
A proposito di [CodO]

“Creatività significa 
semplicemente 
collegare cose. Quando 
chiedi a persone 
creative come hanno 
fatto qualcosa, si 
sentono quasi in colpa 
perché non l’hanno 
fatto realmente, hanno 
solo visto qualcosa 
e, dopo un po’, tutto 
gli è sembrato chiaro. 
Questo perché sono 
stati capaci di collegare 
le esperienze vissute e 
sintetizzarle in nuove 
cose.”

(Steve Jobs)
Quando mi chiedono 
come sia nato CODO, la 
mia risposta è sempre la 
stessa e lascia tutti un po’ 
perplessi…
“CODO nasce da un 
pomeriggio di primavera”
So che noi creativi abbiamo 
la fama di essere un po’ 
strani, ma in questo caso 
non potrebbe esserci 
definizione migliore per 
descriverlo. 
Era una bellissima giornata 
di sole, di quelle prime 
giornate tiepide dopo 
l’inverno, quelle che ti fanno 
venire voglia di tornare a 
stare all’aperto e di respirare 
un po’ di aria buona. 
Ero uscita per sistemare 
le ultime foglie rimaste 
sull’erba e mi sono 
incantata a guardare il mio 
coniglietto saltellare su 
e giù per il giardino. Ero 
affascinata dalle sue forme 
morbide e paffute, e senza 
accorgermene, mi è venuta 
la voglia di stravolgere 

quella morbidezza per 
creare una scultura che 
fosse un insieme di 
sfaccettature e di forme 
spigolose. 
Mi stuzzicava molto l’idea di 
poter realizzare un coniglio 
che fosse in perfetta antitesi 
con il comune ideale di 
animale tenero e soffice; 
così ho cominciato a 
disegnarlo a partire da un 
insieme ponderato di linee 
rigide e spigolose. 
Volevo che si cominciasse 
ad associare il 
coniglio anche ad altre 
“sfaccettature” caratteriali, 
non solo alla classica idea 
di morbidezza, per ricordare 
che ci sono sempre più lati 
da tenere in considerazione 
quando si osserva qualcosa 
o qualcuno.
Seguendo quest’idea 
bizzarra, ho iniziato un 
intenso studio degli elementi 
e dei materiali per trovare il 
giusto equilibrio tra metodo 
di realizzazione, resa e 
forma.



Ho cominciato con i calchi in 
gesso, risultati però troppo 
imprecisi; sono passata 
così alle lastre di lamiera, 
per giungere infine al 
legno, giusta sintesi di ciò 
che cercavo, con il plus di 
essere inoltre un materiale 
in linea con la natura.
Una volta trovato il 
supporto perfetto, mi sono 
concentrata sulla finitura, 
facendo diversi studi di 
colore, dalle tinte unite al 
mix di sfumature, che sono 
perfettamente in linea con 
il mio stile pittorico e che 
esaltano ancor di più le 
rigide pieghe del mio CODO.
La realizzazione dei vari 
CODO mi ha impegnato 
diversi mesi, e più ne 
realizzavo più lo sentivo mio; 
lo sentivo la MIA creatura. 
C’è stata così una sorta 
di evoluzione progettuale 
che mi ha portato a 
“personificare CODO”. 

Un po’ come accade a 
Pinocchio, che da burattino 
diventa bambino, allo stesso 
modo CODO ha cominciato 
a prendere vita. 
Sono nate così le prime tele 
(“The rabbit King”) per poi 
passare a “stasera guido io”,  
dove CODO si disancora 
dalla sua posizione primaria 
e si “muove” verso una 
nuova realtà, trascinando 
con sé anche altri compagni 
di viaggio. 
Mi piace pensare che, 
come la fatina buona ha 
trasformato Pinocchio, la 
magia dell’arte abbia fatto 
vivere ed evolvere CODO, 
dal legno alla tela e dalla 
tela al filo.
CODO è quindi un progetto 
in continuo divenire, dove 
l’idea iniziale si plasma in 
diverse forme e materiali, 
mantenendo intatta la sua 
essenza.




