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Unità pittoriche giustapposte sulla parete secondo relazioni logico-geometriche diventano volumi nello spazio,
dando vita alla creazione di figure latenti in cui il vuoto interagisce con i pieni creando una zona di interscambio
tra spazi reali e spazi immateriali. Il tutto viene percepito come un sistema unitario e non come un insieme di
elementi isolati.

Configurazioni spaziali
della figura di base.

riflessione

traslazione

rotazione

Simmetrie 2020
interazione di riflessione - traslazione - rotazione

Simmetrie 2020

