
1.)Hello Alberto and welcome to NotRandomArt. The current issue is revolving around the 
problem of communication and identity. Is there any particular way you would describe 
your identity as an artist but also as a human being in dynamically changing, unstable 
times? In particular, does your cultural substratum/identity form your aesthetics?

Racconto brevemente un piccolo aneddoto, intorno all'età di 6 anni,  mia madre diede alla 
luce mio fratello e io notai che si prendeva molto più cura di lui che di me, o così 
ovviamente appariva a me perchè io la dividevo con lui. Capitò, un giorno, che io presi  un 
giornalino a fumetti di Topolino e ne copiai la copertina con le matite colorate. Dopo che 
ebbi finito mostrai il disegno a mia madre che rimase stupita del risultato e mi fece un 
sacco di complimeti. Allora ,ottenuta la sua attenzione, cominciai a produrre una serie 
quasi interminabile di disegni tratti da topolino per ricercare quella sua espressione di 
stupore. Ho raccontato questo, perchè da allora, e lo dico molto serenamente, c'è rimasto 
molto di quel bambino che ha bisogno di avere intorno persone che possano giudicarne 
positivamente o negativamente il suo operato. 
Ho molto rispetto per il pubblico, per chi osserva i miei lavori e proprio per questo ho 
ritenuto fin da subito, dai tempi del liceo, di considerare con molta attenzione ciò che 
facevo e trovare il modo di sviluppare al meglio le mie capacità per poter trasmettere. 
pienamente, attraverso le immagini la mia idea del mondo. Nel periodo in cui io 
frequentavo il liceo, ma anche successivamente, fino al 1984, anno del mio diploma 
all'accademia, la pittura, sia astratta che figurativa, almeno in Italia, viveva un momento 
molto complesso, perchè l'attenzione era quasi esclusivamente focalizzata e anche 
giustamente, non sono qui per giudicarne positivamente o negativamente gli effetti, 
sull'idea, il concetto, più che sull'aspetto tecnico con cui veniva realizzata. L'aspetto 
manuale era quasi relegato in secondo piano. Molti miei colleghi che avevano scelto il 
disegno e la pittura come mezzo “tradizionale” per esprimersi e per non dover “soffocare” 
o ingabbiare ciò che avevano appreso attraverso anni di esercizio, si sono rivolti 
all'illustrazione e al design piuttosto che al fumetto, mentre io ho preferito un pochino 
defilarmi, continuando sempre la mia ricerca silenziosa, apparendo saltuariamente in 
qualche concorso o in qualche collettiva, per dedicarmi parallelamente al mondo 
dell'insegnamento. Sentivo che ciò che avevo imparato, sia da un punto divista tecnico 
che umanistico dovessere in qualche modo essere trasmesso. Il mondo della scuola, in 
cui continuo a lavorare con passione e molta curiosità mi stimola molto sul piano 
dell'attenzione verso la comunicazione, e non dico un luogo comune se affermo che è 
molto di più ciò che imparo dai ragazzi che ciò che insegno loro.
Comunque non ho mai abbandonato per un'istante l'idea di continuare, come dicevo, il mio 
percorso di ricerca espressiva. sapevo che un giorno tutto questo avrebbe pagato e mi 
avrebbe dato un ritorno da un punto di vista personale, non da un punto di vista della 
notorietà o economico,  ma di soddisfazione personale, legata al risultato artistico 
ottenuto. Dipingere o disegnare è innanzitutto per me essere onesto, ovvero non cercare 
di fare una cosa che non si riesce a fare ma impegnarsi affinchè l'acquisizione della 
tecnica ti consenta di arrivare a fare ciò che avevi pensato. La mia visione del mondo 
attraverso l'estetica pittorica è l'unione fra una vera passione di comunicare l'analisi di ciò 
che sta intorno a noi e  filtrarlo attraverso una scelta compositiva ma soprattutto far si, che 
ogni pennellata, ogni segno, rappresenti di per sé l'oggetto del dipinto, il principale 
protagonista e portatore del messaggio. Posso dire finalmente, da qualche anno a questa 
parte, di sentirmi pronto per affermare, ecco, le mie immagini sono queste, le ritengo 
mature e ve le presento.



2.) Would you like to tell us something about your artistic as well as life background?  
What inspired you to be in this artistic point in your life when you are now? 

Ho avuto la fortuna di avere come insegnante ed amico un grande artista italiano, un 
maestro della xilografia come Tranquillo Marangoni. La prima cosa che mi ha insegnato e 
che mi porterò sempre dentro è che non bisogna avere fretta, che biosgna curare ogni 
minimo dettaglio affinchè ciò che si presenti al pubblico sia veramente ciò che fosse nelle 
nostre intenzioni mostrare. Quindi, essere pronti ad una disciplina nei confronti 
dell'apprendimento del mezzo continua, costruendo attraverso la manualità, un pittore o 
disegnatore che abbia un ventaglio ampio di possibilità interpretative. Ogni tecnica 
dev'essere studiata, per comprenderne il potenziale fino in fondo. 
Sebbene I pittori che io ami di più, Michelangelo, Picasso e Bacon abbiano focalizzato la 
loro espressione artistica principalmente verso lo studio della figura umana fino a 
sviscerarne ogni profondo aspetto della visione aristotelica del mondo, il mio interesse si è 
rivolto verso ciò che un essere umano percepisce. Questa risultanza diventa per me il 
significato stesso del dipinto, e tutto ciò che eseguo sul foglio di carta o sulla tela si 
rappresenta attraverso il segno che rappresenta il prodotto finale del lavoro artistico. 
significato e significante si confondono nella rappresentazione di un mondo molto 
frammentato, confuso e disorientato. Lo schermo del computer o dello smartphone è un 
moltiplicatore di immagini, e alle volte mi chiedo se sia necessaria anche la mia,  si, mi 
rispondo è necessaria, perchè la rappresentazione, in questo spazio limitato in altezza e in 
lunghezza ma non in profondità, è ancora da indagare molto a mezzo del quale 
rappresentare la visione che si ha di questa frammentazione, questo silenzio assordante 
di un'umanità sopraffatta dagli eventi e in qualche modo immersa in un contesto 
riconosciuto molte volte come estraneo. 
Per rappresentare questo, scelgo di andare in varie direzioni, dipingo un paesaggio 
naturale o urbano, un dipinto astratto o qualcosa che può evocare un certo surrealismo, o 
altro ancora, perchè usando il dipinto stesso come medium posso testimoniare le varie 
anime che compongono l'analisi sulla “natura” che mi circonda. 
Ogni tecnica definisce la rappresentazione. E la rappresentazione definisce lo scorrere del 
tempo. 
La relazione fra la mia mano, il mezzo e la superficie detrminano un risultato ottenuto per 
mezzo del tempo che io dedico allo svelamento di ciò che è la mia sintesi sui colori e le 
forme, e attraverso ciò che ho visto ed eleborato lo rendo concretamente sulla tela o sul 
foglio di carta. Il tempo è inteso come vero protagonista, rappresentato dalla tecnica, di 
tutta l'immagine rappresentata.
Mi spingo a dire che vorrei che I miei dipinti per essere apprezzati in tutta la loro pienezza, 
così come I disegni dovrebbero essere osservati da vicino, da molto vicino, così come io li 
ho concepiti. Mettere lo spettatore a proprio agio di fronte all'opera e permettere che  si 
avvicini ad essa ed esplori, così come si fa in un luogo, che, per comprenderlo tutto 
bisogna muovere lo sguardo in ogni direzione per viverlo pienamente.
Questo è un approccio che io confido possa essere una pratica consueta e da me molto 
incoraggiata verso qualsiasi opera, almeno le mie, indipendentemente da come e da che 
mezzo venga usato.



3.) Could you identify a specific artwork that has influenced your artistic practice or has 
impacted the way you think about your identity as a participant of the visual culture?  

Quando facevo il liceo ogni volta che studiavamo un movimento, soprattutto delle 
avanguardie, lo sentivi dentro e ti immedesimavi negli artisti che studiavi con lo spirito 
entusiastico di un adolescente, poi, all'improvviso ho scoperto Cezanne ed è stato come 
trovare lo strumento per leggere la natura che avevo intorno. 
Dalla lettura dei suoi dipinti ho imparato ad avere un atteggiamento distaccato e analitico, 
che nel momento della mia formazione pittorica, ha avuto il merito di farmi fermare a 
riflettere, di avere una visione più concreta e più rispettosa del “mestiere”.
Dipingere è come mettersi a nudo, spogliarsi e mostrarsi con la massima onestà possibile.
Questo suo modo di considerare la natura un enorme luogo di scavo archeologico per 
decostruirla, per cercare di carpirne il segreto, ha avuto un fascino e un'importanza 
enorme per me.
La serie delle sue nature morte è sorprendente, leggere su quel tavolo, dove son disposte 
le mele e I vari utensili ed accorgersi che si sta parlando di una nuova percezione, di un 
nuovo modo di elaborare la natura fino ad astrarla completamente e farla diventare 
un'altra cosa.  Cezanne sembra dire a Picasso, son arrivato fino a qui, ora pensaci tu a 
togliere definitivamente dalla mente di chi osserva un dipinto che sta guardando qualcosa 
che prima non c'era e non qualcosa che rappresenti qualcos'altro. La rappresentazione di 
un oggetto inventato a cui non si può dare un nome se non accontentarsi dei suoni che 
emettono le forme e I colori.
Se guardo una sua natura morta oggi la sua forza non si è affievolita è sempre come se 
fosse un passo avanti a tutti noi.
Quando io disegno o dipingo non posso fare a meno di portarmi dietro il mio bagaglio 
culturale, le mie origini, I dipinti che mi hanno influenzato e a cui sono debitore. Per usare 
una metafora è su una strada ben tracciata che si cammina bene, ma ad un certo punto 
trovi un sentiero, che scopri, dopo aver guardato meglio, procedendo lentamente e allora 
cominci a percorrerlo con tutte le difficoltà ma con tutto l'entusiasmo possibile, ecco, la 
strada ben tracciata era la pittura di Cezanne, il sentiero è quello che sto percorrendo 
adesso.

4.) You state: "The colour and the shapes contribute to create a relationship between 
technique and formal approach to tell the story of each creative emotion.

My work focuses on two techniques that interest me particularly, the painting that can be 
oil on various supports or digital and pen drawing, and is made up of long-term 
investigations. " 

What is the role of technique in your practice? In particular are there any constraints or 
rules that you follow when creating? 

L'apprendimento della tecnica, o meglio delle tecniche pittoriche e del disegno è stato ed è 
un percorso fondamentale per me. L'esercizio è costante ed ogni volta che sono al lavoro 
mentre costruisco un'opera pittorica o un disegno, nello stesso tempo cresco da un punto 
di vista tecnico perchè continuo l'esercizio. Non c'è un momento e non ci sarà in cui dirò 
non devo imparare più nulla, quello che so mi basta, no, non arriverà mai quel momento. 
Ci sono regole oggettive che consentono di ottenere molto dalla conoscenza degli 



strumenti che si stanno usando, per quanto riguarda la pittura ad olio ad esempio è 
fondamanetale conoscere la costituzione dei pigmenti, del fatto ad esempio che ve ne 
sono alcuni che non possono essere mischiati fra di loro, perchè tenderebbero, per la loro 
composizione chimica a smorzarsi o addirittura virare in un'altra tonalita.
E ancora all'uso del pennello appropriato e del gesto da compiere affinchè ci sia una 
completa sintonia fra ciò che si vuole ottenere e ciò che si può ottenere. 

Conoscere la composizione della materia con cui si lavora e aver costruito una buona 
padronanza manuale tale da far si che la corrispondenza di cui parlavo prima sia piena e 
completa, ritorno a dire che è necessario e per me imprescindibile per ottenere un risultato 
soddisfacente.

Queste regole che compongono la grammatica e la conoscenza specifica del mezzo, ne 
ho citate solo alcune, sono fondamentali, perchè è con quelle che io devo fare I conti 
prima di affrontare la parte progettuale di un'opera.
Perchè progettare e non lasciarsi guidare dalla cosiddetta ispirazione? Semplicemente 
perchè la storia della formazione di un'idea che possa essere resa da un punto di vista 
pittorico nasce a monte e fa parte di una specie di “cassetto” che riempio ogni giorno di 
appunti e di spunti sulla costruzione delle opere future.
La dimensione del dipinto è scelta con cura, in base a ciò che voglio ottenere e così I 
colori, poco è lasciato all'improvvisazione ma tutto è costantemente permeato da quello 
stato di emozione creativa di cui parlavate citandomi, e che è nient'altro che il piacere 
soddisfatto di procedere nell'opera e di vedere a poco a poco l'idea diventare l'oggetto che 
avevo pensato. L'oggetto, l'opera d'arte  si presenta finita così come l'avevo immaginata. 

Quindi, il procedimento, che se ben organizzato fa si che tutto si compona e si costruisca 
su solide basi interpretative, non è detto che non conosca variazioni in itinere, ma 
solitamente risponde a delle regole che mi permettono di ottenere con buona probabilità 
quel determinato risultato.
Nei dipinti della serie “figure” come ho detto sopra, parto sempre da una idea che scelgo 
fra le tante che ho appuntato precedentemente.

A grandi linee io procedo in questo modo.
Scelgo una tavolozza di colori che possa servirmi per la base del dipinto, per base intendo 
la base pittorica, che deve essere posta su una superficie non troppo assorbente, 
dopodichè stendo i colori in zone , in modo da ottenere lo sfondo voluto, con la 
combinazione di colori adeguata al progetto, per poi intervenire con un'altra tavolozza di 
colori, uno o due giorni dopo, quando la superficie sottostante  ha un raggiunto un buon 
grado di asciugatura. Una prima serie di pennellate cominciano a segnare la parte del 
dipinto interessata e si combinano con altre in un intrecciarsi di forme e colori che possano 
creare una sorta di luogo possibile, di uno spazio all'interno del dipinto in cui muoversi. I 
segni si sovrappongono  e attraverso le piccole sfocature, i giochi di colore, talvolta stesi e 
talvolta appena posati sulla tela e la forma degli oggetti pittorici si delinea una 
“dimensione” in cui si può leggerne il progresso temporale.
E' molto importante in corso d'opera avere sempre presente lo sviluppo complessivo del 
dipinto che segue un ordine compositivo ben preciso non solo in termini di larghezza e 
lunghezza della tela ma soprattutto in termini di profondità.



Così in qualsiasi opera sia disegno che dipinto è per me fondamentale sfruttare la 
profondità dello spazio all'interno del dipinto. Non è cercare un effetto tridimensionale è 
piuttosto considerare qualsiasi forma all'interno di esso come un oggetto che si 
autorappresenta, che è in quel momento cristallizzato ma che fa parte di un luogo dove 
tutto si muove ed è in costante divenire. Paradossalmente la vera opera d'arte mi viene 
quasi da dire che si componga nel momento in cui disegno o dipingo e che una volta 
terminata mostri “solo” la parte decorativa. In ogni lavoro lascio sempre la possibilità, che 
solo uno sguardo ravvicinato può cogliere, di osservare la successione temporale dei vari 
strati di colore. Vorrei che dentro il dipinto si potessero individuare le varie fasi del 
processo creativo che è la testimonianza più vera per me dell'opera d'arte.
L'inserimento di un personaggio si lega alla testimonianza che ciò che è sulla tela e che il 
personaggio vede non è altro che ciò che vediamo noi, nient'altro che colore e forma e 
l'esplosione dei toni come dicevo prima è cristallizzata in un attimo sospeso.
Parlavo all'inizio dell'intervista di versatilità tecnica e mi riferivo al tipo di tecnica e di 
esecuzione che differisce a seconda del mezzo che si utilizza ed è il mezzo che si utilizza 
che già suggerisce attraverso la sua peculiarità le possibilità rappresentative. Se penso ai 
miei disegni con la penna biro, rifletto, sulla possibilità  che mi danno di esprimere un'altra 
idea di sviluppo dell'immagine, ma fermo sulla convinzione che ogni singolo segno sia il 
vero momento artistico. La qualità della performance non è principalmente nel prodotto 
definitivo ma nel compiersi dell'opera, che, in questo caso,  tramite l'uso delle infinite 
possibilità che un mezzo apparentemente “povero” come la penna può offrire, traccia una 
narrazione precisa e indica il momento del disegnare, come elemento fondamentale dell' 
opera d'arte. Il significato greco del termine Tekne che definisce l'arte come Tecnica qui 
risulta calzare perfettamente. Arte e tecnica nel mio lavoro sono un tutt'uno, inscindibile. 
Non può esistere l'una senza l'altra. Le sfumature tratteggiate leggere e i segni che si 
mescolano fino a diventare indistinguibili fanno parte di una tecnica per me essenziale che 
prescinde però sempre da una intenzione precisa.
Come per i miei lavori ad olio anche quelli a penna sono frutto di un progetto meditato che 
però presenta una singolarità che mi piace sottolineare, quella di

essere disegnati come se 15 cm fossero 15 metri. Lo spazio su cui disegno per me ricorda 
più un foglio di un disegno virtuale che appare di pochi centimetri quando lo si apre e ci si 
disegna sopra ed invece a dimensione reale sia 10 volte più grande. 
Se questo vale per le due misure per la profondità non mi metto limiti, sto cercando di 
rendere l'idea di un universo vastissimo racchiuso in poco spazio.
Uno spazio che proprio per la peculiarità del mezzo e della sua duttilità può reggere e 
rappresentare un luogo possibile in bilico fra le citazioni naturali ed organiche che ho 
intorno e la capacità di unirle ad altre forme e diventare qualcos'altro, unico. 
Ho pensato pochi anni fa che una misura piccola come un foglio di cartoncino di 11 x 15 
cm potesse essere adatto per una lunga serie di disegni che amo particolarmente che 
chiamo biroscape, parola formata da biro, dal nome del suo inventore e dalla parola 
inglese scape che aiuta a definire molto bene questi miei lavori. Paesaggi interiori e 
paesaggi esteriori, fuori da sè, letti in maniera oggettiva che messi insieme restituiscano 
un territorio dove poter rendere la tecnica del disegno a penna la vera protagonista della 
rappresentazione.



5) How do you see the relationship between emotional and intellectual perception of your 
work? In particular, how much do you consider the immersive nature of the viewing 
experience?

Son contento che tu mi ponga questa domanda perchè mi dà modo di approfondire il 
concetto di relazione che esiste fra me e il prodotto che sto creando. Alla base c'è sempre 
qualcosa che colpisce e che richiama l' attenzione in ciò che mi circonda, le ragioni sono 
nel mio bagaglio culturale ma anche nei miei pregiudizi, o nelle paure, ed è soprattutto 
attraverso la sfera emozionale che poi filtriamo ciò che realmente ci interessa. Ecco quel 
filtro che traduce le emozioni è il setaccio intellettuale, a cui delego il compito di riportare 
gli avventimenti, le persone e le cose, che sono protagoniste di qualsiasi fenomeno 
naturale, comprese le emozioni che provo, e che determinano la mia percezione negativa 
o positiva di ciò che mi accade, ad essere utilizzate come strumento estetico, per una 
ricostruzione, attraverso il processo creativo, che possa restituire attraverso ciò che faccio, 
un risultato artistico. Il mondo è fatto di oggetti e di soggetti, dove gli oggetti sono a me 
indifferenti perchè non mi appartengono finchè non diventano parte della mia esperienza. 
Solo dopo l'esperienza dò all'oggetto un significato diverso e diventa per me un “soggetto”. 
Questo “soggetto” ha in sè la forza affettiva, sia esso un albero, una casa o il mare, che 
diventando parte della mia vita per qualche ragione diventano quel determinato albero, 
quella determinata casa o quel determinato mare.
Quindi, l'affermazione che mi viene da fare può sembrare speculativa, ma pone bene l'
accento su ciò che voglio dire, e cioè, che quelli che per me sono diventati i soggetti della 
natura, partecipano a costruire l'opera, che non è più rappresentazione, ma diventa 
oggetto per tutti finchè non se ne approprieranno con l'esperienza. Quindi, qualcosa che 
non era neanche oggetto ma solo idea, prima, ora dopo la mia trasformazione diventa un 
soggetto.
Quindi natura per me è tutto ciò che mi circonda e la pratica del dipingere mi porta 
a riconsiderare sempre il rapporto fra me e gli oggetti sensibili perchè costituiscono un 
suggerimento formale continuo. Una linea di una nuvola o un particolare graffio nel muro o 
la forma di un tronco possono riaffiorare e suggerire una soluzione formale inattesa. Tutto 
ciò che vedo serve. Mi ricordo un aneddoto del pittore Gainsborough che rispose “sto 
lavorando” alla moglie che chiedeva a lui perchè stesse tutto il pomeriggio dalla finestra. 
Per me guardare significa necessariamente cercare per trovare, e mi capita spesso di fare 
buona scorta.

6.) Before leaving this conversation we would like to pose a question about the nature 
of the relationship of your art with your audience. Do you consider the issue of audience 
reception as being a crucial component of your decision-making process, in terms of what 
type of language is used in a particular context?

Quando lavoro ad un opera non penso mai ad un preciso target di pubblico o a modificare 
la mia produzione in favore di una più larga diffusione del gradimento. Ho fatto molti lavori 
su commissione e ho la percezione di cosa e come dovrebbe essere eseguita un'opera 
per, usando un'espressione mercatistica,  allargare il pubblico, ma non mi interessa.  Mi 
interessa invece poter far si che le mie opere possano esser viste e comprese nella loro 
forma che è già una buona parte del loro contenuto  e da una buona percentuale di curiosi 
che spero vogliano avvicinarsi e cercare di carpirne il segreto.



Mi piace porre delle domande e sarei felice di poter coinvolgere lo spettatore a cogliere in 
buona misura la mia intenzione di mostrare uno sguardo diverso di ciò che ci circonda. 
Il soggetto che scelgo, la decisione formale verso la realizzazione di un progetto pone 
sempre una scelta che è però precedente alla ricerca di un pubblico. Prima viene l'opera e 
poi il pubblico a cui penso possa interessare.
Difficilmente potrei replicare un dipinto il cui soggetto ha avuto più fortuna che un altro, ma 
non sono così presuntuoso da non ascoltare le indicazioni argomentate che mi aiutano a 
rivedere e a mettere in discussione alcune mie posizioni sull'idea di rappresentazione.  
Son le critiche che cerco soprattutto e non è semplice trovarle specie in un mondo come 
questo dove I like si barattano per altri like. 
Non ci si può neanche isolare e pensare che la promozione dei contenuti possa in qualche 
modo mettere in pericolo la nostra onestà intellettuale, bisogna scegliere una giusta via di 
mezzo. L' inconveniente è quello di venire risucchiati nel turbinio di immagini che ci 
scorrono davanti, ma anche se il rischio c'è e io ora son pronto a correrlo correrlo. Infine 
penso che il fruitore dell'opera si selezioni da sè ed io cerco il più esigente ma anche il più 
duttile per confrontarsi con un percorso artistico diversificato, e sia sempre in attesa di 
novità e di scoperte, le stesse che mi auguro di portare alla luce ogni volta che affronto 
una nuova avventura visuale. Infine penso che la critica verso sè stessi sia fondamentale 
per potersi porre con tutta onestà davanti ad un pubblico e quest'ultimo prima di tutto 
debba essere cercato in me stesso, sulla mi capacità di autovritica e giudicarmi senza 
troppa indulgenza.  L'isolamento, la torre d'avorio, pretendere che si possa lavorare per sè 
stessi non fanno parte del mio spirito, ogni confronto è occasione di crescita, ad esempio, 
una chiacchierata come questa di cui vi ringrazio, mi da modo di potermi raccontare e 
soprattutto di poter dire cose che ritengo utili per un'indagine sul mio percorso artistico.

7) Thanks a lot for your time and for sharing your thoughts, Alberto. Finally, would you like 
to tell us readers something about your future projects? How do you see your work 
evolving?

Sono io che ringrazio voi, davvero, per l'opportunità che mi avete dato di potermi un poco 
raccontare. L'appuntamento più immediato è una esibizoone collettiva in primavera a 
Londra, ricordando sempre che ho dei pezzi esposti presso la Cass Business School in 
una collaborazione con la SIOTT gallery fino ad agosto di quest'anno.
Per quanto riguarda progetti futuri Il mio “cassetto” ne è davvero ricolmo.
Ce ne sono molti in cantiere, dallo sviluppo di disegni a penna biro di grande formato ai 
dipinti ad olio più grandi e complessi ed una serie di lavori sul ritratto.
Sto anche mettendo a punto due progetti che trovo molto interessanti e spero che 
interessino e appassionino il pubblico, uno che riguarda il mezzo  digitale e cioè la “pittura” 
eseguita con strumenti digitali che dovrà essere fruita solo ed esclusivamente da strumenti 
digitali, in un luogo preciso, in combinazione con lavori eseguiti ad olio su tela. Un dialogo 
che sto progettando di cui per ora custodisco l'idea e che penso possa rivelarsi una delle 
mie avventure future più eccitanti.
Un'altra legata ad un indagine profonda sulla città di Londra. Un percorso narrativo molto 
preciso che affonda le origini sullo sfondo della città vittoriana e recupera di quell'aspetto il 
suo presente con ricordi indelebili di persone semplici e umili che però hanno fatto la storia 
di questa città. Londra è una città che amo particolarmente e sento di esserele debitore. 
Vengo spesso e ciò che mi lascia dentro è sempre un grande entusiasmo e da sempre la 
sensazione intima e indescrivibile di sentirmi a casa.


