
Colore: essenza della mia vita!

Non so vedere il mondo senza il filtro del colore, che per me 

è metafora di positività, gioia, futuro, passione, amore! Spesso, 

in silenzio, mi rivolgo alla vita e le dico: “Vita mia, promettimi 

di amarmi sempre e aiutami a conservare il mio animo bambino, a 

cogliere la bellezza nascosta dell’universo, a trasformare le 

sofferenze in gioia e insieme ad assaporare la serenità che 

sboccia, dopo un lungo lavorio, nell’attimo della creazione!”.   

Da autodidatta creo solo quando, con un pizzico di follia, 

riesco a trasferire sulla tela il mio mondo in un istante 

assoluto, con un semplice gesto, quasi paradossale: è come se mi 

innamorassi, visualizzando ogni dettaglio! Dipingendo, rispondo ad 

una forte esigenza interiore che mi spinge a trasmettere agli 

altri emozioni, visioni oniriche, intuizioni vissute con intensità 

e con auto ironia, espresse attraverso la contaminazione di 

tradizione e originalità, con l’umile consapevolezza che le mie 

opere non possono riscuotere il plauso di tutti. 

Quasi per caso, all’inizio, una forza straordinaria mi ha 

ispirato quadri e poesie…  Poi, all’improvviso, ho avvertito 

l’insopprimibile desiderio di tradurre le mie fantasie in maniera 

più tattile, per dare la possibilità agli altri di godere anche 

fisicamente dei miei lavori, dando corpo ad un’idea di arte da 

sfiorare, indossare, vivere. Ho realizzato così sedie, poltrone, 

panche, dormeuses, chaise-longue, vasi, lampade, borse, foulard 

che rendessero tangibile la mia anima segreta, procurandomi una 

sensazione unica!

Ho visto concretizzarsi ancora più pienamente un sogno, quando 

ho scoperto che la mia arte ‘da indossare’  si sposava 



perfettamente con il progetto Colmar Originals:  nelle sue 

particolarissime collezioni, infatti, il brand punta sui contrasti 

di colore, sul mix tra lucido e opaco, sull’accostamento di 

materiali all’avanguardia e modelli classici, in un connubio 

affascinante che regala ai clienti capi personalizzati ed 

‘evergreen’. La mia collezione dedicata al progetto Colmar 

Originals è ispirata al fluire della vita, in particolare 

attraverso quattro opere.

‘Carlos’  rappresenta proprio la vita in una metropoli, 

trasfigurata in un labirinto fantastico: essa può essere forte e 

calda come il sole, strana e misteriosa come la luna, bella come 

l’attesa del vento, chiara, fresca e semplice come l’acqua, ma 

anche contorta come un labirinto d’amore, di passione e di 

sofferenza in cui è facile perdersi. 

Accade nel quadro ‘Tradimento e amore’  che, attraverso il 

dolore, sono per me autentica fonte di creatività.

Nella vita, poi, bisogna essere se stessi per sentirsi 

qualcuno: è lo spunto dell’opera ‘Profili’  in cui immagino tante 

figure che si susseguono a formare un’immagine riflessa nello 

specchio dell’acqua.

E, infine, in ‘Dio vede e provvede tendo a dimostrare la mia 

più profonda convinzione: un pizzico di fortuna e soprattutto 

tanta ironia sono un’ancora di salvezza.

                 



Opera e poesia dedicata alla vita “ Carlos ”

                  Acrilico su tela 150 x 100

            

…La vita è come il sole sorge per farci svegliare… ma a volte è 
strana come la luna, che si alza siii di notte ...ma solo per 
addormentare…  e può essere bella come l’attesa all’arrivo del 
vento, che soffia, sperando possa rinfrescare, oh la vita a volte 
è chiara come l’acqua che scorre scorre semplicemente per farci 
campare…e può essere anche contorta come un labirinto d’amore e di 
passione…. ma una volta entrati dentro, è facile che ci si perda….

Opera e poesia dedicata “all’amore “

             Acrilico su tela 150 x 130

             

“L’amore è un’apertura d’occhi verso il cuore…  ma insieme sono 
nati per farmi soffrire…Ma chi ha avuto questo pensiero…non ha 
capito che invece mi fa vivere…E tremando il cuore…  io gli 
domando…?. Non è possibile che batti…  solo per farmi capire che 
non sono morto… 



Opera e poesia dedicata allo “ specchio “
                   
                  Acrilico su tela 150 x 100

              

In principio tutti riflettevano in riva al mare…
E quando guardavano… quell’immagine storta galleggiare 
ed ondeggiare…Tu qualche dubbio lo potevi pur provare…?
E dire…mamma mia e che schifo  è questo mare..?
Ma da quando sei arrivato tu…tutti i dubbi che prima ci potevamo 
stare…si guardano in maniera molto più reale…
e dire…
Forse è meglio che me ne tono in riva al mare …
almeno li ho la scusa di ondeggiare…
C’è chi ti usa per lodarsi, chi per vantarsi, chi cerca un dialogo 
che non sarà mai cosi reale…  e afflitto da un’immagine che non 
poteva minimamente immaginare…ti  ha usato pure per sognare…
Ma Allora io dico …!!
Non fate come narra la leggenda di quel povero narciso…che a forza 
di guardarsi e riguardarsi…
E’ scivolato…e come uno stronzo è pure affogato…
Anche perché se scivoliamo noi e poi si spacca…
Ci toccano pure sette anni di disgrazia…
Ma … allora sapete cosa  vi dico…
Futtitevenn..la bellezza è solamente vostra…non è uno specchio 

opera dedicata alla fortuna “ dio vede e provvede “  
                  Acrilico su tela 100 x 100

                                       



Poesia dedicata alla mia vita d’artista, l’essenza della mia arte

Vita mia...Promettimi di amarmi sempre e capirai il perché anche 
se non ci vediamo per come io avrei sempre voluto. Amami per come 
mi hai creato e spero conosciuto, mi farai vivere il mio mondo 
come un'opera d'arte, aiutami a contaminare l'universo con la mia 
passione, nascosta dalla bellezza, che offusca agli altri  i miei 
veri sentimenti, l'amore la passione...
Ma l'amore la sofferenza che io  provo nessuno  la percepirà mai, 
e' questo che mi nutre e  allo stesso tempo mi logora, le persone 
basano la mia passione per ciò che appare, la mia e' una missione 
di positività e d'amore, e' la volontà di trasformare il brutto in 
bello le sofferenze in gioia, la mente  deve produrre sentimenti 
positivi, Io sono l'artista e' giusto che io viva cosi... 
Solo a te vita dedico questo pensiero mentre il mio cuore e' 
tremante, si per natura ma per me e' un tremore di passione... 
questa e' l'essenza della mia arte e' nello stesso preciso momento 
in cui soffro io creo ed e' per questo che io provo felicità solo 
quando riesco a creare,  perché e' l'istante in cui io riesco ad 
essere sereno... Vita mia.

                            

                        PIUMINI ART EDITION

             

               PIUMINO  “CARLOS“ Dedicato alla vita 
         



 

        PIUMINO “ Dio vede e provvede “ dedicato alla fortuna



    PIUMINO “ uno specchio “ bisogna essere sempre se stessi  “



PIUMINO “ l’amore e tradimento “ dedicato all’amore
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