e interpretazioni il mondo scompare.
Del resto, senza mondo, il linguaggio che nasce 
per descriverlo e plasmarlo, non esiste. Il limiti del 
linguaggio segnano i limiti del mondo, e viceversa.
La mia mente è volata su Courbet, “L’origine 
del mondo”, un’ opera che già nel 1886 propose 
(involontariamente) una riflessione sia sul mondo (la 
nascita dell’uomo come origine oppure la sessualità 
come svelamento di mondo) che sul linguaggio: la 
pittura stessa descrive e plasma il mondo all’interno 
di limiti preindicati. Quando ho ripreso l’opera ho 
voluto inserire, senza naturalismo, quasi come fosse 
un corpo estraneo; un piccolo occhio nel punto 
nevralgico dell’opera, il punto dove posa l’occhio 
stesso: l’occhio sull’occhio, la visione sulla visione, 
l’origine del mondo sull’origine del mondo.

Ludwig Wittgenstein



2019

L’origine del mondo
acquerello su carta

60 x 70 cm.
2019



2018 - 2019

Museo del Coccodrillo

Tra le memorie della mia infanzia ho ritrovato casualmente l’immagine 
di un coccodrillo di spugna colorato, con un guinzaglio rigido che gli 
permetteva di essere portato in giro da noi bambini, che ci divertivamo 
giocando con la flessibilità di questo nuovo giocattolo. Mi è parso come 
una illuminazione: un cavallo di Troia che sotto la simpatia dell’innocuo 
coccodrillo di spugna colorato mi ha ricondotto a riflessioni di carattere 
scientifico e filosofico, sviluppate con lo strumento delle arti visive. Ho 
dovuto riadattare il mio metodo per vestire i panni dell’archeologo. La 
pittura e il disegno, oltre che essere linguaggi, sono diventati per me 
strumento di ricerca gnoseologica, ontologica e memetica. La fotografia 
si è rivelata a me come Storia. La scultura è stata una scoperta casuale, 
ma fondamentale. La performance è stata un vincolo naturalissimo.
Così ho deciso di partire da questa intuizione per costruire un progetto 
che a partire da un’ immagine piuttosto pop richiamasse i miei recenti 
interessi sull’evoluzione memetica di Dawkins e Blackmore congiunti 
alle ipotesi metodologiche di indagine trattate ne “il Sofista” di Platone.
Sono stati mesi di ossessione investigativa. Grazie alla quotidiana ricerca 
nel web e nel sociale, le orme del coccodrillo mi hanno portato a discrete 
quantità di informazioni frammentarie e ad una serie di testimonianze, 
anche contraddittorie. Questo oggetto è fuori produzione, scomparso da 
ogni mercato, non ha ne un brand ne un nome. È parte dell’archeologia 
contemporanea della memoria. Vengo contattato da una persona che 
dichiara di essere il figlio dell’inventore dell’oggetto in questione. È 
grazie anche a questa preziosa testimonianza che riesco a giungere alla 
ricostruzione.

Foto di Ilaria Abbiento
2019



2018 - 2019

La Storia del coccodrillo

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 Francesco La Rocca, detto Cicciotto, 
dipendente comunale con una moglie e due figli a carico, creò il 
coccodrillo.
Pochissime ore di servizio: apertura, sorveglianza e chiusura 
della Villa Comunale di Napoli. Una mansione di pochissime ore 
settimanali e tanta insoddisfazione del far nulla che Cicciotto riesce 
a trasformare l’ozio in creatività. Fiere di paese, Feste patronali e 
luoghi turistici in estate diventano il nuovo impegno di Cicciotto La 
Rocca, che alla concorrenza dei venditori ambulanti risponde con il 
nuovo giocattolo che viene prodotto in serie in un garage a Napoli. 
Lo chiamerà Billy, ispirandosi ad un innoquo coccodrillo che lui 
curava segretamente negli stessi giardini della villa comunale.
Nel giro di pochi anni viene inaspettatamente esportato in tutto 
il sud Italia, in qualche caso anche al settentrione. Negli anni la 
produzione e l’esportazione, di quello che ho ragione di interpretare 
come meme, vede alti e bassi fino al 2016, anno in cui il padre 
di Billy lascia questo mondo, chiudendo definitivamente la sua 
produzione. Questo oggetto è diventato in quegli anni un meme 
che si è moltiplicato nel nostro mondo. Il lavoro svolto tra il 2018 e 
il 2019 mira a capire quale misura è possibile rimetterlo al mondo. 
Verificare l’attendibilità di una possibile e nuova metodologia 
apofantica. Il dire, ovvero affermare, la verità tramite l’arte. 

Le opere che seguono sono alcuni frammenti del grande mosaico 
ipotetico del Museo del Coccodrillo.

Cicciotto vive!
china su carta
20 x 30 cm.
2019

Ritratto di Cicciotto
acquerello su carta

50 x 60 cm.
2019



2018 - 2019

Anima
fustella in acciaio

55 x 23 x 15 cm.
2019

Corpo
spugna

55 x 23 x 10 cm.
2019



2018 - 2019

Turisti comprano un coccodrillo
Via Caracciolo, Napoli

2019



2018 - 2019

Vendo coccodrilli
performance in via Caracciolo, Napoli

2019



2018 - 2019

Natura morta #1
olio su tela

50 x 40 cm.
2019



2018 - 2019

Natura morta #2
olio su tela

50 x 40 cm.
2019



2018 - 2019

Coccodrilli borghesi
acrilico su spugna

50 x 40 cm.
2019



2018

Ritratto della mano, con la mano, sulla mano
stampa digitale

18 x 16 cm.
2019 

Ritratto della mano, con la mano, sulla mano

La testimonianza fotografica del momento in 
cui ho ritratto la mia mano sinistra sulla stessa, 
utilizzando la mano destra.
Mi esercito in un’indagine riguardo il rapporto 
tra oggetto e soggetto sul piano del linguaggio. 
La pittura è linguaggio e performance. È 
estenzione naturale dell’ essere umano come 
occhio-mente-corpo a dispetto della fotografia 
che, trattata come semplice strumento 
produttore di testimonianze, rappresenta in 
realtà la causa dell’esercizio stesso. L’ effetto 
produce la causa, la causa l’effetto. Pittura e 
fotografia non possono ignorarsi.  



2018

Tele con imprimitura artigianale
2019 

Vestire i panni di un pittore ortodosso nell’elaborazione di antichi 
processi di intelaiatura e imprimitura, per poi elaborare qualcosa 
di paradossalmente oltraggioso e teoricamente incoerente. Ecco 
ciò che segue le due opere.

Il fine giustifica i mezzi e viceversa

Ho realizzato, con l’aiuto di un proiettore, l’ immagine del 
proiettore stesso; come a pornografarne la presenza in una 
progettualità rinascimentale, machiavellica e prospettica, dove 
però nel principio della tecnica sembra perdersi l’umano. Nel 
guardare un oggetto che è stato realizzato grazie a se stesso, 
assistiamo ad una tautologia, ovvero una cosa che esiste grazie 
a se stessa.

Cassandra

La pittura è sempre una performance.
In “Cassandra”, è stato realizzato l’anno che verrà con netto 
anticipo per poter rispondere al desiderio dei nostri tempi, quello 
comune o privato, ambizioso e banale, di essere avanti. I veri 
artisti - si dice - sono premonitori e precursori: così ho deciso di 
farmi strada tra questi. L’anno venturo verrà sempre “aggiornato” 
ogni anno. Cassandra, sarà per essere sempre un’opera del futuro, 
almeno fino alla mia morte, o anche oltre.



2018

Il fine giustifica i mezzi
olio su tela

90 x 160 cm
2018



2018

Cassandra
bianco di zinco su tela

90 x 160 cm.



2018



2018

Ritratto degli occhiali senza gli occhiali 
e ritratto degli occhiali con gli occhiali

La logica del dialogo richiede l’altro.
In questo dialogo compaiono due pitture.
In un paradosso linguistico compaiono 
gli occhiali dove si negano e scompaiono 
dove si dicono. La chiave sta nelle due 
possibilità performative: indossarli e 
rappresentarli nel loro essere mezzo, 
non indossarli e mostrarli come fine, 
senza il mezzo per vederli. Il principio di 
causa ed effetto è ambivalente ed entra 
nel paradosso in cui gli occhiali sono 
soggetto e oggetto.



2018

Ritratto degli occhiali senza occhiali e ritratto degli occhiali con occhiali
dittico, olio su tela
40 x 60 cm. (cad.)

2018 



2018

Passport

Parte del mio lavoro si concentra sulla costruzione di un’apologia della pittura, dove il linguaggio 
diventa oggetto, ricercando all’interno del linguaggio stesso, per dirla alla Wittgenstein. Un percorso 
che ho deciso di intraprendere lontano dal bello, dall’espressione del se, dallo stile e da altri luoghi 
comuni e storici che riguardano questa disciplina. Mi preoccupo di fare qualcosa di necessario.
Fare pittura diventa così un’indagine filosofica sui valori di verità e menzogna (in senso extramorale 
direbbe Nietzsche). Oppure un’azione sociale che acquisisce la possibilità di ricostruire una memoria 
collettiva e individuale, fuori dall’omologazione. Oppure ancora, fare pittura può diventare la 
valorizzazione e la riscoperta stessa del fare pittura, con una nuova coscienza. Quanti modi esistono 
di fare pittura? L’iperrealismo per esempio, che negli anni ‘70 ha avuto il grande ruolo di superare 
la fotografia, nel 2019 può ancora avere la stessa tensione? è ancora necessario? Così nasce uno dei 
lavori che riguardano il prendersi cura dell’arte col pensiero e del pensiero con l’arte.
scaduta la mia patente dopo i suoi 10 anni, all’età precisa di 28 anni, ho rifiutato l’idea di sottopormi 
all’occhio meccanico e mi sono servito di quel linguaggio così poco soddisfacente. Presa la decisione 
di dovermi rappresentare da solo, ho dovuto rispettare tutti i requisiti di omologazione per una perfetta 
fototessera. Testa ben centrata, spalle dritte, sfondo neutro, volto scoperto, buona luminosità.
A dispetto delle mie convinzioni sulla povertà dell’iperrealismo, in questo caso l’approccio 
“fotografico” nella pittura non era soltanto concesso, ma necessario! Ho rispettato perciò tutte le 
caratteristiche quando ho dipinto il mio volto che è stato poi trasformato in una fototessera.
Anche se qualcuno potrebbe pensare che io abbia gabbato o eluso le istituzioni, posso dire invece 
di aver ascoltato la mia necessità interiore e nel pieno rispetto delle regole. Adesso ho un’immagine 
sulla patente degna di essere la mia rappresentazione.
Due operazioni precedono questo momento e risalgono al novembre del 2017. La prima è stata 
di iscrivermi alla facoltà di Filosofia, presentando presso la segreteria della Federico II di Napoli 
la prima fotografia di un autoritratto dipinto, invece della mia fototessera. Con la scomparsa dei 
libretti stampati non vi è stato modo di averne testimonianza, ma basterebbe controllare presso gli  
archivi dell’Università. La medesima operazione è stata eseguita per il mio abbonamento annuale alle 
metropolitane di Napoli, che sono riuscito ad incorniciare subito dopo la sua scadenza.
Nel 2028 potrò incorniciare la mia patente.

Foto scattate durante le pratiche per il rinnovo della patente
2018 



2018

Patente di guida
2018 



2018

Autoritratto
olio su tela

40 x 30 cm.
2018



2018

Abbonamento Unico Campania
5 x 8 cm. (pass)

2018



2016 - 2018

Il cigno blu è un cigno nero?
fotografia digitale

Napoli, 2018

Black Swan

Le seguenti opere mostrano un cigno nascosto dietro forme 
che suggeriscono la sua presenza, senza descriverne l’identità. 
Per esempio non è chiaro se siano cigni bianchi o neri, talvolta 
nemmeno se siano cigni. Dietro le prossime opere si mostra la 
leggera differenza tra il non-previsto e l’imprevisto, tuttavia spesso 
sembrano concetti legati. Dal 2007, anno della pubblicazione 
di Black Swan di Nassim Nicholas Taleb, “cigno nero” è oggi un 
termine più che noto in economia e finanza. Esso indica un evento 
privo di ogni prevedibilità e quindi: fuori dal comune, stra-ordinario 
e dagli effetti dirompenti e altrettanto imprevisti. Il meccanismo è 
strutturale, e per sineddoche possiamo viverlo nel privato o nel 
pubblico, piuttosto che da un punto di finanziario. 
Che ruolo abbiamo noi singoli esseri umani di fronte alla nostra 
esigenza di controllo e all’imprevedibilità della nostra vita? 
Mentre Taleb indica nel cigno nero un simbolo di imprevedibilità, 
possiamo scorgere nel suo simbolo tutta la potenza del diverso, 
poiché in genere “i cigni sono bianchi”. Di fatti è proprio l’esclusione 
del pensiero che i cigni possano essere neri, a rendere il cigno nero 
una scoperta sensazionale (parliamo del 1697). In sintesi l’esclusione 
dell’alterità. Così il cigno nero cerca di raccontare parallelamente le 
alterità che tentiamo di nascondere in noi e censurare nel prossimo, 
perchè sono non-previste e inaccettabili. Coprendole e tenendoci 
a distanza costruiamo in verità il terreno fertile perchè possano 
trasformarsi in fenomeni imprevisti e contemporaneamente non-
previsti, di cui siamo evidentemente responsabili.



2016 - 2018

Tentativo di nascondere un cigno nero #2
olio, acrilico e graphite su tela

150 x 200 cm.
2018



2016 - 2018

Tentativo di nascondere un cigno nero #1
olio, acrilico e graphite su tela

70 x 50 cm.
2017



2016 - 2018

glory hole
olio su tela, con buco

30 x 40 cm.
2018



2016 - 2018

Tentativo di essere un cigno nero #3
olio su tela
150 x 90 cm.
2018



2016 - 2018

Doxamaniac

Questo lavoro è una riflessione sulla banalità della partecipazione nella 
democrazia, sul potere della comunicazione e sull’inefficienza del 
linguaggio.

Da qualche anno a questa parte, nel linguaggio scritto (qualcuno direbbe 
anche in quello parlato) è apparso il simbolo dell’hashtag, il nuovo 
simbolo sostitutivo del Logos greco e del Verbo cristiano. Un modello 
di comunicazione e quindi anche di pensiero, che mira a semplificare 
il linguaggio in poche parole. Di fatti la nostra soglia dell’attenzione è 
sempre più bassa e la parola necessita di farsi ascoltare. Nel frattempo la 
comunicazione visiva sta omologando le singolarità, ma le sta istruendo 
sui suoi strumenti, restituendo ad esse la piena libertà nel potere 
partecipativo. In questo clima è nato Doxamaniac, ovvero maniaco delle 
opinioni, un progetto che media tra Fotografia come res-extensa, ovvero 
verità sensibile, e Pittura come res-cogitans e quindi manipolazione. 
In Doxamaniac ricerco nella quotidianità urbana e banale, l’ossessione 
dei molti di partecipare a tutti i costi ad un dibattito, al fine di essere 
parte dello spettacolare integrato descritto anticipatamente da Debord 
qualche anno fa. Cerco, con una nota di dispiacere, di calcare l’ipotesi di 
una estrema semplificazione linguistica della democrazia partecipativa, 
nella direzione di un appiattimento epistemico ed emotivo.



2016 - 2018

Doxamaniac
acrilico su carta fotografica
15 x 10 cm.
2017



2016 - 2018

Doxamaniac
olio e acrilico su carta fotografica 

57 x 40 cm.
2017



2016 - 2018

Doxamaniac
composizione, olio su carta fotografica
57 x 40 cm.
2017



2017

Pornografia del verde

Pornografia è tutto ciò che si da in modo esplicito, ridondante e iperrealista, 
uccidendo le varie forme del desiderio, producendo ciò che possiamo definire 
appiattimento epistemico, perchè di fatti, l’orizzonte della verità è su uno schermo 
piatto e non ne possiamo mai accedere. In vista di questa definizione possiamo 
allargare il concetto di pornografia ad ogni campo dell’esperienza. In occasione 
della mostra “Sei nel posto giusto” curata &nd project, presso il complesso 
monumentale di San Nicola a Tolentino a Napoli, ho scelto di lavorare su una 
pianta di aloe, proponendo la metafora simbolica del verde.
Il verde, eletto a colore della natura e quindi del reale, col trionfo del green 
screen diventa paradossalmente il simbolo dell’illusione. Ed è all’interno di questa 
dicotomia contrastante che ho deciso di mettere in scena un dialogo kosuttiano tra 
la pianta come “esistenza reale”, la pittura come desiderio del reale e la fotografia 
come pornografia di un fenomeno ultradefinito ma impenetrabile, che sopravvive 
alla fenomenalità dell’ evento. 
L’opera nasce per aprire un dialogo, con e tra queste tre entità dell’immagine, che 
oltre a domandarsi cosa siano verità e illusione, sono costrette a interrogarsi sul 
loro ruolo nel mondo.

“Finché un’illusione non è riconosciuta come un errore, il suo valore è esattamente 
equivalente a quello di una realtà. Ma una volta riconosciuta l’illusione come tale, 
essa non è più illusione. È dunque il concetto stesso di illusione, ed esso solo, a 
essere un illusione”

Jean Baudrillard

Pornografia del verde
Parte 1

giardini di S. Nicola a Tolentino, Napoli
2017



2017

Pornografia del verde
parte 3

stampa fotografica
30 x 40 cm.

2017

pornografia del verde
Parte 2

acrilico su tela
30 x 30 cm.

2017



2017

Pornografia del verde
parte 4

installazione: pianta di aloe, crilico su tela, foto con cornice
giardini di San Nicola a Tolentino, Napoli

2017



2017

Il sosia

Gianluca Fru, giovane youtuber del gruppo “the jackal”, nel 2017 diventa famoso 
con la mia faccia e mi costringe a relazionarmi col problema di trasformarsi in 
un sosia. In ogni luogo pubblico, quando fino a quel momento non ero che 
un semplice sconosciuto come altri, tutti cominciarono a fermarmi per strada 
per complimentarsi, per avere un selfie, o per parlare con me per interminabili 
minuti in cui io spesso fingevo di essere lui. Persino i miei amici talvolta non 
mi riconoscevano più. Mi andava bene se bevevo gratis in un bar, male quando 
incontravo allegri e ubriachi giovani in cerca di divertimento nei momenti meno 
adatti. Su di me era cresciuta una nuova maschera ed attorno a me un teatro, che 
non era quello che lentamente avevo costruito nei miei 28 anni di vita. 
Ho vissuto per un anno con uno specchio che mi diceva come mi dovevo 
comportare. Gianluca Fru, classe ’94, ha decostruito la mia identità; se vogliamo 
sforzarci a pensarla come opportunità. La ha distrutta; se invece vogliamo pensare 
che non sono ero più uno sconosciuto per la gente: sono lui.
E se non sono lui, sono il sosia. Questa mia esperienza si è affiancata alla lettura 
di “Il sosia” di F. Dostoevskij, un libro che si è mostrato da subito come il ritratto 
di questa assurda faccenda.
Ma cosa succede se metti due specchi l’uno di fronte l’altro?
La costruzione di infiniti livelli di realtà, una lezione di Pistoletto, e prima ancora 
di Platone. Un’opera che vede il doppio come la possibilità di una moltiplicazione 
all’infinito che dissolve l’identità dell’io nell’altro e viceversa.
In un’altra mia riflessione su questa lunga esperienza, la rabbia e la follia mi hanno  
portato al tentativo ridicolo di riscatto sociale e politico, nella presentazione di 
un’immagine piuttosto offensiva, anche se non è ancora chiaro nei confronti di 
chi.



2017

Il sosia
duplice copia di “Il sosia” (Fëdor Dostoevskij)  specchi

18,5 x 12 x 2 cm. (cad.)
2018



2017

Il sosia
duplice copia di “Il sosia” (Fëdor Dostoevskij)  specchi

18,5 x 12 x 2 cm. (cad.)
2018



2017

Sotto il Naso
(ritratto di Gianluca Fru?)

carta fotografica in cornice 
18 x 13 cm.

2018



2014 - 2017

Nei lavori che seguono mi sono soffermato sulla somministrazione 
quotidiana di notizie provenienti da ogni dove, la violenza mediatica 
a cui veniamo sottoposti, a cui ci prestiamo consenzientemente, 
senza la quale non potremmo vivere.

Secondo Zygmunt Bauman svolgiamo una vita liquida, veloce e 
iperattiva, instancabile divoratrice di nuove esperienze da consumare, 
espellere e sostituire. Questo nuovo mondo più veloce di noi offre delle 
considerevoli opportunità e, parallelamente, l’ansia di un invalicabile 
svantaggio. È così che negli ultimi decenni abbiamo visto gli sviluppi 
della Tecnica giungere ben oltre i  nostri ritmi generazionali.
G. Anders direbbe che “l’uomo è antiquato”, il progresso tecnologico 
ha superato quello politico!

Questa serie di lavori prende di mira la fenomenologia della 
comunicazione, con una domanda: vivendo sotto la prepotente 
influenza della vita digitale, stiamo cercando nuovi e adeguati 
modelli comportamentali per noi e per i nostri figli?
In questo ambiente, riusciamo a distinguere ciò che è vero e giusto da 
ciò che è essenzialmente illusorio? Dov’è finita l’etica?
Viviamo con l’angoscia di non riuscire a rispondere ma abbiamo tutti 
gli strumenti per poterlo fare.

Sei ciò che mangi
olio su tela

30 x 30 cm.
2017



2014 - 2017

Scuola
acrilico su fotografia del 1928)
25 x 35 cm.
2017



2014 - 2017

Uccelli #2
(dai frame di “uccelli”, A. Hichcock)

acquerello su carta
30 x 51,4 cm.

2015



2014 - 2017

Uccelli in twitter #3
acquerello su carta

26,6 x 18,2 cm.
2016



2014 - 2017

Colomba pasquale
oil on canvas

100 x 100 cm.
2017



2014 - 2017

Killer twitter
acquerello su carta

26,6 x 18,2 cm.
2016



2014 - 2017

Scugnizzi
acrilico su foto

50 x 35 cm.  (cad.)
2017



2014 - 2017

Solitario
matita su carta
18 x 25 cm.
2015



2014 - 2017

Joker Google

Una sorta di resoconto visivo di alcune 
questieni che avvengono tra me e Google, 
quasi a formulare un moderno Turing Test 
nella cornice delle due “o” che diventano 
gli interlocutori di un dialogo.
Nella prima opera, devo verificarne 
l’autenticità: carico su Google-Immagini 
una fotografia mandatami da un amico 
con un grande senso dell’umorismo. 
Google mi risponde con un pessimo 
gusto prendendosi gioco di me: Praline al 
cioccolato.
La seconda opera è nata dopo la ricezione, 
da Google-Photo, di continui ed irritanti 
aggiornamenti sulle sue elaborazioni 
delle mie (sue) foto. Tra le varie notifiche 
del mio smartphone vengo colpito da 
“Google ti ha fatto un disegno a matita”. 
Google non ha capito con chi ha a che 
fare!

Joker google #1
acrilico su tavola
d. 31 cm. (cad.)
2016

Joker google #2
matita su carta e screenshot
19 x 27 cm., 12 x 27 cm.
2017



2014 - 2017

Ritratto di Salvatore Aranzulla
olio su tela
40 x 30 cm.
2015



2014 - 2017

Street Views, Liegè Meuse
acrilico su cartolina

9 x 14 cm.
2017

Street Views, Liegè Meuse
screenshot

google maps
2017



2014 - 2017

Street Views, Lido Sirena, Policoro
acrilico su cartolina

9 x 14 cm.
2017

Street Views, Lido Sirena, Policoro
screenshot

google maps
2017



2014 - 2017

Street view, livigno so
olio su tavola

30 x 50 cm.
2015



2014 - 2017

Street view, themericourt, Francia
(campo di grano con corvi) 

olio su tela
60 x 100 cm. 

2014



2014 - 2017

Street view, themericourt, Francia
olio su tela

60 x 90 cm. 
2014



2011 - 2013

Krampfanfalle
mostra personale

Galleria dell’Università del Georgia,
Tblisi
2013

Krampfanfalle

Avevo intorno ai 18 anni, quando ho cominciato a soffrire di 
attacchi di panico.
La mia pittura cambiò improvvisamente, nello specifico quando 
mi accorsi di non aver più la calma di operare una pittura lucida. 
Ero particolarmente impreciso ed impaziente: era ansia. Soffrirne, 
si traduce spesso nel problema di esistere: l’angoscia. La stima di 
se stessi, insieme al principio di identità, sfuma lentamente mentre 
ci si percepisce come sdoppiati, tra desiderio di vivere e in quello 
di morire, entrambi puntati all’estremo. Una tensione stimola 
l’altra. Decisi di mettere in pratica quel tocco nervoso nel racconto 
del problema della mia esistenza. Partendo dall’autoritratto, come 
forma riflessiva e allo stesso tempo esorcistica; ho portato avanti 
l’esercizio pittorico in poco più di un centinaio di tele e tavole, 
dal piccolo al grande formato. Il titolo che ho dato al progetto è 
Krampfanfalle, “attacchi di panico” dal tedesco, lingua che più mi 
ricordava l’atteggiamento poco classico e più nordico della mia 
nuova pittura.
Per quanto un autore porti con se la responsabilità del racconto 
“vero”, insieme all’idea di una testimonianza esemplare, dopo 
pochi anni il discorso mi risultò autereferenziale e vittimistico.
Non ero solo vittima di un problema, ma anche del racconto che 
ne facevo.



2011 - 2013

Krampfanfalle #77
olio su tela
50 x 35 cm. 
2013



2011 - 2013

Krampfanfalle #95
olio su tela
50 x 35 cm. 
2013



2011 - 2013

Krampfanfalle #8
olio su tela
35 x 25 cm. 
2011



2009 - 2011

Tra significato e significante

Scrivendo oggi, “il pesce in mano” su google, al primo posto 
c’è una mia opera del 2009. A distanza di 10 anni ho operato 
involontariamente un’ egemonia del senso.
In genere un artista, per il pudore di essere stato immaturo, 
tralascia i suoi studi giovanili. Io ritengo che in quella immaturità 
ci siano delle radici storiche, che aiutano a comprendere con 
maggiore facilità il percorso di qualsiasi autore.
Arrivai al primo anno di Accademia, la pittura era per me 
un’ideologia, avevo idee molto precise su ciò che volevo fare 
in pittura. Affiancavo tendenze alla pittura “ordodossa” ad una 
ricerca sul piano del linguaggio. La differenza tra significato e 
significante divenne il mio interesse più vivo. 
Queste opere trascinavano una tradizione di scuola surrealista: 
era palpabile il mondo onirico di Dalì, ancora più le speculazioni 
visive e linguistiche di Magritte.
Esse nascevano dalla trasfigurazione del significato di un 
significante, e giocavano sulle differenze tra il linguaggio scritto 
e quello parlato, sul piano dell’immagine. Possiamo chiamarli 
giochi di parole. Oggi hanno legittimamente un nuovo nome, 
sono i meme.



2009 - 2011

Il pesce in mano
olio su tela
100 x 100 cm.
2010



2009 - 2011

Decollazione di S. Gennaro
olio su tela
115 x 96 cm.
2011



2009 - 2011

Lettoalletto
trittico, olio su tela
70 x 70 cm. (cad.)

2010


