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La mostra è dedicata
alla famosa aria verdiana

“la donna è mobile
 qual piuma al vento

muta d’accento e di pensiero”
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LASCIARE UN SEGNO

Lasciare un segno è lasciare una traccia del nostro passaggio in questa vita, una 
testimonianza per documentare il nostro tempo.

Per far ciò occorre osservare, con attenzione, ciò che accade intorno a noi. Questo, in 
sintesi, il tema della mostra che dedico a un famoso recitativo: “la donna è mobile
qual piuma al vento muta d’accento e di pensiero”.  

Non a caso, prevalentemente, i miei disegni traggono spunto dalle bellezze femminili 
anche perché, da sempre, muse d’ispirazione nell’arte e nella musica, in tutti i tempi e 
per tutti gli artisti. Ma da ogni persona, da ogni scena che si incontra, si può trarre un 
racconto, una storia da trasformare in segni e forme.

Questi sono disegni che ho fatto in estemporanea, gironzolando, tra un aperitivo o un 
caffé, sul display del mio cellulare poi “ritrascritti” e incisi su lastra.

Nel libro che ho letto recentemente, Björn Larsson, in una delle sue osservazioni, 
scrive: “… in fondo tutti gli esseri umani sanno, più o meno coscientemente, in modo 
più o meno represso o rimosso, di avere un’unica vita a disposizione, e che una volta 
morti non avranno una seconda opportunità.” …

La vita, ogni giorno che scorre, tendiamo a legarla sempre più al passato ma questo 
non deve distoglierci dal futuro.

Allora, lasciare un segno, per associare tutte le nostre attività presenti, intellettuali e 
politiche, in funzione al domani, a quello che accadrà, altrimenti non avremo una 
seconda opportunità per rimediare ai danni che stiamo causando alle nuove 
generazioni.
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