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i miei progetti lasciano tracce di esperienza

conoscenze

relazioni

e ricordi

l’unica documentazione è il loro

racconto
che riprende la cultura della
trasmissione orale di esperienze.

Attraverso la mia ricerca 

osservo
e imparo 

per riuscire ad agire nel nostro tempo

La mia pratica la chiamo

arte Esperienziale



progetto futuro



Candidarsi
sindaco 

di Gromo
alle elezioni

del 2021

Gromo IT, 2021 - 2026

Sto preparando

un progetto politico
che si fa pratica artistica

Un sindaco artista e “pastore”
che infonde una fede laica 
di convivenza

ai 1264 abitanti



selezione progetti



Invito a Pranzo

Progetto esperienziale a Gromo IT, 16 luglio 2017
nella pagina successiva: 

Invito in mostra alla Biennale Giovani Monza IT, maggio 2017

Ho esposto 

un invito

per tutti coloro che,
soffermandosi a leggere,
si trasformavano in invitati.

Quindici persone 
il 16 luglio 2017

si sono recate a Gromo
per un grande pranzo
in un luogo speciale





Progetto per la residenza artistica - Innaturalia
Asti IT, 2017

Lady Tea 
autoritratto

vegetale

Ho creato 
un ibrido:  Lady Tea

Ho composto l’arbusto
studiando la tecnica dell’innesto
e unendo sei piante differenti:

limone
ulivo
rosa tea
vite
acero
artemisia



Simposia rca 

Ho intrapreso

pratiche conviviali
contemporanee

trasformandomi in Simposiarca.

Ho studiato i corsi di sommelier
e di idro-sommelier

per invitare pochi ospiti ogni settimana
e offrire loro
una bevanda 
di vino sapientemente miscelato con acqua

21 incontri
conversazioni
ed esperienze diverse
59 ospiti

Progetto realizzato per la residenza - Diogene Bivaccourbano_R
Torino IT, oct - dec 2016

Presentazione del progetto: GAM (Galleria Arte Moderna), 
Torino IT, 2016.

http://www.progettodiogene.eu/bivacco-urbano/



The room with 
entrance from 

Damjanich 
utca Budapest

Ho invitato personalmente
a visitare una stanza

dalle 5:00 alle 5:12
di un giovedì mattina

per onorare 
uno spazio architettonico

Progetto pressoFKSE gallery, Budapest HU, maggio 2016.



Mi sono trasferita  a Budapest
per un anno

per imparare 

per la prima volta
le tecniche della scherma

in una lingua sconosciuta

i suoni sono diventati i miei movimenti

Learning 
fencing 

in Hungarian

Progetto di tesi
Budapest HU, Nov 2015 - July 2016.

Presentazione del progetto:     Brera, Milano IT, 2016
MLAC, Roma IT, 2017



Spedire spunti

Ho spedito 10 cartoline
a dieci indirizzi 
senza conoscere il destinatario

In ognuna ho scritto i miei saluti 
e diversi spunti:

idee
monumenti e posti da visitare
suggerimenti per dove alloggiare
o buoni ristoranti

firmati solo con il mio nome

10 cartoline Ungheria - Italia, 2016



{[(r 1 : 4 h)=(r 2 : 80 y)]}

Progetto per “Iridescent in Void“, Milano IT, 2015

https://www.youtube.comwatch?v=VrTP1Vfm2U0

Attraverso 
un’installazione sonora 

ho trasformato
una notte
in una vita intera

ho rallentato estremamente

le 4 ore di musica della discoteca
in 

80 anni

{[(room 1 : 4 hours)=(room 2 : 80 years)]}




