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I L   P E S O   D E L L A   L U C E  

Il corpo e il gesto sono rappresentazioni di movi-
menti interiori. Stati spirituali ed emozionali si cri-
stallizzano nelle fragilità della forma umana, nello 
sforzo vano di superare il conflitto tra peso e luce. 
Le figure nascono dal sogno, da suggestioni susci-
tate da passanti sconosciuti in mezzo alle folle, da 
gesti di qualcuno. Da improvvisi flash e da salti di 
immagini che stratificate nella memoria a fatica 
tornano alla vista prima di essere fissati sulla tela.  

L’uomo è per natura una creatura sofferente, con-
dannata fin dalla nascita a lottare contro la solitu-
dine e il dolore di un’esistenza che si conclude ine-
vitabilmente con la morte. I dipinti creano degli 
spazi di sospensione in cui la lotta naturale del-
l’uomo con la gravità della propria esistenza è allo 
stesso tempo un atto di volontà della luce. La con-
sapevolezza della dialettica tra leggerezza e oblio 
fa del gesto artistico una forma di catarsi. La certez-
za che questa liberazione catartica sia definitiva è 
un’illusione che solo l’arte, l’amore e la spiritualità 
possono concepire come vera.

T H E   W E I G H T   O F   L I G H T   

Body and motion are representations of inner mo-
vements. Spiritual and emotional states crystalli-
zed themselves in the sensibility of human shape, 
trying to overcome the conflict between light and 
weight. Figures take shape from a dream, from 
whispered suggestions of unknown pasts in the 
crowd, from sudden flashes and fast images that, 
stratified in the memory, hardly get back to the 
sight before being transferred on canvas.  

Mankind is inherently a suffering creature, dam-
ned from his birth to fight against loneliness and 
the pain of an existence that can only end with 
death. Paintings create spaces of suspension, in 
which man’s natural struggle against the gravity of 
his own existence is at the same time an act of will 
by the light. Awareness of dialectics between light-
ness and oblivion transforms the artistic gesture in 
a sort of catharsis. The certainty that this cathartic 
liberation may be definitive is just an illusion that 
only art, love and spirituality may conceive as real. 



Il Peso della Luce - F. Grosso, Olio su tela 70x120 cm, Roma 2019

Abbraccio invisibile - F. Grosso, Olio su tela 30 x 42cm, Roma 2020





 Sos-pesa. Sospira senza peso. Giudizi, definizioni: nulla. La mia pan-
cia è verde. Si rigenera. Ciò che è libero respira, nel rosso impossibile 
dell’acqua non può affondare.  

Immersione/Rinascita - F. Grosso, Olio su tela 50x70 cm, 2019



Danza per la luce - F. Grosso, Olio su tela 30x42 cm, 2019





Il gesto creativo - F. Grosso, Olio su tela 100x70 cm, 2018 Mani  - F. Grosso, Olio su tela 30x42cm, 2019



Notturno malinconico - F. Grosso, Olio su tela 100x70 cm, 2019



Il dono - F. Grosso, Olio su tela 100x70 cm, 2017



Mentre dormi - F. Grosso, Olio su tela 120x70 cm, 2019

Sbadiglio- F. Grosso, Olio su tela  35x50 cm, 2018







M O N D I   P O S S I B I L I  

 Il visionario, l’utopista, l’intellettuale, il ribelle - co-
stretti ai margini da una società che li irride e li 
giudica folli e fuori dalla Storia - trovano rifugio 
sugli alberi, tra i boschi e le foreste sopravvissute al 
“progresso”. In questa patria sospesa tra le fronde 
dell’esistenza, l’assenza di ogni confine ne rivela 
l’irragionevole assurdità e consente un’intima e 
immediata comunicazione con la natura e con tutti 
i suoi ospiti. È la Patria Universale Bipede. 

P O S S I B I L E   W O R L D S  

The fantasist, the utopian, the intellectual, the re-
bel - forced on the fringes by a society that judges 
them crazy and out of the History - find peace on 
the trees, in woods and forests survived to the 
"progress". In this suspended homeland, the ab-
sence of borders reveals their irrational absurdity 
and lead to an open communication with nature 
and its creatures. It' s the “Universal Biped Home-
land".





Veglia  F. Grosso, Acrilico su tela 200x120 cm, 2016

Uomo degli alberi - F. Grosso, Acrilico su tela 100x50 cm, 2017



Ogni uomo porta su di se il peso dei suoi muri in 
attesa di poterli erigere ovunque gli è possibile - 
tra sé e gli altri così come nella sua psiche. Tutta-
via, i recinti immaginari che delimitano le nazioni 
svaniscono dinanzi alla vastità del mare aperto e 
di essi non restano che meri simulacri privi di real-
tà e significato. L'oceano divora ogni presunzione 
di conquista e custodisce tra le onde l'idea di una 
libertà originaria e generatrice di vita: il mare è 
complice degli uomini nella loro lotta di liberazio-
ne dall'oppressione dei propri muri.  

Acque internazionali - International Waters 

- F. Grosso, Acrilico su tela 120x60cm 2017

Every man brings upon himself the weight of 
his own inner walls, waiting to erect them whe-
rever he can - between himself and others as 
well as in his own psyche. However, imaginary 
fences that delimit nations disappear in sight of 
the breadth of the sea: there is no track remai-
ning of them, if not a mere meaningless simu-
lacrum without any actuality. The ocean eats up 
any presumption of conquer and preserves, 
into its waves, the idea of an original life-crea-
ting freedom. The sea is a partner of mankind in 
his struggle against the oppression of his own 
walls.



Equilibrio - F. Grosso, Acrilico su tela 50x70 cm, 2012 Visione blu - F. Grosso, Acrilico su tela 50x70 cm, 2013



“La cattiva strada”- “The wrong path”- F. Grosso, Acrilico su tela 120x60 cm, 2017

Il tema espresso è la libertà e la sua discutibilità morale. La libertà del 
viandante esercita una provocatoria, fatale attrazione su tutti coloro che 
per scelta o per destino ne sono privi: il militare in parata, una regina 
addolorata che forse è una prostituta, un pilota senza stelle, un giovane 
malandato.. fino al giudice che l'uomo tenta con ironia di baciare. A lui 
il viandante porge in dono un fiordaliso simbolo di libertà, felicità, leg-
gerezza. Sparirà del tutto sulla sua “cattiva strada” prendendo il largo di 
un prato in fiore, con una barca a remi ormeggiata nell'erba.  

The subject matter is Freedom and its moral questionability. The free-
dom of the Traveler raises. A sort of attraction on everyone that, for 
choose or fate, doesn't own it. A soldier in a parade, a distress queen 
that might be a prostitute, an aviator without stars, a shabby-looking 
young man... till the judge that ironically the Traveler tries to kiss. He of-
fers him a cornflower, symbol of freedom, happiness and lightness. The 
Traveler will disappear in his "Wrong Path" shipping out on a rowing 
boat docked in the grass.







 Uno sguardo su un futuro possibile, in cui i princìpi che generano la 
volontà di potere (e il potere stesso nella sua manifestazione più con-
creta e micidiale) sono concetti ormai incomprensibili, primitivi e desti-
nati all’oblio. In questo mondo si può far visita ad un immaginario mu-
seo archeologico in cui scoprire i resti in decomposizione di tutti i prin-
cipali strumenti e macchine escogitate dalla natura umana contro sé 
stessa, risalenti a tutte le epoche della Storia. Al Cimitero delle Armi, i 
bambini giocheranno su quel che resta della cecità e della violenza del 
potere. 

A look on a possible future, in which principles that generate the will 
of power (and the power itself in his most concrete and deadly de-
monstration) has become incomprehensible, primitive and oblivion-
doomed concepts. In this world you can visit this Archaeological ima-
ginary museum. Here you can discover decomposing paces of all kind 
of tools and machines created by the mankind against himself in eve-
ry history time. In this cemetery, kids will play on the ruins of the 
blindness and violence of the power.

“Il Cimitero delle Armi”- “Weapons Cemetery”- F. Grosso, Acquerelli 2016-17



Il mondo davanti al mondo - F. Grosso Acquerello, 2017



M U S I C A   D I P I N T A 

Lavori di illustrazione per concerti, ispirati da suoni e da brani 
musicali.  Serie di dipinti ad acquerello. (2017)

P A I N T E D   M U S I C   

Illustration works for concerts, inspired by sounds and music 
songs. It’s a collection of watercolors painting. (2017)







Mistica del suono Il vecchio e i fichi

Driade Coltivare







L A   V O C E   D E I   2 0 0 0  
In corso d’opera 

Progetto di Arte Contemporanea che coinvolge i giovani nati 
tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre del 2000. Nel corso del 2019, 
ai ragazzi e alle ragazze che hanno deciso spontaneamente di 
partecipare (con il proprio nome, in forma anonima o con 
nomi di fantasia) sono state rivolte domande su diversi aspetti 
della percezione personale del mondo: il senso di alterità, la 
percezione di se stessi e degli altri, le emozioni primarie, il 
modo di percepire la libertà, le nuove tecnologie, le contraddi-
zioni umane e tanto altro. Ai ragazzi è stato chiesto di conside-
rare le proprie risposte come un messaggio per il mondo, un 
modo creativo e diverso di far sentire la propria voce. Sono sta-
te raccolte più di duecento interviste tra form online, mail e in-
contri. Le opere visive realizzate con le parole dei ragazzi sono 
delle interpretazioni di pensieri, sfoghi, emozioni, frustrazioni 
intime. 

La scelta di intervistare simbolicamente i nati nell’anno 2000 è 
stata dettata dalla volontà di creare un documento artistico-
storico in grado di valorizzare, dare voce, espressione e forza ai 
sogni e alla sensibilità giovanili; per creare uno spazio, anche 
ideale, di aggregazione, di riflessione per un’autoconsapevo-
lezza, di scambio e di ascolto profondo, a quelli che la società 
definisce, nel caos dell’iper-informazione, spesso con una im-
meritata accezione negativa, “nativi digitali”.  

T H E   V O I C E   O F  2 0 0 0  
Work in progress 

Contemporary art project that involves young people born bet-
ween 1st January and 31st December 2000. The ones who 
spontaneously decided to take part to the project, answered to 
several questions about different issues of their own perception 
of the world: the sense of alterity, self-perception and percep-
tion of the others, primary emotions, the way they perceive 
freedom, new technologies and human contradictions, and lot 
more. It has been asked to consider every answer as a message 
to the world, a different and creative way to give voice to eve-
ryone. More than 200 interviews has been collected via a dedi-
cated online form, or via mail or personal meetings. The visual 
art works realized with the words of boys and girls are an inter-
pretation of thoughts, outlets, emotions, strictly-intimate fru-
strations.  

The choice to interview the young generation born in 2000 was 
led by the idea to create an artistic-historical document, able to 
enhance, give voice and expression to the dreams and to the 
sensibility of young people. them voice. A way to create a space, 
although ideally, of aggregation and reflection for a self-aware-
ness, a place of exchange and deep listening, dedicated to who 
is defined by the society (in the chaos of iper-information), fre-
quently with a negative meaning, “digital natives”. 





Risposte alla domanda: Ti sei mai sentito diverso? Da chi? Perché? 
Risposte alla domanda:  Cosa significa per te essere libero/a?



R I T R A T T I   D I   P A R O L E 

Serie di Lavori realizzati con testi di vario genere. Volti che 
nascono dalle parole dei libri, da poesie. Grazia Deledda 
ritratta con le prime cento pagine di “Canne al Vento”, Ita-
lo Calvino realizzato con le parole di“Se una notte d’in-
verno un viaggiatore”. Paco de Lucia con Le poesie di Gar-
cia Lorca, Pasolini con “Come le lucciole” di Didi Huber-
man e Omer Erdogdular con le parole di Rumi. 

Series of works created using different sources of texts. 
Faces born and  take shape from the words of books and 
poems. The novelist Grazia Deledda portrayed using the 
words of the first chapters (100 pages) of her “Canne al 
Vento”; Italo Calvino portrayed with the words from his 
novel "Se una Notte d' Inverno un Viaggiatore"; Pier Pao-
lo Pasolini from "Come le lucciole" by Didi Huberman, 
Paco de Lucia with the verses of Gabriel Garcia Marquez 
and so on.

P O R T R A I T S   O F   W O R D S





V I D E O - D I P I N T I  

Il gesto musicale e quello grafico partecipano della stessa natura. 
La musica può coinvolgere tutti i sensi e rendere partecipi molte-
plici interiorità. Mi piace pensare di poter trasformare il gesto mu-
sicale in gesto pittorico e viceversa, come se con i pennelli si po-
tesse suonare, concertare, dirigere, comunicare attraverso emo-
zioni complesse e con il suono si potesse dipingere.   Ad un certo 
punto  i disegni acquisiscono una ritmica ed una temporalità. La 
musica invece concretizza quella  spazialità soggettiva e astratta 
che potremmo altrimenti solo immaginare. 

P A I N T E D   V I D E O C L I P S 

Musical and graphical gestures belong to the same nature. Music 
involves all senses and leads to different inwardnesses. I like to 
think I can transform musical gesture in painting gesture and the 
opposite, as if you could use a painting brush in order to play, di-
rect and communicate music through deep emotions and as if 
you might paint with the sound. Drawings gets their own rhythm 
and time. Music, by its side, let these abstract and emotional pla-
ces come concrete.



  
Opera composta da 475 fotogrammi / immagini 
realizzate mescolando tecniche tradizionali (di-
segno e pittura su carta) a tecniche digitali 
(penna grafica e pittura digitale). L'ambienta-
zione sonora è realizzata con strumenti analogi-
ci e campionamenti originali. 
  
Sm/art society mette in scena già nei suoi ele-
menti formali le contraddizioni che attraversano 
chiunque non sia più in grado di entrare in con-
tatto con il proprio pensiero libero, quello gene-
rato dal centro più profondo dell’Umano, a cau-
sa dell’assorbimento nell'iper-informazione, 
reso inconsapevole dalla velocità più sfrenata. 
Nella società smart ogni gesto è bersaglio di sé 
stesso. Immortalato dal flash di uno smartpho-
ne e prontamente condiviso, perde di umanità e 
senso, inglobato tra gli stimoli dello spettacolo. 
Il video stesso, condiviso è sottoposto agli stessi 
flash che critica.

Work made of 475 photograms, pictures reali-
sed mixing traditional techniques (drawing and 
painting on paper) and digital technics (graphic 
pen and digital painting). The soundscape is 
also created with both analogical instruments 
and original samplings. 

SM/art Society shows, already in its own formal 
elements, the contradictions that belongs to 
whoever can not get anymore a contact with the 
free thought, the one that comes from the dee-
pest inward of human being. This is caused from 
hyper-information and is often an unaware mo-
vement due to the increasing speed of life. In 
the smart society every gesture is a target for 
itself. Caught by the flash of a smartphone and 
made immortal for an instant, and readily 
shared, losing humanity and meaning and ad-
dicted to the show business. The clip itself, once 
shared, becomes a victim of the same flashes it 
critics.

SM/ART SOCIETY - 
 Videodipinto in stop motion 

Ideazione, immagini e montaggio stop motion Francesca Grosso  
Musica - Ambiente sonoro Valerio Mileto e Francesca Grosso.





FRAMMENTALE STOP MOTION 
liberamente ispirato al brano "Frammentale" degli EstEstEst!  
Idea, disegni, foto e animazioni - Francesca Grosso 
Montaggio: 
Francesca Grosso e Valerio Mileto 
Musiche: 
Eleonora Graziosi 

Clarinetto: Eleonora Graziosi 
Fisarmonica: Mirko Ceccaroli 
Mandolino: Emanuele De Simone 
Basso: Valerio Mileto  
Batteria: Luca Monaldi 

BRUCKNER FINALE VIII SINFONIA - STOP MOTION 
Disegno in Stop Motion ispirato dal suggestivo finale dell'ot-
tava Sinfonia di Bruckner, diretta da Sergiu Celibidache.  
  
Ogni nota è un gesto che produce un segno, Ogni segno è 
una pianta sottoposta a tempeste da cui nasce la più potente 
risposta ad ogni forma di aridità. 
  



R O M A   C I T T A’   C H E   S U O N A 

Progetto 2012-2013 realizzato per la tesi di Laurea alla Sapienza, curatore il prof. 
Francesco De Melis. Sulla base di documentazioni audio raccolte sul campo pren-
dendo le mosse dagli studi di R. Murray Schafer sul paesaggio sonoro è stata com-
posta una mappatura analitica, il più possibile dettagliata dei suoni della città di 
Roma. Sono state analizzate sia le toniche urbane, intese come suoni preponderanti 
di natura archetipica, che dei segnali, cioè dei suoni in primo piano ascoltati consa-
pevolmente, con funzioni di avvertimento acustico o di codici collettivi. Sono state 
poi ricercate le meno comuni impronte sonore, ovvero tutti quei suoni di carattere 
comunitario che posseggono una tale unicità da dover essere preservati come valore 
sociale. Le fonti acustiche della metropoli sono state analizzate come vere e proprie 
partiture musicali, con la stessa attenzione che si presta ad un concerto, consideran-
do parti solistiche e di accompagnamento, per voci o per strumenti. Studiando e di-
segnando i ritmi e le melodie, le timbriche, le dinamiche e i colori seguendo con 
l’idea di realizzare una vera e propria “orchestrazione”. A tal proposito, indispensabile 
ai fini della ricerca, è stato considerare tutti i suoni come musica, sia ciò che abitual-
mente viene chiamato rumore e associato all'inquinamento acustico, sia ciò che co-
munemente si definisce silenzio in riferimento all'assenza di suono. Posto dunque 
che sia il rumore, sia il silenzio nella città contemporanea non esistono, abbattute le 
tradizionali gerarchie estetiche tra gli eventi sonori, si è condotta una soundscape 

research a partire dall’ascolto pulito delle fonti rilevate. Da registrazioni selezionate 
sono state trascritti graficamente i suoni in partiture non convenzionali.  

 Nel primo capitolo è trattata la tonica più evidente della fonosfera metropolitana: il 

suono del traffico, con particolare attenzione alla musica di scena de L’inseguitore, 

opera di F. De Melis, ispirata e realizzata a partire dai suoni del traffico romano. Nei 

capitoli successivi si sono ricercati ed analizzati i suoni della stazione, dei parchi, la 

fonosfera dei mercati, delle scuole, i suoni acquatici. Avendo prestato particolare at-

tenzione alle voci, ai suoni elettronici, alla musica o ai versi di animali che spesso la 

casualità rende unici. Nella parte finale del lavoro ho esplorato le più attuali questioni 

antropologiche relative all’ascolto insorte nel nostro tempo: sordità universale, schi-

zophonia, audioanalgesia e dislessia sensoriale, che sono contemporaneamente cau-

sa ed effetto di una perdita radicale della sensibilità percettiva. Come esempio viven-

te di ampliamento percettivo e in risposta a personali domande sulla confusione sen-

soriale, ho riportato l'estrema esperienza di Neil Harbisson, musicista, compositore e 

pittore che dal 2004 è stato in grado di sopperire alle limitazioni percettive imposte 

dell’acromatopsia (l’impossibilità genetica di percepire i colori) grazie all'applicazione 

di un apparecchio elettronico che ha esteso le sue capacità sensoriali permettendogli 

di distinguere l’intera gamma cromatica esistente attraverso il solo senso dell'ascolto, 

e viceversa di vedere i colori a partire dalla percezione uditiva.  

Poiché si ritiene che il bagaglio sonoro di un luogo sia lo specchio nel quale si riflet-
tono usi, tradizioni, sensibilità, bisogni e problemi di tutta la comunità, si auspica 
che un impegno ad approcci più sensibili, di apertura maggiore a tutte le fonti sono-
re, anche a quelle che generalmente sono assunte come fastidiose o rumorose, pos-
sa porre fine alla crescente incapacità di ascoltare, spalancando piuttosto magiche 
finestre su mondi musicali inaspettati. Bisognerebbe dunque arrivare a quello che 
John Cage definisce “il punto psicologico di svolta”, che all’inizio potrebbe sembrare 
una rinuncia a tutto ciò che appartiene all’umanità, e per un musicista alla rinuncia 
della musica, ma che in realtà altro non è un avvicinamento indiscriminato a tutti i 
suoni del mondo, la scoperta di un punto di incontro tra umanità e natura. Solo così 
si comprende che non si è rinunciato a nulla. Anzi, si è guadagnato un universo pie-
no di musica. 







B I O G R A F I A 

FRANCESCA GROSSO nasce a Roma nel 1989. Fin da bambi-
na trova nelle forme e nei colori il modo più naturale di 
esprimersi. Pur rinunciando a intraprendere un percorso ac-
cademico e/o istituzionale, col passare degli anni interiorizza 
diverse tecniche compositive, grazie all'osservazione e allo 
studio approfondito degli artisti di ogni epoca. Frequenta 
contemporaneamente Liceo Artistico e Conservatorio, dove si 
diploma a pieni voti in Flauto Traverso. Dopo i diplomi con-
segue la laurea in Arti e Spettacolo scrivendo una tesi di Et-
nomusicologia sulla fonosfera della città di Roma ed elabo-
rando graficamente partiture informali. Frequenta allo stesso 
tempo corsi di perfezionamento in Flauto Traverso. Ha da 
sempre vissuto su due strade distinte: la principale fatta di 
concerti, studio e insegnamento musicale, e una strada soli-
taria fatta di colori, riflessi, immagini del proprio mondo inte-
riore, che solo dal 2017 ha deciso di mostrare in pubblico. 
Alla ricerca di una forma di linguaggio artistico in grado di 
completare la comunicazione e di abbattere ogni forma di 
separazione studia e sperimenta forme di unione sinestetica. 
Le tecniche più utilizzate sono l'acrilico, l'acquerello, l'olio e i 
pennini a inchiostro, oltre alla sperimentazione di strumenti 
digitali in video. È naturalmente portata a sviluppare lin-

guaggi diversi a seconda della diversa tecnica utilizzata, pur 
mantenendo una estetica unitaria. Nel 2017 il tema ricorren-
te delle sue opere è nella ricerca di mondi apparentemente 
impossibili, dove natura, spazio e tempo restano concetti re-
lativi e a tratti privi di senso, decontestualizzati e ricondotti in 
una dimensione in cui sogno e realtà si confondono in un'u-
nica visione concreta. In questa visione c'è spazio per una cri-
tica dell'esistente, che approda a un mondo possibile i cui 
abitanti sono finalmente liberi dalle necessità e dalle divisio-
ni imposte dalla cultura, dalla società e dalla Storia. Attual-
mente la sua ricerca pittorica si concentra sulla rappresenta-
zione del corpo e del gesto come manifestazione di momenti 
di profonda interiorità. Stati spirituali ed emozionali si cristal-
lizzano nelle fragilità della forma umana, nello sforzo di su-
perare il conflitto tra peso e luce. 

Nel 2017 con la sua opera dal titolo La Cattiva Strada è vinci-
trice del Premio Fabrizio De André - Sezione Pittura. 
Nel 2018 è selezionata dal magazine Parallel Vision per il 
progetto Paralleli. Nel 2019 dà inizio al progetto La Voce dei 
2000, trasformando i pensieri di ragazzi e ragazze che hanno 
risposto alle sue interviste, in opere figurative le cui immagi-
ni sono in realtà composte di testi scritti a mano. 



FRANCESCA GROSSO was born in Rome in 1989. Since child-
hood she finds the most natural way of self-expression in 
shapes and colors. While renouncing to attend an academic 
and / or institutional path of studies, over the years she inter-
nalized different compositional techniques, due to observa-
tion and a deep study of the artists of every age. At the same 
time she attended Artistic High School and Music Conservato-
ry of Santa Cecilia in Rome, graduating with full marks in Flu-
te. In addition to this, she graduated in Arts and Entertain-
ment in Last sapiens university in Rome, discussing a  thesis 
Ethnomusicology on the phonosphere of the city of Rome 
and graphically elaborating informal scores. At the same time 
she attended several master classes in flute. She always lives 
on two distinct roads: a main one made of concerts, study 
and musical teaching, and a lonely road made of colors, re-
flections, images of her inner world, that she decided to show 
in public only from 2017. In search of a form of artistic lan-
guage capable to connect communication and breaking 
down all kinds of separation, she studies and experiments 
with forms of synesthetic union. The most used techniques 
are acrylic, watercolor, oil and ink nibs, in addition to experi-
mentations with digital video tools. She is naturally inclined 

to develop different languages according to the different 
technique used, while maintaining a unitary aesthetic. In 
2017 the recurring theme of his works was the research for 
seemingly impossible worlds, where nature, space and time 
remain relative and sometimes meaningless concepts, de-
contextualized and brought back into a dimension where 
dream and reality merge into a single concrete vision. In this 
vision there is place for a critique of the existing, which lands 
in a possible world whose inhabitants are finally free from the 
needs and divisions imposed by culture, society and history. 
Currently her pictorial research focuses on the representation 
of the body and gesture as a manifestation of moments of 
deep interiority. Spiritual and emotional states crystallize the 
fragility of the human shape, in the effort to overcome the 
conflict between weight and light. 

In 2017 her work La Cattiva Strada won the Fabrizio De André 
Prize - Painting Section. In 2018 she was selected by Parallel 
Vision magazine for the Paralleli project. In 2019 she started 
the project La Voce dei 2000, transforming the thoughts of 
boys and girls who responded to her interviews, into figurati-
ve works whose images are actually composed of handwrit-
ten texts. 
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