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Andvake è una parola in nynorsk, una delle due forme di scrittura ufficiali della lingua 
norvegese e non ha un corrispettivo in bokmål (l’altra forma di norvegese scritto che è 
utilizzato dalla maggior parte della popolazione). Questa parola, di derivazione norrena, 
significa insonnia e al tempo stesso descrive uno stato di veglia o di estrema attenzione 
e vigilanza1.

Questo termine piuttosto poetico e di ampio respiro - soprattutto nel significato di stato di 
veglia “attenta e vigile” - può essere declinato nelle sue varie sfaccettature a diversi aspetti 
che caratterizzano questa mostra. Andvake infatti, rimanda da un lato all’importanza di 
un’estrema attenzione nei confronti di ciò che ci circonda, dall’altro a quello stato di 
veglia costante, quasi ossessiva, che spesso caratterizza il processo artistico nella fase di 
realizzazione di un’opera, e che non si esaurisce una volta fuori dallo studio. 

Andvake, in primo luogo, può evocare l’importanza di un’osservazione attiva - e quindi di 
una forte consapevolezza - nei confronti del nostro intorno, il paesaggio.  Solo attraverso 
un’attenta analisi ed osservazione di ciò che ci circonda possiamo stabilire un rapporto 
con il paesaggio: conoscerlo, scandagliarlo e quindi abitarlo con consapevolezza, 
proteggerlo e salvaguardarlo. 

In secondo luogo, il significato di Andvake fa pensare ad un certo tipo di processo 
creativo, quello caratterizzato da un dialogo costante con l’immagine che man mano 
si crea, tipico di una pittura altamente stratificata come quella presente nella mostra 
Andvake. Un modo di creare immagini che «mentre fa inventa il modo di fare»2 come 
direbbe il filosofo Luigi Pareyson. Un discorso caratterizzato da una tensione processuale 
che continua incessantemente fra l’assecondare ed il dominare la materia. Un processo 
pittorico dove i tempi di realizzazione sono molto lunghi: sia quelli “pratici” di azione e 
asciugatura del colore, sia – e soprattutto – i lunghi momenti di osservazione dell’opera in 
divenire. Una modalità che implica un continuo procedere per tentativi e verifiche, addizioni 
di materia e cancellature, azzardi ed esitazioni. Il tempo, unito ad un particolare stato di 
veglia ed attenzione, l’andvake appunto, sono ciò che aiutano a capire un’immagine, ad 
analizzarla e a digerirla. Essi sono indispensabili per poter capire qual è il passo successivo, il 
prossimo tratto da aggiungere, la prossima velatura da eseguire, il prossimo gesto o tonalità 
da scegliere. Essi sono fondamentali anche per capire quando ci si deve fermare, quando 
ogni parte del dipinto è funzionale al resto dell’immagine senza essere superflua. Molte 
soluzioni possono apparentemente risolvere l’enigma, ma solo il tempo e un forte stato di 
concentrazione permettono di avere uno sguardo “esterno” che possa confermare le proprie 
scelte lasciando decantare la percezione del lavoro ultimato.

1   Siri Nergaard «Il norvegese : una, due, mille lingue» in The Passenger  – Norvegia, ed. Iperborea, 2019

2   Luigi Pareyson Estetica. Teoria della formatività, ed. Bompiani, 2002
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Andvake is a word in Nynorsk, one of the two official writing forms of the Norwegian 
language, and has no counterpart in Bokmål (the other form of written Norwegian that is 
used by the majority of the population). This word, of Norse derivation, means insomnia 
and at the same time describes a state of wakefulness or extreme alertness and vigilance1.

This rather poetic and wide-ranging term – especially in its meaning of a “careful and 
alert” state of wakefulness – can be applied in its various facets to different aspects that 
characterise this exhibition. Andvake, in fact, refers on the one hand to the importance 
of extreme attention to what surrounds us, and on the other to that constant, almost 
obsessive state of wakefulness that often characterises the artistic process in the phase of 
creating a work, and which does not end once outside the studio.

Andvake, first of all, can evoke the importance of active observation – and therefore 
of a strong awareness – of our surroundings, the landscape. It is only through careful 
analysis and observation of our surroundings that we can establish a relationship with 
the landscape: to know it, to probe it and thus inhabit it with awareness, to protect and 
safeguard it. Secondly, the meaning of Andvake suggests a certain type of creative 
process, one characterised by a constant dialogue with the image that is being created, 
typical of a highly stratified painting such as the one in the exhibition. A way of creating 
images that «invents the way of doing by doing»2  as the philosopher Luigi Pareyson 
would say. A discourse characterised by a processual tension that continues unceasingly 
between supporting and dominating the material. A pictorial process in which the 
production times are very lengthy: both the “practical” ones of the action and the drying 
of the colour, and – above all – the long moments of observation of the work in progress. 
It is a method that implies a continuous process of trial and error, addition of material 
and erasure, risks and hesitations. Time coupled with a particular state of vigilance and 
attention – Andvake – is what help to understand an image, to analyse it and digest it. They 
are indispensable to understanding the next step, the next stroke to add, the next glaze 
to apply, the next gesture or tone to choose. They are also fundamental to understanding 
when to stop, when each part of the painting is functional to the rest of the image yet 
without being superfluous. Many solutions may seemingly solve the enigma, but only 
time and a strong state of concentration allow for an “outside” gaze that can confirm 
one’s choices while allowing the perception of the finished work to decant.

1   Siri Nergaard «Il norvegese: una, due, mille lingue» in The Passenger – Norvegia, ed. Iperborea, 2019

2   Luigi Pareyson Estetica. Teoria della formatività, ed. Bompiani, 2002 



Sailing stones, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 24 x 25,5 cm
Sailing stones, 2021, oil and acrylic on finnboard, 24 x 25,5 cm

Værlandet, 2021, olio e acrilico su tela, 170 x 150 cm
Værlandet, 2021, oil and acrylic on canvas, 170 x 150 cm



No eye could find the place, 2021, olio e acrilico su tela, 100 x 70 cm
No eye could find the place, 2021, oil and acrylic on canvas, 100 x 70 cm

Formation of a mountain, 2021, olio e acrilico su tela, 100 x 80 cm
Formation of a mountain, 2021, oil and acrylic on canvas, 100 x 80 cm





Rocks and layers, 2021, olio e acrilico su tela, 170 x 150 cm
Rocks and layers, 2021, oil and acrylic on canvas, 170 x 150 cm

On the shore, 2021, olio e acrilico su tela, 170 x 150 cm
On the shore, 2021, oil and acrylic on canvas, 170 x 150 cm





Down to the fjord, 2021, olio e acrilico su tela, 170 x 150 cm
Down to the fjord, 2021, oil and acrylic on canvas, 170 x 150 cm

A piece of the continent, a part of the main, 2021, olio e acrilico su tela, 170 x 150 cm
A piece of the continent, a part of the main, 2021, oil and acrylic on canvas, 170 x 150 cm



Dale i Sunnfjord, Norvegia. Agosto 2021

 Per la prima volta dopo molti anni, mi ritrovo in un luogo piuttosto remoto, 
dove montagna e mare s’incontrano e dove le giornate si alternano quasi 
esclusivamente fra pittura, letture, studio e lunghe passeggiate. Il rapporto 
diretto con il paesaggio circostante è centrale. Nel mio studio, una grande 
vetrata si apre sulla natura circostante permettendomi di vedere il fiordo, 
filtrato dal verde delle foglie di betulla. Attorno, solo boschi, muschi, colori 
cangianti, la via Lattea, il silenzio. Qui, è come se tutti sensi si fossero ampliati, 
amplificati, come se vedessi le cose attorno a me in maniera differente, come 
se fosse tutto più nitido o visto attraverso una lente di ingrandimento che 
ne esalta le caratteristiche. Lontana dalla frenesia, il tempo sembra essersi 
dilatato. Cammino molto, osservo e fotografo in maniera ossessiva le nuvole 
sopra il mare che si muovono e fanno cambiare il colore dell’acqua e delle 
rocce. In ogni momento della giornata noto suoni, colori, atmosfere diverse, 
che mi stupiscono in ogni momento e mi fanno sentire di nuovo parte di un 
tutto. Mentre cammino nel bosco sul muschio morbidissimo, il rumore dei 
miei passi è attenuato per lasciare spazio al brusio del vento. Esco dal bosco 
e vedo il fiordo dall’alto, il sole la sera è ancora alto, e si specchia sull’acqua. 
Il vento e le maree disegnano delle curve sulla superficie dell’acqua. Scendo 
verso la spiaggia costeggiando una roccia aspra che sembra possa crollare da 
un momento all’altro. Arrivo vicino alla riva e mi siedo su quella roccia che ho 
stabilito essere la migliore per godere degli ultimi raggi del sole, del rumore 
delle onde, dell’odore del mare e del verso stridente dei gabbiani. Le forme 
delle rocce si fanno più rotonde smussate dalle correnti marine.

Una fortissima dissonanza cognitiva mi spiazza: riconoscere la vegetazione 
di luoghi della mia infanzia in montagna, percependo al tempo stesso il 
profumo del mare.Residenza d’artista NKD (Nordisk Kunstnarsenter Dale)



Dale i Sunnfjord, Norway. August 2021

 For the first time in many years, I find myself in a rather remote place, where 
mountains and sea meet and where the days alternate almost exclusively 
between painting, reading, study and long walks. The direct relationship with 
the landscape is paramount. In my studio, a large window opens onto the 
surrounding nature, allowing me to see the fjord, filtered through the green of 
the birch leaves. All around, only woods, mosses, changing colours, the Milky 
Way, silence. Here, it is as if all my senses had been heightened, amplified, 
as if I see things around me in a different way, as if everything is sharper or 
seen through a magnifying glass that enhances its characteristics. Far from 
the frenzy, time seems to have expanded. I walk a lot, obsessively observing 
and photographing the clouds above the sea which move and change the 
colour of the water and the rocks. At every moment of the day I notice different 
sounds, colours, atmospheres, ones which surprise me at every turn and
make me feel part of a whole again. As I walk through the forest on the soft 
moss, the sound of my footsteps is muffled, making way for the murmur of the 
wind. I come out of the forest and see the fjord from above, the sun is still high 
in the evening and reflected in the water. The wind and the tides draw curves 
on the surface of the water. I walk down to the beach along a rough rock that 
looks as if it might collapse at any moment. I get close to the shore and sit on 
the rock that I have decided is the best suited to enjoying the last rays of sun, 
the sound of the waves, the aroma of the sea and the shrill cry of the seagu ls. 
The shapes of the rocks become rounder, smoothed by the sea currents.

A very strong cognitive dissonance disorients me: recognising the vegetation 
of places from my childhood in the mountains, while at the same time 
perceiving that aroma of the sea.



Walking down to the beach, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 32 x 20 cm
Walking down to the beach, 2021, oil and acrylic on finnboard, 32 x 20 cm

Waterfall, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 32 x 30 cm
Waterfall, 2021, oil and acrylic on finnboard, 32 x 30 cm





Rocks collection, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 32 x 20 cm
Rocks collection, 2021, oil and acrylic on finnboard, 32 x 20 cm

Solitary rock on a fjord, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 32 x 20 cm
Solitary rock on a fjord, 2021, oil and acrylic on finnboard, 32 x 20 cm



Rocks on the shore, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 32 x 20 cm
Rocks on the shore, 2021, oil and acrylic on finnboard, 32 x 20 cm

Norwegian summer, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 30 x 32 cm
Norwegian summer, 2021, oil and acrylic on finnboard, 30 x 32 cm



View from top, 2021, olio e acrilico su cartonlegno, 32 x 20 cm
View from top, 2021, oil and acrylic on finnboard, 32 x 20 cm
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