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Nasco nel 1978, il 4 luglio. inizio con la musica a 18 anni dedicandomi 

alla batteria.

lo studio e i primi gruppi mi portano a suonare in giro per il Piemonte 

in diverse situazioni. Tavagnasco rock, Hiroshima mon amour, e altri 

locali e festival. Registro due album e diverse demo Tapes ma il lavoro 

più importante è una autoproduzione con i Venice in Vain. un concept 

album.

Dopo un momento di crisi, nel 2005, cambio e mi dedico alla voce. 

Studio tecnica vocale con Claudio Fabro e riprendo con gruppi diversi 

come cantante. Uno fra tutti i Supergiovani (tribute band Elio e le Storie 

Tese)

Nel 2009 mi accosto alla pittura e al disegno. Approfondisco un po’ 

l’argomento tramite libri e la rete internet ma non frequento mai una 

vera scuola.

Sperimentate diverse tecniche, incrocio la fotografia per catturare meglio 

i soggetti da dipingere e invece, pian piano, ha sostituito quasi del tutto 

la pittura.

Nel 2015, con un gruppo fotografico, mi avvio per le prime mostre 

collettive. La qualità fotografica degli altri elementi del gruppo è 

molto alta e ciò mi consente di perfezionare la capacità compositiva 

ed organizzativa. Creiamo i primi progetti di gruppo e li esponiamo 

nelle realtà locali e intanto Cerchiamo di allargare i nostri orizzonti. 

Cominciano i primi contatti con altri fotografi del panorama torinese tra 

cui Dario Broch-Ciaros e Renzo Miglio. 

Pian piano nasce l’esigenza dei primi progetti personali. La predisposizione 

artistica, sia con la pittura che con la fotografia, si rivolge al ritratto... 

quindi frequento vari corsi e seminari sul ritratto in studio e sull’uso 

delle luci.

Tra i vari docenti possiamo citare Thomas Capasso, Marcello Rapallino, 

Alfredo Sabbatini, lvana Sunjic Porta e Toni Thorimbert.

Intanto il percorso personale prosegue partecipando, con discreti risultati, 

anche ad alcuni concorsi, raccogliendo piazzamenti al primo posto per 

categoria al «Cuneo Photo Marathon» o al «Venaria a modo mio».

La pittura è comunque sempre presente, anche se solo tramite alcuni 

ritratti su commissione e il visitare le mostre, ma è proprio ad una mostra 

al forte di Bard, sulla collezione proveniente dall’abbazia di Montserrat, 

ho visto per la prima volta un Caravaggio dal vivo. Ho subito associato il 

suo utilizzo della luce alle nozioni imparate in studio.

Guardando i suoi quadri, affascinato dal suo modo di interpretare la luce, 

comincia a prendere forma il progetto di interpretare i suoi soggetti nel 

suo stesso modo un po’ provocatorio e dissacrante.

Contemporaneamente al progetto fotografico, nasce un progetto di canto 

corale e teatrale che prende il nome di Singers on Stage, nel quale ho 

l’opportunità di mescolare le due realtà, riuscendo a collaborare con gli 

attori e performer presenti (ma non solo) e facendoli diventare i miei 

modelli.

La passione per la fotografia tocca inevitabilmente il mondo del 

Reportage, arricchendo ulteriormente il bagaglio tecnico e culturale 

grazie all’incontro, in momenti diversi, con Roberto Travan, Paolo 

Siccardi, Stefano Stranges e Andreja Restek.

A completare il quadro, l’ incontro con il poeta Innocente Foglio ha donato 

nuove prospettive, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione artistica.
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BioGRaFiA



I was born on July 4th, in 1978.

I start my artistic path through music at age 18, initially dedicating 

myself to playing the drums.

My hard work and my first bands give me the chance to play around the 

Piedmont region: Tavagnasco Rock, Hiroshima Mon Amour, and other 

various places and festivals. I record two albums and many demo tapes, 

but our biggest pride is a self-produced concept album with Venice in 

Vain.

After a brief period of personal crisis in 2005, I change my focus and 

put it on my voice. I start taking lessons in vocal singing technique with 

Claudio Fabro and join different bands as a singer, among which is 

Supergiovani (a Elio e Le Storie Tese tribute band).

In 2009 I grow closer to painting and drawing. I acquaint myself with the 

subject through books and the Internet, but I never attend a proper art 

school.

Having tried numerous techniques, I initially use photography for better 

capture my painting subjects, even though that slowly substitutes my 

interest almost entirely.

In 2015 I arrange the first collective showrooms with a photography 

group. The other members’ quality content encourages me to improve 

my ability of aesthetic composition and organization. We start creating 

group projects and exhibit them in local venues, meanwhile trying to 

expand our horizons. We soon come in contact with other photographers 

in the Piedmont region, like Dario Broch-Ciaros and Renzo Miglio.

Slowly, the desire to dedicate myself to strictly personal projects begins 

to form. My artistic predisposition, both in painting and in photography, 

falls on portraiture. I therefore attend various courses and seminars on 

the subject, and especially some on the use of light. Among the experts 

I met one could mention Thomas Capasso, Marcello Rapallino, Alfredo 

Sabbatini, Ivana Sunjic Porta and Toni Thorimbert.

In the meantime, my personal path leads to participate, with discrete 

results, in some contests, even winning first place in <<Cuneo Photo 

Marathon>> and <<Venaria a Modo Mio>>.

Painting is still omnipresent, even if only through some commissioned 

portraits and visiting galleries; and in one of these visits, at an exhibition 

of a collection of Montserrat at the Bard fort, I first see a Caravaggio live. 

I instantly associate its rending of light with my most recent studies.

Looking at his paintings, fascinated by his way of interpreting light, a 

project starts to take form: the idea is to interpret his subjects in a new 

provocative, irreverent way, just like he did in his own time.

Parallel to this new project, another forms in the shape of a choir that 

unites singing with acting, called SingersOnStage, in which I have the 

opportunity to mix the two realities and collaborate with actors and 

performers, making so some of them my models.

My passion for photography inevitably touches the reportage world, 

increasingly enriching the cultural baggage thanks to the participation 

of Roberto Travan, Paolo Siccardi, Stefano Stranges and Andreja Restek. 

To complete the picture, meeting the poet Innocente Foglio donates new 

perspectives, spreading further the horizons of artistic collaboration.

BioGRaPHY
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“Caravaggio RELOADED” nasce dalla volontà e dalla necessità di 

affrontare un progetto fortemente personale, nel quale ricercare la 

somma di molte esperienze artistiche e coniugarle in una ampia e 

variegata ricerca legata alla commistione tra il classico e il moderno.

Durante gli anni mi sono avvicinato alla pittura, alla musica e alla 

fotografia sempre come interprete, senza mai cercare di creare qualcosa 

di nuovo, o di fortemente personale, poiché mi sono sempre dedicato 

allo studio dell’arte affrontandola attraverso un processo di riproduzione.

Ora, per esplorare l’aspetto creativo, ho deciso di dare vita al progetto 

“Caravaggio RELOADED”.

Questo progetto nasce dunque prima di tutto come uno sfogo personale e, 

dopo lunga ricerca e analisi, ho scelto di affrontare i quadri di Caravaggio 

in una commistione di fotografia e pittura, scegliendo uno dei più grandi 

pittori “fotografici” della nostra storia.

La vera sfida è stata comprendere a fondo il suo linguaggio pittorico e 

il punto di vista con cui trattava le tematiche attualizzandole alla sua 

epoca. Per questa necessità di freschezza, così come risultavano le 

opere di Caravaggio ai suoi contemporanei, è stato necessario trovare 

ed estrapolare i significati simbolici, estrarli dal loro contesto storico 

e attualizzarli affinché potessero avere lo stesso impatto, a volte anche 

estremamente trasgressivo, anche sul pubblico odierno.

Attraverso la fotografia, e uno studio attento delle pose, delle luci e dei 

materiali, ho cercato di dipingere nuovamente in digitale le atmosfere 

e i messaggi di uno dei più grandi artisti mai vissuti, nella speranza di 

rendere omaggio e una prospettiva diversa a opere d’arte eterne e sempre 

attuali.

Le poesie scritte da Innocente Foglio, infine, creano un dialogo tra mondi 

apparentemente diversi, aprendo nuovi scenari di riflessione.
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“Caravaggio RELOADED” was born from the will and necessity to 

master a highly personal project, in which to search the sum of many 

different artistic experiences and to unite them in a vast research bound 

to the union of classical and modern.

Through the years I really came closer to the art of painting, of music 

and of photography, but always as an interpreter, never trying to make 

something new, or strictly personal, because I’ ve always been dedicated 

to studying art through a process of repetition.

Now, to explore this creative aspect of my artistic inclination, I decided 

to give life to the project “Caravaggio RELOADED”.

This project was therefore born firstly as a personal outburst and, after 

a long process of research and analysis, I have chosen to deal with 

Caravaggio paintings in a mix of photography and painting, certain 

of my choice as he is one of the biggest “photographic” painters of our 

history.

The true challenge was to deeply comprehend his pictorial language and 

the point of view with which he treated the themes of each painting, 

placing them in his own time period. Because of this necessity of having 

my work feel completely fresh, just as his material was to the eyes of 

his contemporaneous, it was necessary to find and extract symbolic 

meanings, detach them from their historical context and modernize them 

so that they might have the same strong impact even to a contemporary 

audience.

Through photography, and a precise study of the poses, lights and 

materials, I tried to digitally paint anew the atmospheres and messages 

of one of the greatest artists to ever live, in the hope of giving homage and 

a different perspective to art pieces that are eternal and always relevant in 

the current time period.

Furthermore, the poems written by Innocente Foglio create a dialogue 

between apparently opposite worlds, opening new scenarios for 

reflection.
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Tunica  bianca come 

di marmo scolpita

frutta colorata 

a formare arcobaleni

White tunic as if 

carved out of marble

colourful fruit 

to form rainbows

bAcco bAccHUs
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L’ arte che giace a terra 

non teme il calpestio

del nudo pensare

The art that lies on the ground 

doesn’ t fear the stomping 

of bare thinking

IteRUM

VinciT  
EteRnAL 

VictoRioUs
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Non sempre le ali protettrici 

salvano dallo scorrere del tempo

Protective wings don’ t always 

save us from the passing of time

AniMo FRacto HeARtBRoKen
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Medusa

come velo trasparente 

sei fuggita dal mare 

invaso da troppi 

involucri opachi

Medusa

as a transparent veil 

you fled from the sea 

invaded by too many 

opaque casings

 L’ AMbigUo tHe SHAdY
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Il troppo adularsi fa

diventare l’ acqua delle

fontane pozzanghera

Too much self-adulation 

renders the water of 

fountains a mere puddle

nARciso nARcissUs
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Voci rimbombano nell’ opaco

 mentre cresce l’ attesa

 dell’ avvenuto

Voices echo in the opaqueness 

while the waiting for what 

has been occurring grows

DEsidERio

D’infiNiTo 
DEsiRe foR

THe InfiNiTe
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Il volto soffre non per

la morsa che tiene

imprigionato il dito

ma per ciò che

può accadere dall’ alto

The face suffers not 

because of the bite 

that traps the finger

but for what can 

happen from above

peRChé WHY
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Nutrimento del corpo mentre

occhi chiusi annunciano

la morte dell’ anima

Nourishment of the body 

while closed eyes announce 

the death of the soul

Il RaGAZzo

Col CesTo 
THe BoY WitH 

A bAsKeT
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Mente percorsa da strani intrecci

 come la tovaglia su cui

adagiano sterili illusioni

Mind crossed by strange plots

like the cloth on which 

sterile illusions lay

CoMe PonTi

in AtteSA 
LiKe sUspeNdeD 

bRidGes
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Il tavolo prende

il tavolo da

mentre si registra

il gioco della vita

The table takes 

the table gives 

while the game 

of life is recorded

BrAMA HUNGeR
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Fioriscono le amare delusioni che

 portano melodie perse

Canti senza amplificatore

Bitter disappointments flourish and 

bring lost melodies 

Songs with no amplifier

ERUptioN ERUptioN
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Invincibile a prescindere

 il giusto che commette

 atrocità oggi quanto ieri

Invincible is the righteous one 

that commits atrocities

today as well as yesterday

RiGeNeRaZioNe ReGeNeRaTioN
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Non proteggo più gli scritti

dalla pioggia acida

ma aspetto il finire dei libri

I don’ t protect what’ s written 

from acid rain anymore

but I wait for the end of the books

DecAdenZa DecAdeNce
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Un nero cilindro

a mo’ di lume

rischiara maschere

 ricoperte di volti

A black top hat 

as a lamp puts light 

onto masks covered 

with faces

Ecce HoMo Ecce HoMo
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La voglia di saziarsi 

di affermare se stessi 

attraverso gli altri

The desire to be satiated 

to assert oneself 

through others

FAMeLicUs RaVeNoUs
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In un triangolo solare

fra il passato e il presente

si festeggia il futuro

In a solar triangle 

between past and present 

we celebrate the future

MoMeNti MoMeNts
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Mi beatifico nel

portale dell’ esistenza

I beatify myself in the 

portal of existence

StAnZe RooMS
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Spesso ci si riduce nudi

per cercare sogni di ricchezza

We often end up naked 

to search for dreams of wealth

IL tRaDUttoRe

Di Sogni 
The TRaNslAtoR 

of dReAMs
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Forse l’ erotismo portato

all’ eccesso porta a

soffocare la sublimazione

 dell’ amplesso

Perhaps eroticism being 

brought to the extreme 

causes the suffocation 

of the sublimation of the act

l’ARMA Del 

DEsideRio

THe WeAPon 

of DEsiRe
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Non sempre la maschera

nasconde il reale

non sempre il reale

porta una maschera

A mask doesn’ t always 

conceal what’ s real

reality doesn’ t always 

wear a mask

IL Si PARio THe CURtAiN
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Stanze occupate da fumi

 acido sudore copre

 giochi di guerra

Rooms filled with smoke 

acidic sweat covers 

games of war

GiocHi 

di GUeRrA

WAR 

GAMes
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Oltre il trasporto stringo 

il sollievo, il mio unico

 punto fermo

Beyond the transportation 

I embrace relief, my only 

fixed point

ASsoLUto AbsoLUte
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Il tuo alito a riscaldare

la fame di tempi antichi

Your breath heats up 

the hunger of ancient times

CelATo in DisGUise
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Il conto finale può turbare

gravemente la salute spirituale

The final count can gravely 

disturb the spiritual health

L’ eQUiVoco MiStAKe
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Ora la morte della vendetta

sporcherà di rosso sangue

il bianco che ti avvolge

Now the death of vengeance 

will stain in blood red 

the white that envelops you

E Poi…

 DiMeNticA

AnD THEn… 

FoRget
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Il branco soffoca la

libertà dell’ ingenuo

The pack suffocates 

the freedom of the naive

lA LibeRtà e

il gUinZaglIo

THe fReedoM 

ANd THe LeAsH
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Il poeta costruisce cattedrali di luce

 per poi vederle crollare al primo 

rintocco di una campana

The poet builds cathedrals of light 

to then see them crumble 

to the first sound of the bell

PARolA Di Un 

PicCoLo cUoRe

WoRd o F 

A TiNY HeARt
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Padre, non guardare

 ai peccati altrui 

Volgi lo sguardo verso 

l’ opera pia divina

Father, don’ t look 

at the sins of others 

Turn your eyes towards 

the pious divine work

PAURa Di

sApeRe

FeAR of 

KNoWiNG
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Mercante nel tempo

e saio vuoto

Merchant through time 

and empty habit

 nAscoSto

Nel VUoto

HiDdEn in 

eMPtiNesS
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Se ti vedo ti credo

se ti riprendo rendo

immortale il dramma

Chi si rifiuta non esiste

If I see I believe 

if I record I give 

the drama immortality 

Those who refuse don’ t exist

  PRigioNiERo

Del NUllA

pRisonER of 

NotHiNG
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Voglio vedere girare le ruote

voglio sentire il mondo voltarsi

I want to see the wheels turn 

I want to feel the world turn

IMpReVeDibiLe UNfoReseeAbLe
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