
 
Claudia Bonollo, cellula felice, immagine digitale 
 

CLAUDIA BONOLLO  
artistic statement 

 
Artista, architetto e ricercatrice, ha una formazione multidisciplinare, viaggia e studia 

in diversi paesi e si considera nomade per vocazione. 

Alterna l’attività di ricerca con la sperimentazione in vari ambiti della creatività che 

considera un’utopia necessaria, combina tecnica, materiali, linguaggi e differenti 

discipline. 

Il primo lavoro su incarico è un vestito rituale per il Monaco Zen Fausto Taiten 

Guareschi, fondatore del Monastero di Fidenza. Il manto sacro, di 16 metri quadri, 

emblema della guarigione, implicava un rituale personale ispirato al lavoro dei monaci 

buddisti del secolo XI. Ha realizzato anche i tappeti per la meditazione mattutina (Za-

gu) e un libro d’artista dedicato alla cerimonia del Kesa. Qualche anno fa, chiesero al 

Monaco Taiten di disfarsi della maggior parte dei suoi kesa, scelse di tenerne solo tre, 

uno dei tre era quello ideato da Claudia Bonollo. Dai buddisti impare l’importanza del 

lavoro anonimo e rigoroso. 

Persuasa dell’importanza di un dialogo multidisciplinare in un’epoca fortemente 

segnata dalla specializzazione, nel 2002 fonda a Madrid l’Atelier Meta-morphic, 

organizzazione di respiro internazionale e piattaforma per l’arte, la cultura, la ricerca, 

convertita nel 2011 in associazione e luogo di promozione culturale. Il Nome Meta-

morphic riassume il senso della ricerca persone: lavorare ai confini tra l’animato e 

l’inanimato, nella soglia tra oggetto e azione in una tensione che va oltre l’idea della 

costruzione, e spazia negli ambiti dell’arte. In una metamorfosi continua, ogni segno 

dialoga con altro e richiede un intervento attivo dell’immaginazione da parte dello 

spettatore, necessario per articulare il complesso sistema di frammenti che danno 

luogo al processo formativo. In questo processo troviamo una tensione, un’anima 

barocca che allude alla totalità senza mai svelarla del tutto. È con questo spirito che 



nascono i suoi progetti e le sue architetture, le collezioni di mobili, lampade, vasi per 

fiori, paraventi, gioielli, tele, scatole di luce e libri di artista. Ogni progetto è la 

narrazione frammentaria di una storia che si articola per analogie. Così nascono le 

visualizzazioni con i colori, i setting di luce, le scenografie e le architetture sensibili. 

La formazione con Bruno Munari le ha insegnato a sviluppare una creatività curiosa e 

un senso ludico, ad apprendere a comporre senza pensare al risultato finale e affidarsi 

al processo creativo come rituale personale. 

E così come per la sua formazione, le sue fonti di ispirazione non sono stati solo gli 

architetti che ha ammirato - i critici che hanno scritto sui suoi lavori hanno intravisto 

degli elementi che ricordano Gaudí o Miralles, Zaha Hadid, Libeskind, Coop 

Himmelb(l)au, Moss e Morphosis - fino alle visioni possibili dell’arte, le nuove 

prospettive della biologia e della fisica quantica, i lavori di James Hillman e di Henri 

Corbin, lo studio di Ib’n Arabi, Sohravardi e Najmoddin Kobrâ, che hanno contribuito a 

un lavoro artistico ancora più attento ai fenomeni più visionari della luce e del colore. 

Una attitudine che si accorda con la sua origine veneziana, in cui il colore non è solo 

una tinta senza movimento, vibrazione, riverberazione, frutto della contrazione e 

dilazione della luce, ma ha le stesse qualità che conferíamos all’architettura, è di più, 

potremmo spingerci oltre e affermare che il colore, nella sua essenza, è la architettura 

stessa nella sua dimensione più fluida e cangiante.  

 

Dagli inizi il colore si converte in uno strumento di costruzione sensoriale dello spazio, 

dalle posibilita illimitate, siano solamente estetiche o più specializzate, rituali, 

terapeutiche, spirituali o ipnotiche. 

 

Fernando Quesado, che è il critico che ha inteso meglio il processo implicito nelle sue 

opere scrive: 

“Nelle installazioni multisensoriali di Claudia Bonollo il corpo sfugge il proprio limite 

cutaneo, compreso quello energetico o termico della sua presenza, per proiettarsi 

liberamente sul supporto architettonico anullando la sua materialità e sostituendolo 

con un nuovo limite più flessibile e immateriale. Nell’arredo si tratta lo spazio 

architettonico nella sua versione più pura e disciplinare, il muro attivato dalla 

vibrazione del colore e dalla texture, dalla luce che emana e dalla superficie viva, lo 

spazio plasmato dalla percezione che realizziamo con esso. Nel dispositivo attivatore si 

parte dall’anteriore, però andando oltre, proiettando il corpo fino al supporto fisico 

dell’opera, in un dialogo spaziale biunivoco, intimo che mescola parte degli spazi 



anteriori fino a incorporare l’apparato psico-fisiologico dello spettatore con la propria 

opera e il suo intorno spaziale inmediato. Il valore e l’importanza del lavoro di Claudia 

Bonollo non si fonda in assoluto sui suoi effetti…né sulle sue qualità materiali o 

estetiche, ancor più sulle sue possibilità come strumenti, nella sua costruzione come 

sistema con leggi proprie…Le proposte di Claudia Bonollo non sono limitate al confine 

del pezzo d’arte, dato che hanno una chiara vocazione a costruire, da una propria 

materialità luminosa, atmosferica e psicologica, un spazio con queste caratteristiche… 

Lo spettatore non è semplicemente soggiogato o sedotto, si lascia sedurre, soccombe 

per volontà propria, apportnato il suo sistema fisico-fisiologico come strumento di 

costruzione di questo spazio sensibile e materiale…” 

 

Come dice Corbin in una delle sue celebri conferenze a Éranos: “Se vogliamo 

recuperare l’immaginale, prima dobbiamo recuperare il suo organo, il cuore, ed 

elaborare la sua filosofia…Questo potere del cuore è quello che designa 

specificatamente la parola himma, una parola il cui contenuto a volte spiega meglio il 

termine greco enthimesys che significa l’azione del meditare, immaginare, progettare, 

desiderare. 

Si tratta di oggetti di disegno, installazioni, progetti di architettura, spazi ludici, 

giardini verticali e opere per contemplare, la meditazione attiva si converte in progetto 

e l’immaginazione in desiderio.”  

Ci rivolgiamo al cuore perché è lì che l’immaginale presenta all’immaginazione 

l’essenza del reale. (James Hillman). Nell’incremento delle responsabilità dell’artista di 

fronte alle sue creature risiede un arte militante e delicada in cui il creatore, l’opera e 

lo spettatore si convertono in un corpo unico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUDIA BONOLLO 
Attività espositiva: 1985-Presente 
 
2014 

Ibiza  
 
La Galleria P art di Ibiza, diretta dalla fotografa Patrizia Longarini, espone una selezione esclusiva di giardini 
vertiali di design: “Fluffy Collection”, “Nature Collection”, “Rosa di Maggio”, “Cosmic Garden”, “T’Tai- La Pace” e 
alcuni “giardini di Adone” dell’architetto e artista veneziana Claudia Bonollo (Monamour Natural Design) nella 
mostra “ARMONIE D’IBIZA” (ARMONIAS DE IBIZA).  
 
Inaugurazione: sabato 19 aprile 2014. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per due mesi. 
 

 
2013 

Madrid,  XXI edizione di  ESTAMPA - DESIGN PARNERS, 2013. I giorni 10-11-12 e 13 di Ottobre di 2013, 
MONAMOUR NATURAL DESIGN  e l’architetto Claudia Bonollo, Head Designer e Art Director dell’impresa 
partecipano alla XXI edizione di ESTAMPA DESIGN PARTNERS nel Matadero di Madrid (Nave 16). Trattandosi 
di un evento come Estampa dedicato all’arte in serie, si è deciso di presentare l’aspetto più artistico di 
MONAMOUR, in bilico fra arte e natura, e un nuovo prodotto in esclusiva: il prato stabilizzato. 

 
PARTIRE_TORNARE_RESTARE (curatore: Diego Barbarelli, Associazione Italiana di Architettura e Critica) nella 
Casa della Architettura a Roma, giugno 2013, La mostra è dedicata al lavoro degll architetti italiani residenti 
all’estero. L’iniziativa è nata l’estate scorsa nel Parco Archeologico di Selinunte. Gli architetti invitati dovevano 
illustrare il loro percorso professionale in una forma creativa, personalizzando una valigia portfolio che doveva 
contenere oggetti personali fondamentali per la loro carriera. 

 
Madrid  SALÓN MI EMPRESA, 2013  
Decorazione della Sala VIP e Acquarium con alcune composizioni selezionate dai giardini quadrati e rotondi. 

 
2012 

Madrid, ESTAMPA 2012  
 
Espone i suoi giardini verticali esclusivi e gli ultimi pezzi di design nella sezione di design di Monamour Natural 
Design e nella sezione d’arte della Galería 0+0, nel padiglone 16 del Matadero , che ha ottenuto il premio come 
migliore galleria della Fiera dell’edizione 2012. 

 
Instituto Cervantes de Palermo (Sicilia-Italia),  
 
Il 3 Ottobre del 2012 si inaugurano due esposizioni curate dall’AIAC (Associazione italiana di Architettura e 
critica) dall’architetto Diego Barbarelli (PARTIRE_TORNARE_RESTARE)  e dall’architetta Graziella Trovato 
(ARQUITECTOS ITALIANOS EN ESPAÑA HOY): 
 
Sagaró, EXCELLENCE FAIR, “The Exclusive Collection”, selezione dei migliori pezzi artistici con muschi e 
piante stabilizzate realizzati per Monamour Natural Design. 
 
Madrid, Fiart (Fundación Internacional de las Artes) “Electrocuciones” Festival di arte elettronica in cui le 
parole e il linguaggio, la comunicazione e i suoi contenuti, si sottopongono alla fiera dittatura della male definita 
Intelligenza Artificiale e dell’intelligenza umana. Participa con un’opera luminosa: RED LIGHT BOX (mappa 
biologica trasfigurata). 
 
Madrid, CASA DECOR 2012, “La Cattedrale Vegetale (Auditorium)” (con Catherine Grenier).   
Madrid, CASA DECOR 2012 Per l’occasione realizza una serie di sette rosoni (ogni vetrata ha un disegno 
diverso) che rappresentano cellule del corpo umano nell’atto di fiorire, e un paramento vegetale con due facciate 
di 25 m2 (il lato A: serie “Fluffy” dedicata al Bauhaus e inspirata alle ricerche del pittore Johannes Itten e il lato B: 
“Nature” composizione uniche di piante e muschi stabilizzati). 
 
Madrid, CASA DECOR 2012, “ORGANIQUES”  
 
Esposizione a cura del critico Marcelo Leslabay, a CASA DECOR 2012, nella cornice del festival “L’émoi du 
design”, in cui presenta pezzi unici e numerati di design post-artigianato.  
L’opera “The Fluffy Mandala” viene scelta per essere pubblicata nel prestigioso catalogo. 

 
Parco di Selinunte, PARTIRE_TORNARE _RESTARE,  
 
Mostra itinerante dedicata al lavoro di un numero selezionato di artisti italiani residenti all’estero. Gli architetti 
invitati dovevano illlustrare i loro percorsi professionali in modo creativo, inviando oggetti personali fondamentali 



per la loro carriera professionale. Invitata a participare, invia una valigia portfolio creata per l’occasione 
(MANDALINA), un video e 5 oggetti fondamentali per la sua carriera di architetto. 

 
Madrid (atelier meta-morphic)  
 
Realizza la III notte creativa multimediale sul colore, la CREATIVE INSOMNIA-YELLOW NIGHT, nella cornice del 
festival MIRADAS DE MUJERES, con una programmazione tutta al femminile.  
L’idea è di far conoscere alcuni ritratti rilevanti femminili e trattarli come “soli interiori.” 
Per l’occasione realizza l’installazione multimediale e interattiva, “La stanza di Ahau Ox”, ispirata dall’evoluzione 
simbolica della donna. 
 
Madrid (atelier meta-morphic)  
 
Realizza la II notte creativa multimediale sul colore, la CREATIVE INSOMNIA-ORANGE NIGHT dedicata alla 
ricerca multidisciplinare sul colore arancione. Crea per l’occasione il “Padiglione arancione” e alcune installazioni, 
ossia, la messa in scena per la ORANGE NIGHT.  

 
2011 

Roma/Madrid   
 
Pubblica tre progetti di architettura nel libro di Graziella Trovato ARCHITETTI ITALIANI IN SPAGNA 
OGGI. L’iniziativa, a cura dell’AIAC (Associazione italiana critica e architettura) propone una riflessione sui 
contributi degli architetti italiani nella produzione architettonica spagnola contemporanea, selezionando gli studi 
di architettura che si sono distinti per realizzare opere significative nel panorama architettonico internazionale. Il 
libro è accompagnato da una mostra itinerante che si è inaugurata all’ISTITUTO CERVANTES di Roma ed è 
stato presentato anche a Madrid, alla FUNDACIÓN DE CASTRO, in occasione della Semana de la Arquitectura del 
2011. 
 
Mira (Ve) Conferenza ed esposizione del progetto: “6 LOFT TRA TRADIZIONE E AVANGUARDIA: un progetto 
sensibile ed eco-sostenibile”.  Il progetto è stato selezionato come esempio da seguire per la riabilitazione di 
zone industriali abbandonate nell’ambito del programma “SCHEGGE DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE” sulla 
Riviera del Brenta del ECOMUSEO-TERRE DEL BRENTA. Menzione di onore. 
 
Madrid HOSTAL CAPETOWN Presenta “LA STANZA DELLA CONTEMPLAZIONE VISIONARIA” 
(Installazione video con 9 proiezioni ispirate a loop continuo che stimolano diversi gradi di benessere) e tre 
giardini verticali di artista in collaborazione con MONAMOUR NATURAL DESIGN, tre pezzi unici e numerati: 
due “mandala” e “la Pace” un segno dell’ I Ching interamente coperto di muschio stabilizzato. 
 
Madrid (atelier meta-morphic)  
Realizza la prima notte creativa multimediale sul colore, dando vita alla I CREATIVE INSOMNIA-RED NIGHT.  
 
2010 
Madrid (atelier meta-morphic)  
Crea il progetto CREATIVE INSOMNIA (le prime notti creative multimediali sul colore come punto di partenza) 
che l’ideatrice del progetto – Claudia Bonollo – vuole aprire a persone provenienti da qualsiasi ambito culturale 
che presentino un progetto interessante sul colore o su uno dei suoi aspetti multipli. 
 
Marbella   
Selezionata come artista per l’esposizione collettiva “AFFORDABLE ART” nella Polígono Gallery in occasione 
della prima edizione del POLÍGONO FESTIVAL. 
 
2009 
Madrid.  
Il cortometraggio “LE GROTTE DELLE MERAVIGLE: PER L’OCCHIO PROFONDO CHE VEDE, GLI ANTRI 
SONO GRIDA” è stato selezionato nel concorso “CIENCIA Y SUGERENCIA” (Scienza e stimoli), organizzato 
dalla CSIC spagnola che si propone una collaborazione tra artisti e scienziati. L’immagine scientifica inziale, 
plasmata dall’immaginazione dell’artista, si converte in un’opera che allude e suggerisce altre interpretazioni 
possibili. Ottiene la Menzione di onore. 
  
Roma  
 
Esposizione collettiva dei progetti selezionati dal critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi, all’AQUARIUM, 
sede del Collegio degli Architetti di Roma. Presente con due progetti “Il CORPO IMMAGINATO: 
INSTALLAZIONE DI SPAZI SENSIBILI” e “IL BISTROT DE CHUECA”.  
Accompagnata da una conferenza in cui si presenta l’ultimo libro di Luigi Prestinenza Puglisi e Anna Baldini che 
mette insieme una selezione dei migliori progetti pubblicati nella rivista PresS/Tmagazine negli ultimi 5 anni. Le 
immagini cellulari dell’artista vengono scelte per la copertina del libro e per gli inviti. 



 
Hong Kong collezione di collage monocromatici in gallerie private. 
 
2008 
Madrid “REGALARTE”. Esposizione antologica (con installazione e cortometraggi) nell’atelier Meta-morphic. 
Madrid In occasione della conferenza “ORIGINE DELLA VITA: ETICA E SCIENZA” con Edoardo Boncinelli, 
Vincenzo Cappelletti e Eduardo García-Bellido, presenta uno spazio cellullare “IL CORPO IMMAGINATO” (con 
musica e proiezioni) nel Patio dell’Instituto di Cultura. Patrocinato dalla Ambasciata Italiana. 
 
2007 
Madrid “PLAY-PRESENT IS NOW”. Esposizione antologica (con installazioni e cortometraggi) all’atelier Meta-
morphic. 
 
2006 
Madrid “MONDI QUADRATI”. (Installazioni di scatole di luce in plexiglas). Espone al V festival dell’Arte 
elettronica di Mostoles. 
 
2005 
Madrid “REWIND PAST IS OVER”. Esposizione antologica con installazioni e cortometraggi nella Galleria 
Biondetta. 
 
2004 
Madrid “IL LIBRO DI ARGENTO E LAMINE DI COLORE”. Narrazioni cromatiche. Esposizione collettiva “SEI 
ARTISTE” in una galleria privata. 
 
2003 
Barcelona “L’IMMAGINARIO DI TANGRAMVILLE”. Presentazione del progetto “Cultura 2000 per il progetto di 
architettura per l’infanzia e personale di meta-architetture alla sala Picasso del Coac (Colegio de los Arquitectos 
Catalanes). 
 
2002-2001 
Pesaro . “EFFETTI PROVOCATI DALLA CONTEMPLAZIONE DEL CIELO I” Personale alla Galeria Zucca Arte 
Design. 
Madrid. “EFFETTI PROVOCATI DALLA CONTEMPLAZIONE DEL CIELO II” Personale nello Spazio Oxígeno. 
Tolentino (Macerata). “COSMOGRAMMI: MANDALA E SIMBOLI DEL CENTRO” Conferenza e presentazione 
del suo lavoro artistico all’Università delle Arti, Palazzo Sangallo. 
 
2000 
Madrid. “COSMI PERSONALI” Conferenza e presentazione del suo lavoro artistico all’Università Complutense 
(corso del Dottorato di arte contemporanea). 
Segovia. “IL CIELO” Conferenzia e presentazione sul suo lavoro artistico sul cielo all’ Universidad Internacional 
S.E.K.. 
Segovia. “IL COLORE COME SOGLIA” Presentazione del suo lavoro artistico e ciclo di seminari e conferenze 
sui colori tenuti all’Universidad Internacional S.E.K.. 
 
1999 
Roma. “GLI ANGELI” Presentazione del lavoro artistico e teorico sul progetto sul Museo degli Angeli nella Sala 
Paolina di Castel Sant’Angelo.  
Andria (Bari). “IL MUSEO DEGLI ANGELI”. Collettiva al Palazzo Comunale. 
 
1998 
Trevi (Perugia). “IL MUSEO DEGLI ANGELI”. Progetto per il Museo degli Angeli selezionato in occasione del I 
Premio Nazionale di Architettura ed esposto in una collettiva al Trevi Flash Art Museum. 
Trieste. “OPERA OMNIA”. Collettiva “GLI OGGETTI DELL’ARTE II” allo Spazio Dorligo. 
Milano. In occasione del Salone del Mobile, presenta e disegna una collezione esclusiva di lampade con vetri di 
Murano per ASTRO. Realizza lo spazio espositivo alla Fiera per l’Impresa.  
 
1997 
Trieste.  
Presentazione della collezione esclusiva “OPERA OMNIA”. Disegnata da CB e collettiva “GLI OGGETTI 
DELL’ARTE I” allo Spazio Dorligo. 
Milano. “PARAVENTI DI ARTISTA”. Collettiva di giovani designer, in occasione del Salone del Mobile, alla Galleria 
Colombari. 
 



1996 
Trieste. “IL MOBILE PER GIOCARE” Menzione di onore per il prototipo disegnato da CB, collettiva di prototipi 
alla Galleria Tommaseo. 
 
1994 
Venezia. “SALUTI DA” Collectiva sulle cartoline postali d’autore alla Galleria Bac Art. 
Venecia. “DISEGNI DI PACE”. Esposizione e vendita all’asta. Collezione Peggy Guggenheim. 
Pesaro. “CIEL DE LITS” Expozione di baldacchini, pezzi unici numerati, per la manifestazione “Grand Design”. 
 
1993 
Milano. “COLLAGES”. Collectiva alla Galleria Schubert. 
Taipei (Taiwan) “RETRATTI PERSIANI”. Polaroids Trattate. Collettiva alla Sunrise Gallery. Menzione di onore. 
Milano. “LA CITTÀ DE LA MEMORIA” (video e installazione) Festival del Politecne nello studio Prima Visione. 
Biella. “ZOO DI CARTON E GIARDINI DI ADONE” (scatole di artista). Personale alla Galleria Banale. 
 
1992 
Barcelona.  
“Architetture che stanno in una mano” Collettiva sui modellini di architettura di Piccolo formato organizzata dalla 
rivista catalana “Fijate” alla Galleria Manantial.  
 
1991 
Londra.  
“TURKISH BATH AT REGENT’S PARK” Espone i pannelli e i collages e le maquette per il progetto alla Galleria 
dell’UCL(Bartlett School of Architecture). 
 
1989 
Mestre (Venezia). “Spettri di un luogo immaginale” e “Huo” (con il musicista  

 Alessandro Pizzini), presenta degli interventi multimediali nelle Gallerie   
 Comunali. 

Monastero Zen di Fidenza. Claudia Bonollo crea e dipinge "Kesa" che è un abito rituale di lino che 
rappresenta una delle reliquie più importanti del buddismo. Il manto sacro, simbolo di guarigione e di cura, è 
stato realizzato dall’artista in un rituale personale ispirato ai lavori dei monaci buddisti nel XI secolo. Misura 16 
metri quadrati ed è stato regalato al Monaco Buddista Fausto Taiten Guareschi, fondator del Monastero di 
Fidenza. Negli stessi anni ha realizzato i tappeti per la meditazione matutina (Za-gu) e un libro di artista 
dedicato alla cerimonia della realizzazione del Kesa. Qualche anno fa è stato chiesto al Monaco Taiten di 
disfarsi della maggior parte dei suoi kesa, e ha deciso di tenerne solo tre, uno di questi, è quello dipinto da 
Claudia Bonollo.  
 
1988 
Este (Padua). “POLAROIDS: Diari di viaggio”, Personale nello Studio F64. 
Berlino. “OPERA TOTALE” Esposizione multimediale all’Hotel Esplanade. 
Berlino. “QUADRATI E RETTANGOLI” Installazione multimediale sui tetti del bagno turco. 
 
 
1987 
 
Pordenone. “Cahiers de voyage”. II premio al concorso di fotografia organizzato da 
Camera Obscura. 
 
Pordeneone. “Cahiers de voyage”. Collettiva nella Camera Obscura. 
 
Bourdeaux. Partecipa con il video “Wienermixel” al III Festival di video di architettura di 
Bordeaux. Menzione di onore. 
 
Reggio Emilia. “PAS DE DEUX” Scenografia-scultura per uno spettacolo di danza di un gruppo sperimentale 
al Teatro Regio. 
Reggio Emilia. Personale di disegni e fotografie dell’artista nel Foyer del Teatro Regio. 
 
 
1986 
 
Firenze 



Senza titolo. Espone nella “Vetrina Italiana” e viene selezionata per la Biennale dei giovani 
artisti a Salonicco. 
 
Florencia. “SIN TITULO”. Expone en la “Vetrina Italiana” y es seleccionada  por la Bienal de los Jóvenes 
Artistas. 
Salónica. Participa en la II Bienal de los Jóvenes Artistas, sección pintura. 
 
1985 
Venezia, Il segno eterno, installazione e work in progress nella sede dell’Università di Ca’ Tron. 
 
Venecia. “IL SEGNO ETERNO”.Instalación y work in progress en la sede de la Universidad de Cá Tron. 

 



CLAUDIA BONOLLO
PORTFOLIO

calle desengaño 6-6º
28004 Madrid (España)
t./fax +34 915 212 929

www.claudiabonollo.com
www.ilcorpoimmaginato.com

http://creativeinsomnia.wordpress.com
info@claudiabonollo.com

la valigia con il portfolio per la mostra di SELINUNTE





PRECEDENTI: L’abito rituale, il Kesa
per il Tempio Buddista di Fidenza (Parma)



architetture monocromatiche/effimere
installazioni, atelier meta-morphic



la stanza della Contemplazione Visionaria
spazio sensibile interattivo



la stanza della Contemplazione Visionaria
spazio sensibile interattivo



installazioni/interattive



CREATIVE INSOMNIA – ORANGE NIGHT
Installazioni sul colore/scenografie cromatiche



CREATIVE INSOMNIA – ORANGE NIGHT
Installazioni sul colore/scenografie cromatiche



architetture/nuvole
scenografia-installazione



visioni urbane
architetture pensiero



visioni urbane, architetture-pensiero



gulliverizzazioni I
fuori-scala



gulliverizzazioni II
fuori-scala



il corpo immaginato I
paesaggi biologi/installazioni



cabine multisensoriali
Il corpo immaginato



ARCHITETTURE ECOLOGICHE E ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTI

6 loft sulla Riviera del Brenta fra Avanguardia e tradizione
ristrutturazione di un’antica fabbrica abbandonata



6 loft sulla Riviera del Brenta fra Avanguardia e tradizione

6 loft sulla Riviera del Brenta fra Avanguardia e tradizione



GIARDINI VERTICALI

Hall del hotel Mercure Madrid



giardini, paraventi, spazi natural design



giardino cosmico- Marbella



giardino verticale nello show-room di Disesur - Madrid



giardini verticali nel Hotel Capetown II



giardini verticali nel Hotel Capetown II



Fluffy Mandala, Casa Decor 2012



installazione con muschi naturali stabilizzati colorati nello showroom Baco-Madrid


