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La mia ricerca si presenta come un indagine sull’esperienza della visione 
e verte sull’accumulo e la restituzione della luce. 
Partendo da una riflessione sulla visibilità essa si interroga sulla dialettica, 
anche metaforica e interiore, tra l’acceso e lo spento, esaminando il rap-
porto che intercorre tra il guardarsi dentro e il guardarsi attorno in tutte le 
sue connotazioni e interrelazioni.
L’indagine riguarda pertanto la valenza assunta dalle ‘riflessioni’ sullo 
spazio quale entità fisica e metaforica ed esplora gli effetti scultorei della 
luce e della sua negazione: riflessi che generano altre forme, differenti, 
celate, nello spazio che si modifica: luce sospesa nel vuoto, una realtà 
quasi impossibile.



Sono sempre stato affascinato dalla figura del drago. Mi sono sempre 
chiesto quali possano essere le sue origini nella realtà o nell’invenzio-
ne, nella storia o nella leggenda: in tutte le epoche, in Occidente e in 
Oriente, il drago è una potente creazione dell’immaginazione. Quando 
qualche anno fa ebbi occasione di progettare un lavoro nella vetrina 
dell’Edicola Radetzky di Milano, decisi di rendere omaggio a questo 
fantasma della mia mente. Chiusi gli occhi, iniziai a comporre disegni 
e a pensare tutte le circostanze che mi circondavano intorno a questa 
figura leggendaria. Nel corso dei miei allenamenti di Kung fu-stile Baji 
Quan, attraverso i racconti e gli insegnamenti dei Maestri Zu YaoWu e 
Alessandro Panighetti, avevo appreso diverse tecniche che si ispirano 
alle movenze del drago, come Xiang Long, che sta per ‘intrappolare il 
drago’, un pugno allungato e sferrato verso l’alto che ruota, contem-
poraneamente a un altro volto a stringere l’avversario in una forbice; o 
come i movimenti della lancia, che è l’arma più famosa del Baji Quan, 
la “lancia degli dei”, che secondo un proverbio cinese ricordano quelli 
di un drago che avanza ondeggiando e colpendo sempre in linea ret-
ta. Movenze, sinuosità che mi richiamavano alla mente anche le linee 
scolpite di getto da un artigiano magrebino di nome Alì, che incontrai 
nei derb della Medina di Marrakech in compagnia di Corrado Levi, dove 
ebbi modo di ammirare l’immagine di un drago fiammeggiante inciso su 
delle tavolette di cedro.
Circa due anni or sono ecco che mi arriva un invito da parte di Giorgio 
Verzotti a pensare un progetto per una mostra, avente come tema l’ac-
qua, che si sarebbe svolta in prossimità del Lago d’Orta.
Una sera d’inverno mi trovavo lì, la nebbia sembrava appoggiarsi sulla 
superficie delle acque; mi feci trasportare dalla suggestione di quello 
spettacolo e mi si riaffacciò alla mente l’immagine del drago.
Quando poi, nelle mie ricerche su internet, mi imbattei nella leggenda 
dell’isola di San Giulio, che sorge al centro del lago, pensai che si trat-
tasse di qualcosa di più di una semplice coincidenza: pare che questa 
infatti, in tempi remoti, non fosse altro che la tana di un temibile drago, 
una bestia preistorica con occhi grossi come uova, la pelle squamata, 
i denti aguzzi e una lunga coda che batteva violentemente sull’acqua. 
Nessuno era mai stato così coraggioso da pensare di affrontarlo, fino a 
che non si stabilirono vicinissimo al lago due fratelli, Giulio e Giuliano. 

Fu Giulio, il futuro San Giulio, a porre fine a questa calamità. Una vol-
ta attraversato il lago con il solo aiuto del proprio mantello steso sulle 
acque come una zattera, affrontò il drago e riuscì ad ucciderlo. A te-
stimonianza della vicenda, presso l’abbazia Mater Ecclesiae è ancora 
oggi conservato un eccezionale reperto: quella che viene definita una 
‘vertebra di drago’. Anche qui, dunque, il drago era di casa, sembrava 
che mi avesse aspettato, che mi avesse convocato in riva al lago: ora 
si trattava di trovare il modo di farlo rivivere nel mio lavoro.
Un giorno entro nell’azienda dei fratelli Dell’Erba, in Brianza, dove 
vengono lavorati marmi di provenienza diversa. Mi imbatto in una gi-
gantesca pietra nera, la quale originariamente era un fango calcareo 
denominata Pierre Blue. Mi sembrò perfetta per ritagliarvi l’immagine 
del drago che mi si era cristallizzata nella mente, vi potevo intravedere 
le creste, le squame, la variegata consistenza della pelle. E inoltre vi 
vedevo rispecchiato il suo habitat oscuro e misterioso. Questa pietra 
a prima vista si presenta di color grigio opaco ma una volta levigata 
affiorano fossili di conchiglie e altri micro-organismi marini e sembra di 
guardare attraverso una lente nera un cupo fondale che lascia intrave-
dere anfratti inaspettati e insondabili abissi.
 



Yari Miele
‘Blue Dragon’, 2021
stone Pierre Bleu, iron
65x300x2 cm 
ph @cosimo_filippini















Yari Miele
‘The infinity dimension’, 2019-21
stone Pierre Bleu 
70x100 cm cad.
ph @giulioboem

The Infinity Dimension sono due occhi realizzati in pietra neolitica del Bel-
gio denominata Pierre Blue, che originariamente era un fango calcareo. 
La caratteristica di questa pietra naturale è che una volta levigata dalla 
sua massa blu-grigio scuro, in essa affiorano fossili di conchiglie e altri 
micro-organismi marini. 
La superficie specchiante entro cui si riflette lo sguardo ha a che fare con 
la sospensione della visione, come quando si cerca di guardare nel buio 
con gli occhi chiusi: dopo un’iniziale blackout siamo irretiti entro uno sfar-
fallio fosfenico che si presenta come un cielo stellato dai confini insonda-
bili. Nel buio degli occhi, nella superficie scura della pietra, ecco affiorare 
innumerabili scintillii, come se il nostro sguardo incrociasse lo sguardo 
dell’infinito.  
The Infinity Dimension invita ad interrogarsi sulla relazione fra immagi-
nazione e conoscenza, fra realtà e apparenza, fra verità e illusione, fra 
mondi passati e mondi futuri… 
 









Yari Miele
‘Battito di ciglia’, 2019
stone Pierre Bleu
70x80 cm cad.
ph @giulioboem

Battito di ciglia sono due occhi realizzati anch’essi in pietra neolitica del 
Belgio, che per effetto del processo di levigatura offre allo sguardo le trac-
ce fossili della sua storia geologica. Laddove la pietra deborda e mantiene 
la sua grana ruvida, essa rivela una diversa morfologia che allude a un 
diverso statuto della visione, agli stati di penombra e di indistinzione che 
fiancheggiano le nostre certezze cognitive.
‘La traccia geologica, il cammino dei millenni che lascia il segno nelle 
scie torbide, nelle marezzature cangianti e nelle screziature traslucide si 
incrocia con la visione dell’attimo e col battito di ciglia, in un doppio retico-
lo in cui lo sfarfallìo fosfenico si alterna al corrusco polline disperso nella 
granitura lapidea: quell’interna pulsazione, come una luce prigioniera nel 
grembo minerale, si interfaccia con le trame dell’abbaglio e del
travisamento’. (A. Mugnaini)

Sembra di guardare attraverso una lente nera un fondale marino, attra-
verso un’acqua tersa che lasci però intravedere anfratti inaspettati e in-
sondabili abissi.









Yari Miele
‘Matisse’, 2019
onyx Mexico
52x80 cm cad.
ph @giulioboem

Il lavoro intitolato Matisse consiste in due occhi realizzati in onice rosa 
messicano che in gergo commerciale viene chiamato appunto Matisse 
e gioca sul rapporto dei colori astratti e del colore chiaro e scuro delle 
linee delle venature marmoree, come se le sue peculiarità cromatiche si 
offrissero allo sguardo secondo differenti registri di percezione. Inoltre, a 
seconda della quantità di luce da cui viene investita, la pietra modula in 
maniere diversa i rapporti cromatici della sua grana di superficie, alteran-
do e rimettendo continuamente in gioco le nostre facoltà percettive. 









Yari Miele
‘Matisse (chiaro/scuro)’, 2019
onyx Mexico
30x52 cm cad.
ph @giulioboem









Yari Miele
‘Terzo occhio’, 2019
marble, light box
40x60x5 cm
ph @giulioboem

Terzo occhio, è un light box realizzato in marmo Calacatta Vagli Oro, chia-
mato così per le intense venature dorate e per la sua trasparenza se 
irradiata dalla luce.
Nella tradizione orientale il terzo occhio o ghiandola pienale è sensibile 
alla luce e pare serva a costruire percezioni e memoria.

Terzo occhio pone lo spettatore al centro di relazioni tra immagine e 
memoria, tra il dentro e il fuori, in un rapporto tra luce e oscurità soggetto 
a continue mutazioni, e porta a confrontarsi col proprio vero sè interiore e 
mettere in moto l’universo. 

 









Yari Miele
‘Blue Dragon’, 2019
marble Bahia
40x60 cm



Yari Miele
‘Terzo occhio’, 2019
onyx Iran, light box
40x60x5 cm
ph @giulioboem







Yari Miele
‘Blue Night Marble’, 2016
luminescent colour on 
marble, light of Wood
installation view
ph @cosimo_filippini

Blue Night Marble è un’installazione site-specific di marmi e pietre di re-
cupero realizzata con vernici luminescenti che hanno la caratteristica di 
assorbire e caricare luce e quindi di restituirla anche al buio completo e 
sono percepibili grazie alla luce di Wood.
In virtù di un processo fatto di stratificazioni e di puliture, di interventi che 
variano a seconda del tipo di pietra, perché ogni marmo possiede una 
venatura e una superficie diversa, questi minerali prendono forma nel loro 
eccesso, sbandierando immoti il taglio dei loro contorni, solcando e quasi 
ferendo uno spazio incerto, un po’ grotta un po’ planetario, come in un 
paesaggio onirico. 
I minerali si posizionano nello spazio come il palinsesto di un’iscrizione 
fatta di illuminelli, di barbagli, di riverberi e di occhieggiamenti fosforici. 
Essi, guardandoci a loro volta, dispiegano una seconda vista, restituendo 
all’occhio l’immagine dei suoi deliri covati sotto le palpebre serrate, i colori 
del buio e della notte, i fuochi d’artificio dello sguardo ottenebrato.









Yari Miele
‘Senza tempo’, 2015
Fluorescent threads, 
light Wood, 
site specific installation
ph @cosimo_filippini

Senza tempo è un’installazione/costellazione percepita come flusso ener-
getico. Fili fuorescenti percorrono lo spazio invadendolo e corroborandolo 
di una misteriosa fonte energetica luminescente in linee spezzate fatte 
di spigoli e incroci, di piani e angoli, progettando un’intricata architettura 
dell’impossibile. 
È come se all’improvviso fossimo colti dalla consapevolezza di una terza 
dimensione palpabile. 
È pittura dello spazio.









Yari Miele
‘Volt (Ipotesi per la costruzione di uno spazio di luce)’,  2014
wood, iron, mirror, aluminum, brass, copper, Light laser/Wood, 
fabric reflective, fabric, luminescent colour.
installation view (A. Volta’s Temple, Como)

Per assonanza di forme e affinità di materiali, tra i vari elementi di questa instal-
lazione e gli strumenti scientifici che appartengono ad Alessandro Volta si crea 
una tensione di echi e di richiami. Rifrazioni, fluorescenze e lampeggiamenti 
attraversano lo spazio quasi elettrizzandolo. 
‘Energia e idea si fondono insieme e indicano la via del guardare per perdersi 
come in un gioco in cui non ci sono regole e dove non c’è tempo e luogo perchè 
è l’immaginazione di ciascuno che carica il lavoro di energia’.
 









È una serie di fotografie stampate su carta ‘fine art’ ottenute fotografando 
con l’utilizzo del flash un oggetto realizzato con materiali catarifrangenti e 
inserito in un contesto spaziale. Il risultato suggerisce una riflessione sulle 
relazioni spaziali che si vanno creando fra il proprio corpo e l’ambiente cir-
costante, sviluppando la capacità di elaborare mentalmente un’immagine 
visiva del processo fotografico, che, ad occhio nudo, non è percepibile. 
La riflessione catadiottrica è un particolare tipo di riflessione nel quale la 
luce ritorna nella direzione della sorgente stessa: l’intensità della rifran-
genza è dovuta al fatto che la luce rinviata è di gran lunga superiore a 
quella riflessa da qualsiasi altra superficie nell’ambiente. L’oggetto retro-
riflettente di colore grigio, privo di ombre e contrasti, nel momento in cui 
lo spettatore sposta lo sguardo ed interagisce con esso, diventa fonte di 
luminosità, quasi si trattasse di una vera e propria sorgente luminosa.
Il risultato sono delle sculture la cui plasticità risulta come trasfigurata 
nell’attimo in cui vengono inondate da un fiotto di luce.



Yari Miele
‘I sogni della sera’, 2016
print on paper fine art, alluminium 
60x40 cm



Yari Miele
‘Cenci’, 2016
print on paper fine art, alluminium 
60x40 cm



Yari Miele
‘Cencio di luce’, 2016
print on paper fine art, alluminium 
60x40 cm



Yari Miele
‘Cencio di luce’, 2015
print on paper fine art, alluminium 
70x50 cm



Yari Miele
‘Magnetico’, 2018
print on paper fine art, alluminium 
60x40 cm



Yari Miele
‘Magnet’, 2018
print on paper fine art, alluminium 
60x40 cm
ph @cosimo_filippini



Yari Miele
‘Cloud’, 2018
print on paper fine art, alluminium 
80x60 cm
ph @cosimo_filippini



Yari Miele
‘Magnet’, 2015/2020
print on paper fine art, alluminium
80x60 cm



Yari Miele
‘Kai Men’, 2015
print on paper fine art, alluminium
80x60 cm
ph @cosimo_filippini



Yari Miele
‘YM02-03’, 2003
print on paper fine art, alluminium 
80x60 cm



Yari Miele
‘Riflessione srotolata’, 2002
print on paper fine art, alluminium
100x80 cm


