È il momento
di esporsi

Nella foto in alto e a pagina 49: Roma, Corso d’Italia, 25.
La sede della Cgil nazionale il 23 maggio 2019.

Cgil: «È il momento di esporsi»

S

ono qui raccolti i lavori di sei artisti che hanno voluto manifestare la mattina del 23 maggio il loro impegno civile. In
quella settimana, alla vigilia del voto per il rinnovo del Parla-

mento Europeo, il Paese vive giorni difficili. Il Ministro dell’Interno e
capo indiscusso della Lega, per raccogliere consensi, continua nella
sua feroce e spregiudicata propaganda contro i migranti. Non solo
chiude i porti ma genera e diffonde paura, rancore, accanimento
esibito, ostentato contro i più deboli e indifesi. È il clima che porterà
ai “decreti sicurezza” che colpiscono i fondamenti della nostra democrazia costituzionale: la pari dignità delle persone a prescindere
dal colore della pelle, della loro nazionalità, religione, credo politico.
“È il momento di esporsi”, di far sentire voci diverse, di contrastare
politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone. E gli artisti
si “espongono” con le loro opere, con l’arte, la cultura. E lo fanno lavorando ed esponendo nella sede della CGIL. Perchè per noi, per il
sindacato, la cultura può contribuire a ricostruire quel legame fra le
persone oggi inquinato da una narrazione malata che semina odio.
Oggi Salvini non è più Ministro. Per la CGIL continua l’impegno costante per il rispetto delle persone, per il rispetto delle regole del diritto internazionale, in primo luogo il dovere di salvare le vite umane
in mare, per i diritti e la solidarietà. In questo rinnovato impegno il
controbuto degli artisti e del mondo della cultura è di fondamentale
importanza. Agli artisti che hanno reso possibile la giornata del 23
maggio va tutto il nostro caloroso ringraziamento.

Maurizio Landini

Segretario generale Cgil nazionale

«[...] L’augurio che possiamo farci è proprio quello
di diventare una voce dentro un “colpevole silenzio”. Il fine dell’arte non è certo quello di propagandare idee o di mandare messaggi; ma essa
non può sottrarsi a un confronto libero e creativo
con la realtà.
Morale è una parola da usare con cautela, come
i farmaci. Nessuno, tuttavia, può rimanere dentro
una qualsiasi ricerca – difficile, problematica, interminabile –, se non è sostenuto da profonde
convinzioni morali. È questa tensione che ci permette di procedere nel nostro cammino a costo
di perdere per strada tante cose a cui credevamo di non poter rinunciare».
Alberto Sughi
Arte in lotta (Ediesse, p. 44, 1996)

É ancora Arte in lotta
È la mattina di giovedì 23 maggio 2019, quando la facciata della sede nazionale della
Cgil di Corso d'Italia si anima di arte e di emozioni, diventa come una grande tela o la
parete di un grande museo, e accoglie la visione di sei artisti, sei sensibilità, sei storie,
ma un'unica grande suggestione: l'esigenza immediata di tornare a parlare e confrontarsi sulla solidarietà, l’integrazione, la legalità, la democrazia e la libertà della cultura.
I protagonisti sono Pasquale Altieri, Maria Pina Bentivenga, Valeria Cademartori, Massimo De Giovanni, Davide Dormino e Maddalena Mauri, e a loro va il nostro grazie. Il
contesto è l'imminenza delle elezioni Europee, la barbarie della discussione politica,
l'arroganza dei temi e del confronto, il trattare l'essere umano come oggetto e non
soggetto, così l’iniziativa nasce in modo spontaneo, guidata da quella cronaca; e come
sempre, gli artisti sono antenne sensibili di ciò che avviene nella società e, chiamati
dal sindacato, in un solo giorno hanno creato tanti coinvolgenti lavori.
Questo catalogo, con le foto scattate all’interno e all’esterno del palazzo della direzione,
ne è la tangibile testimonianza.
Patrizia Lazoi

curatrice della Raccolta d’Arte della Cgil nazionale
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Pasquale Altieri*
Che cosa hai proposto alla Cgil per questa iniziativa?
Ho prima fatto due striscioni “La libertà non è uno slogan”: ho dipinto una grata, il fondo
è un cielo azzurro e sotto la scritta, il secondo è stato “ Bella ciao... Ciao bello, ciao, ciao,
ciao… “, e l’ho dedicato a Salvini. Qualche giorno dopo un terzo, insieme a Massimo De
Giovanni per la manifestazione unitaria di Reggio Calabria con le due date, quella attuale e il 1972, in ricordo della grande manifestazione di allora per il riscatto del mezzogiorno. Abbiamo scritto “Ancora a Reggio Calabria per la libertà” e sul fondo alcune
immagini pittoriche di manifestazioni. Un quarto, ancora dedicato a Salvini e alla sua
arte di rimuovere striscioni che lo contestano, nello specifico il rimando è stato alla
scritta “Ama il prossimo tuo”, sequestrato a un ragazzo: ho scritto “Non fare agli altri...”.
* I testi delle interviste agli artisti sono liberamente tratti da una trasmissione radiofonica di Paolo Andruccioli andata in onda su RadioArticolo1 nel mese di luglio 2019

Pasquale Altieri
La libertà non è uno slogan
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Oggi l’arte può essere politica?
L’arte è sempre politica, come qualsiasi altro gesto creativo: dovunque si comunica un
pensiero o un'idea, c'è un messaggio e c’è politica.
Quindi oggi è possibile fare un’arte impegnata.
Penso di si, ognuno fa quello che sente: personalmente ho sempre dedicato molto
tempo e fatto molti lavori sul tema del conflitto, della guerra e della Resistenza. Se un
artista sente di o è chiamato a riflettere, poi deve dare e darsi delle risposte, anche legandosi a una tradizione… Basta pensare a Picasso con la sua Guernica o a Goya o a
Pellizza da Volpedo e a tanti altri che fino ai nostri giorni nel loro lavoro hanno affrontato tematiche sociali. La storia è molto ricca, da questo punto di vista. E poi, arte a
parte, siamo persone. Ed è anche per questo che ringrazio la Cgil per averci coinvolto
in questo progetto e dato la possibilità di esprimere le nostre opinioni.

Pasquale Altieri
Bella ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao
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Maria Pina Bentivenga
Che senso ha avuto la tua partecipazione a questa iniziativa, ti riconosci in un messaggio artistico di “impegno”?
Si, sicuramente si, anche se l’arte è libera, io penso che ogni artista abbia in qualche
modo un dovere morale, quindi partecipare a questa iniziativa significa manifestare il
proprio pensiero ed esprimere quella che per me è un’idea di libertà e l’idea che ho
del rapporto tra le persone e tra i paesi. Per me i confini non esistono, esiste invece il
concetto di Umanità e penso che per un artista sia molto importante.
Mi sembra che in questa occasione – forse proprio tu in particolare – avete lavorato
sul tema dei “ponti”.
Si, è più importante creare un collegamento a livello umano che non tagliarlo e far
precipitare. Penso che siamo in un mondo globalizzato e se questo ha dei lati positivi,
sicuramente lo è pensare che non ci sono confini.

Maria Pina Bentivenga
Costruiamo ponti non muri
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Valeria Cademartori
Che valutazione dai di questa esperienza con la Cgil?
È stato importante per me lavorare insieme agli altri artisti all’interno della sede della
direzione nazionale, portando avanti contenuti che sono contenta che il sindacato
abbia rilanciato con forza: la solidarietà, i principi della nostra Costituzione, la battaglia
contro le mafie, la cultura libera dalle censure, l’immigrazione che non è causa della
crisi economica e della disoccupazione, la battaglia per il lavoro e per i diritti. Ognuno
di noi ha scelto delle frasi e le ha interpretate. Io in particolare ho scelto il tema della
cultura che deve essere libera da censure (lo spunto è stato quello dei provvedimenti
presi in quei giorni contro la professoressa Dell’Aria…) per cui ho dipinto un uccello che
al posto delle ali ha un libro aperto che simbolicamente rappresenta la libertà della
cultura; e un altro sui migranti in cui si sottolinea che non sono loro la causa della crisi.
Ho rappresentato questi contenuti in modo stilizzato, considerandoli più come manifesto politico che come opera pittorica, visto il fine per cui sono stati realizzati.

Valeria Cademartori
La crisi non è causata dai migranti
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Valeria Cademartori
Chi ha cultura non censura
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Massimo De Giovanni
Tu che cosa hai proposto per questa iniziativa?
Nel lavoro con il gruppo degli artisti, ognuno ha espresso le sue idee, poi più concretamente ognuno le ha realizzate, a volte collaborando anche all’interno di uno stesso
striscione. Io ripensando alla storia del sindacato, agli scioperi, alle masse che partecipano, ho dipinto orizzontalmente una moltitudine di volti, persone che si impegnano
per cambiare la società, le ingiustizie, che combattono per i diritti di tutti. Come era
tanti anni fa e come è oggi. Li ho descritti in maniera stilizzata, in bianco e nero, poi il
simbolo, per me molto importante: una bandiera rossa che si evidenzia in questa macchia nera. Il secondo striscione è un campo di papaveri rossi, un colore che per me
simboleggia il lavoratore, con la scritta Coltiviamo solidarietà.

Massimo De Giovanni
Coltiviamo solidarietà
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Massimo De Giovanni
Resistiamo
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Massimo De Giovanni
Viva la Costituzione
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Davide Dormino
Che esperienza hai fatto con la Cgil?
Sono stato chiamato, insieme ad altri artisti, per dipingere e creare degli slogan. La
cosa mi è piaciuta molto perché, se il ruolo dell’artista è mostrare quello che gli altri
non riescono a visualizzare, credo che abbiamo centrato l'obiettivo.
Tu, in particolare cosa hai fatto?
Ho realizzato una bandiera dell’Europa, metà bianca e metà mare: le stelle della Comunità Europea, galleggianti su questo mare….

Davide Dormino
#restiamoumani
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Davide Dormino
La libertà non può essere simulata
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Maddalena Mauri
Il tuo impegno con il sindacato è ormai ventennale. Che esperienza è stata, per te,
questo ultimo lavoro?
È stato un modo per riallacciare un rapporto che tra artisti e Cgil è stato fortissimo e
vitalizzante per entrambi e che dovrebbe essere rinvigorito perché è utile sia al dibattito nel mondo dell’arte che a quello politico, cosa che in Italia manca.
Se vogliamo storicizzare, c’è stato negli anni passati un periodo dell’impegno,
adesso sembra, in generale, che la società viva gli anni del disimpegno; mi sembra
che tu la pensi diversamente.
Credo che questa sia una situazione molto italiana, nel resto dell'Europa l’impegno politico nell’arte contemporanea è vissuto profondamente e viene aiutato e sostenuto dai
vari governi; in Italia c’è stato un lungo periodo di disimpegno, di ricerca del bello fine
a se stesso. Oggi è necessario riallacciare questi rapporti, a cominciare da quello con la
Cgil, semplicemente perché il sindacato ha una vocazione storica in questo senso.

Maddalena Mauri
Porti aperti
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Maddalena Mauri
Contro tutte le mafie
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Maddalena Mauri
Le idee non si puniscono
31

Gli striscioni di questa pagina e della seguente sono stati realizzati da Pasquale Altieri e Massimo
De Giovanni per la manifestazione nazionale unitaria del 22 giugno 2019

Pasquale Altieri e Massimo De Giovanni
1972-2019 Ancora a Reggio Calabria per la libertà
33

Pasquale Altieri
Non fare agli altri…
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mercoledì 22 maggio, nei corridoi della Cgil nazionale...
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giovedì 23 maggio 2019

biografie degli artisti
Pasquale Altieri (Matera, 1966)
(autobiografia... molto essenziale)
Sono nato a Matera cinquantatré anni fa, città che ho visitato per la prima volta quest'anno perché noi si viveva in campagna in un piccolissimo paese che si chiama Nocara, in provincia di Cosenza, anche se le mie origine sono lucane. L'arte è l'unica
costante della mia vita. Ho studiato un po' e per il resto ho fatto diversi lavori: muratore
come mio padre, libraio con il resto della mia famiglia, e poi ho avuto anche un bellissimo negozio di colori e articoli per belle arti a Viterbo, dove vivo dal 1976. Attualmente
lavoro nella libreria di mia sorella Maria Teresa, sempre a Viterbo. Faccio mostre dal
1985, e tra il 1989 e il 2009 ho svolto anche molta attività di “fomentatore culturale”,
culminata nell'apertura di due gallerie a Viterbo, ovviamente non da solo ma in un vortice di vita e di frequentazioni, amicizie e movimenti artistici di varia natura. In quest'ultimo decennio ho vissuto, lavorato, fatto mostre, mangiato, amato Chiara, è nato
Ernesto, che ha due fratelli più grandi, Orazio e Diego. Ho pensato che capita anche di
essere felici. Ho seppellito mio padre e il padre di Chiara e qualche amico. Sono andato al mare, ho traslocato due volte. Ho dormito, un po' in tutti i sensi: sono tendenzialmente pigro, mi piace oziare, pensando e lavorando. Mi piace quando posso stare
nel mio studio/rifugio a giocare, molto seriamente, con le mie cose.
A volte si inizia da piccoli con la creta, con il disegno, con i colori, la pittura, la meraviglia
del disegnare il mondo, luce e colore. Si lavora come se fosse possibile immaginare e
questo è tanto, poi si capisce che l'arte si può fare con tutto, perché tutto serve, e perché, se ogni cosa ha un significato e un senso, la si può usare per raccontare. Alla fine
ti accorgi che si può fare arte solo perché esistono gli argomenti. Per fare ricerca serve
un movente e un obiettivo latente. “Fa ciò che puoi” è forse il mio motto del momento.
Mi piacciono la poesia e la storia. Spesso raccolgo cose e me ne prendo cura. Cose che
poi, a volte, diventano qualcos'altro. Rubo anche molte fotografie. Il mondo è là fuori
e ci chiede ascolto. Forse. Io a volte rispondo. Lavoro e collaboro con varie persone che
stimo molto e questo mi piace. Serve essere presenti al proprio tempo. Il mio studio è
un archivio segreto.
Per le immagini rimando alla visione del mio sito (www.pasqualealtieri.com).
Viterbo, 2 Agosto 2019
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Maria Pina Bentivenga (Stigliano, Matera, 1973)
Nel 1991 si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia di Belle Arti, dove si diploma
nel 1995 sotto la guida di Duilio Rossoni, con cui collaborerà negli anni successivi.
L’amore per il segno grafico, che nella sua ricerca trova forma nel puro disegno e nell’incisione calcografica, la porta a lavorare con determinazione fin dai tempi degli studi
in Accademia. Le sue opere si trovano in numerose collezioni pubbliche in Italia e all'estero: nel 2014 l'Albertina di Vienna ha acquisito una sua stampa, Deux, e l'Istituto
Nazionale per la Grafica di Roma, sette stampe, quattro disegni e un libro d'artista.
Maria Pina Bentivenga è socio fondatore dell’Associazione InSigna di Roma, che si occupa della divulgazione e realizzazione di Libri d’Artista e grafica d’Arte, fa inoltre parte
del direttivo dell’ Associazione Incisori Contemporanei e, dal 2016, è nel consiglio direttivo della Fondazione Internazionale Renate Herold Czaschka per la creazione e divulgazione del Libro d’artista.
Il suo percorso artistico è affiancato dall’insegnamento: dal 2000 insegna Tecniche
grafiche Speciali e Grafica d’Arte presso la RUFA (Rome University of Fine Arts) e dal
2010 insegna Tecniche dell’Incisione presso la Scuola d’Arti Ornamentali San Giacomo,
del Comune di Roma.
Tiene workshop specialistici d’incisione, sul letterpress e sul Libro d’artista presso l’Atelier InSigna, in collaborazione con l’Opificio della Rosa, con l’Università Central Saint
Martin’s di Londra e la Summer School della School of Visual Art di New York.
Partecipa a numerose manifestazioni in Italia e all'estero, tra le più recenti la realizzazione del Paper Pavilion XIII UNESCO a Fabriano per Creative Cities Conference 2019;
la Conferenza mondiale del Printmaking Encuentro – Impact 10, 2018 a Santander
– Spagna; Impronte Romane presso la Temple Gallery di Roma, 2018; ha inoltre partecipato a più mostre organizzate dalla CGIL, come: Artiste al Lavoro, il Lavoro delle
donne, Palazzo della Ragione, Mantova, 2016; la Cattedrale (ex Breda), Pistoia, 2017.

www.mariapinabentivenga.com
info@mariapinabentivenga.com
+393338392133
via Federico Nansen, 102 – 00154 Roma

Valeria Cademartori (Roma, 1970)
Dopo la maturità classica intraprende la facoltà di Filosofia all’Università “La Sapienza”
di Roma, dove segue i corsi di Estetica del professor Emilio Garroni e del professor Pietro Montani. Frequenta intanto il corso d’illustrazione all’Istituto Europeo di Design.
Dal 1992 al 1995 studia pittura con il pittore e professore Gianluigi Mattia. Nel 1997
viene proposta per la prima volta dalla galleria “Il Gabbiano” di Roma, in una mostra
collettiva. Segue una collaborazione con questa galleria romana, che realizzerà diverse
sue mostre personali, presentate di volta in volta da Emilio Garroni, Duccio Trombadori,
Alessandro Riva, Marco Di Capua. Nel 2002 vince il premio “Città di Monaco” al XXXVI
Prix International d’Art Contemporain de Monte-Carlo. Dal 2005, e per diversi anni,
vive tra Roma e Berlino, dove partecipa a diverse mostre collettive e una personale.
Nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia, presentata da Duccio Trombadori. Nel
2014, 2016 e 2017 è segnalata al Premio Sulmona. Nell’aprile del 2017 consegue il Diploma di specializzazione di secondo livello all’Accademia di Belle Arti di Roma con
la Tesi “Painting is painting. Il filtro della pittura nel contemporaneo”. Ha partecipato a
diverse mostre organizzate dalla CGIL; la più recente è stata Artiste al Lavoro, il Lavoro
delle donne, che si è svolta in due appuntamenti: a Palazzo della Ragione, a Mantova
nel 2016 e presso la Cattedrale (ex Breda), a Pistoia, nel 2017.
[…] “Un amico regista mi aveva chiesto se volevo dare la mia testimonianza
di artista a Bagnoli, dove aveva girato un bel cortometraggio, ispirato al libro
“La dismissione” di Ermanno Rea. Alla vista dello stabilimento ormai deserto
dell’Italsider sono rimasta colpita dalla complessa struttura dell’ultimo impianto rimasto, dalle sue forme, nel loro dettaglio. Ci ho lavorato a periodi,
nell’arco di due anni. Ho sentito che era una sfida e l’ho accettata. Non era
diverso da quando disegnavo gli intrecci dei rami degli ulivi nel Salento”.
Nei quadri si sente tutto il drammatico e irreale silenzio degli stabilimenti
vuoti, un tempo pieni di gente, di urla, di frastuoni. Il silenzio di adesso è figlio degli errori. La scommessa dell’industria pesante al Sud è stato un innesto non riuscito e ha distrutto un luogo che era magico. […]
(testo tratto da un’intervista di Francesca Barzini a Valeria Cademartori del novembre 2010)

www.valeriacademartori.com
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Massimo De Giovanni (Winterthur, Svizzera, 1967)
Il percorso artistico di De Giovanni, nato in Svizzera da genitori pugliesi, è variegato ed
eterogeneo. Si occupa di restauro e conservazione dei beni culturali. La sua ricerca artistica spazia dall’arte figurativa alle rispettose istallazioni in ambienti naturali, passando per la pop-art e il riciclaggio risignificante di rimando dadaista. L’apparente
semplicità delle opere di Massimo De Giovanni nasconde uno studio attento ai materiali utilizzati ed un concettualismo rispettoso dei soggetti rappresentati. Tra le varie
mostre personali e collettive alle quali ha partecipato, nel 2008, oltre ad aver realizzato
il premio Pipolo, è stato ospite di tre importanti eventi: il Forrest Art 2008 di Darmstadt,
in Germania, il progetto Artemisia presso l’Opera Bosco di Calcata e il giardino La Serpara di Paul Wiedmer, a Civitella d’Agliano. Per quest’ultimo, con la collaborazione di
Leila Grani, ha realizzato 40 mulini di un metro d’altezza ciascuno che, immersi nel
torrente per tutta la lunghezza di attraversamento del giardino, diffondevano una lieve
e suggestiva melodia. I mulini, realizzati quasi interamente con il bambù, si adattano
perfettamente all’ambiente che li ospita, lasciando la sensazione al visitatore che si
trovino lì da sempre. Questa, infatti, è un’altra caratteristica dell’artista: l’assoluto rispetto per gli ambienti in cui la sua arte si insedia. In essi le sue opere si aprono ad un
dialogo fatto di interazioni e silenzi, al quale lo spettatore è invitato a partecipare. Massimo De Giovanni vive e lavora a Viterbo.
(…) De Giovanni ricerca storie vive, relazioni in grado di arricchire il suo percorso di ricerca e conoscenza. Porta a termine, in questo modo, una sorta
di tessitura metallica che si compone di storie e materiali appena arrugginiti, caduti in disuso da poco, immagini appena impolverate, ancora in
grado di trasmettere e rimembrare storie e memorie pulsanti di vita. (…)
Massimo si intrattiene a lungo con alcuni anziani contadini che lo hanno
aiutato. Cercano di rintracciare quale sia il proprio strumento all’interno
della torre composita, del mosaico collettivo. (…) A rintracciare la propria
storia tra tante, a ricordarla in piazza, insieme.
(testo tratto da: Marco Trulli, Ricercare una storia comune, in Massimo De Giovanni,
Tralci di vite, Purple Press, 2009)

massimo.degiovanni@email.it

Davide Dormino (Udine, 1973)
La sua ricerca si esprime principalmente attraverso la scultura e il disegno. Cerca nuove
forme attraverso uno studio continuo sulle possibilità liriche e plastiche di materiali
come il marmo, il bronzo e il ferro. Nei suoi lavori di arte pubblica c’è una ricerca di
monumentalità e di presa di possesso dello spazio; in ogni sua opera compare una ricerca di senso attraverso il riferimento a tematiche imprescindibili per l’Uomo.
Dormino dialoga con la dimensione, operando su ogni tipo di scala, per rendere l’opera
in grado di rappresentare l'idea; per lui ogni manifestazione artistica diviene terreno
fertile attraverso cui relazionarsi con l’ambiente esterno in modo esclusivo ed incisivo.
Opere piccole e grandi, materiali trasformati e adattati alla volontà di interpretare lo
spirito d'artista senza tempo.
Davide Dormino ha realizzato opere d'arte pubblica in Italia e all'estero, nel 2011 Breath,
il monumento ad Haiti realizzato ad un anno dalla catastrofe del terremoto, per incarico delle Nazione Unite.
Il 1° maggio 2015, Anything to say?, una scultura itinerante dedicata al coraggio e alla
libertà d'informazione, ha iniziato il suo percorso a Berlino (Alexanderplatz). Successivamente l'opera è stata esposta a Dresda (Theaterplatz, Ostrale), Ginevra (Place des
Nations), Parigi (Place Georges Pompidou), Strasburgo (Place Klèber), Tours (Gare de
Tours), Perugia ( Piazza IV Novembre), Belgrado (Dev9t Festival), Ptuj-Slovenia (Art Stay
Festival), Roma (Piazzale Aldo Moro). Per quest'opera l’artista ha ricevuto dall'organizzazione francese Anticor il Prix éthique 2016.
Davide Dormino ha partecipato a: Biennale della Pietra in Portogallo (2003, 2005),
La Escultura en Norte in Spagna (2009), XIV Biennale d'Arte Sacra a Teramo (2010),
Un'Ita-Italian Artists in New York (2011), Ostrale 012 a Dresda in Germania (2012). Ha
esposto al C.I.A.C di Genazzano, Roma (2008), all' Accademia dello Scompiglio, Lucca
(2010), alla Venaria di Torino (2013), al Castello di Rivara (2013) al MAXXI (2016).
Ha tenuto mostre personali a Roma, Torino, Milano.
Vive e lavora a Roma, dove insegna Scultura e Disegno alla R.U.F.A. Rome University of
Fine Arts.
La Scultura è la mia pratica. Ho sempre lavorato sull’idea di creare strutture, di sostegno, ideali, fisiche o immaginarie per l’intimo bisogno di dare
una rappresentazione materica alla resistenza, al carico, cercando, in ogni
mio lavoro di conferire leggerezza alla lotta contro ogni forma di peso.
Davide Dormino

www.davidedormino.com
www.anythingtosay.com
davidedormino@gmail.com
+39.338.4623213
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Maddalena Mauri (Roma, 1962)
È del 1991 la prima personale alla Galleria Miralli, a Palazzo Chigi Albani, a Viterbo, curata da Simonetta Lux. Nel 1993 Enrico Crispolti la invita al Premio Suzzara. Sempre
nel 1993 la sua prima personale all’estero, in Francia, è a Lione presso la Galerie Jacasse.
Nel 1997 Gianluca Marziani la invita ad esporre ad Aperto97 al Flash Art Museum di
Trevi ed alla mostra Altri lavori in corso, presso la Galleria Rossi Lecce di Roma. Nel
2000 partecipa alle mostre Dalla Mini al mini, a Palazzo delle Esposizioni di Roma, ed
Extra Vergine of Contemporary Art, al Flash Art Museum di Trevi. Nel 2002, a cura di
Simonetta Lux e Gianluca Marziani, presenta la personale Dieci presso il Museo Laboratorio dell’Università La Sapienza di Roma. E’ in questo anno che il disegno in tutte le
sue forme diventa il centro della sua ricerca. Si tratta di un’evoluzione desiderata e meditata: è la creazione di una scenografia, di un gioco barocco che grazie ad una relativa
“bellezza” dovrebbe fermare, per un attimo, lo spettatore in un ambiente di meditazione temporanea, come transitoria è la materia di cui è composta. Terre e grafite, polveri, materiali difficilmente controllabili che non danno la certezza della riuscita, il
tempo relativamente breve a disposizione, l’impossibilità quasi assoluta di ripensamenti, un notevole dispendio d’energia fisica: sono questi i fattori che rendono l’impresa una sfida assolutamente stimolante che Maddalena Mauri non sente mai d’aver
vinto. Nel 2004 Simonetta Lux la invita ad esporre nella mostra Incantesimi presso il
Palazzo Farnese di Bomarzo. Nel 2005 Vittorio Sgarbi la invita alla mostra Il Male –
Esercizi di pittura crudele, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Nel 2008 quattro
personali: Mauri Maddalena Carte e disegni a cura di Roberto Savi presso Palazzo Bellarmino a Montepulciano; Come se, curata da Simonetta Lux, presso la Giovanna Scappucci arte contemporanea di Viterbo; White noise, presso la Galleria Rossi Lecce a
Roma, a cura di Gianluca Marziani; There’s nothing, presso la Galleria Miralli di Viterbo.
Nell’agosto del 2009, con la cura di Antonio Arevalo, espone al Karlin Studios di Praga
la prima di una serie d’installazioni ambientali in polvere di grafite e terre colorate, dal
titolo Una storia strettamente personale. Nel 2011 partecipa al Water Tower Art Fest di
Sofia con il progetto Fragile, nello stesso anno espone all’Istituto Italiano di Cultura di
Shanghai e alla galleria Galzenica a Zagabria. Ancora nel 2011, per la galleria Il Ridotto
di Serena Achilli, produce l’installazione Qualcosa che riguarda noi. Nel 2012 l’Istituto
Italiano di Cultura di Sofia promuove la sua partecipazione al Water Tower Art Fest di
Sofia per il quale produce la prima installazione della serie Magic moments. Ha partecipato a diverse mostre organizzate dalla CGIL; la più recente è stata Artiste al Lavoro,
il Lavoro delle donne, che si è svolta in due appuntamenti: a Palazzo della Ragione, a
Mantova nel 2016 e presso la Cattedrale (ex Breda), a Pistoia, nel 2017.
Maddalena Mauri vive e lavora a Sipicciano, in provincia di Viterbo.

Per conoscere il suo lavoro: sites.google.com/site/maddalenamauri

Questa pubblicazione, stampata in proprio, è riservata alla diffusione interna.
Il progetto grafico è di Massimiliano Acerra, Edit. Coop.
Si ringrazia Marco Merlini per l’ampio contributo alle immagini pubblicate
Dell’iniziativa è stato realizzato un video a cura di Carlo Ruggiero;
è disponibile sul sito di Rassegna Sindacale https://bit.ly/2lBYQPI
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