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Nel presentare la mostra che Mara Moschini fece nel maggio del 2003 a Pietra-
santa, la culla dei suoi primi tentativi di artista, chiudendo il mio scritto augurai, 
con una palpabile vena di religiosità, inspiratami dalle sue intriganti sculture, 
(tra le quali la marmorea “Le tre età dell’uomo”), che l’evoluzione dell’uomo (la 
genesi) continuasse fino al raggiungimento della perfezione.
Ebbene, se di quest’ultimo evento potremo parlare in un tempo remoto, delle 
sculture che Mara propone al pubblico intenditore in questi giorni a Vinovo (TO) 
nel Castello della Rovere, può dirsi che un nuovo, grande passo, nella perfezio-
ne del suo genere di scultura, sia stato pienamente raggiunto.
Le sue creature spaziano, in quanto a stile, tra il tardo medioevo (vedi le figure 
in trono nel loro posare sinistro) e l’estrema modernità, ove ella accoglie nuovi 
aspetti del comportamento umano nei confronti del regno animale, quest’ultimo 
rappresentato da una testa di cane come propaggine esterna del cuore dell’uo-
mo. L’animale guarda negli occhi colui o colei che ama del quale è affettuoso 
compagno (quasi come il piccolo boxer scolpito ai piedi della dormiente nella 
Cattedrale di Lucca).
Le torri: di un simbolo di sicurezza quale fu la torre in ogni tempo dell’uomo, 
dopo che di esse se ne costruì la prima, rotonda, e le altre di poi quadrate, ma 
tutte ben diritte ed imprendibili, se ne vedono oggi, costruite dalla fantasia di 
Mara, altre formate da piani deformati e sovrapposti, ma messi in un ordinato 
“casaccio”, tali che un sentimento te lo provocano, quello dell’angoscia del 
vivere, a volte temperato dall’inserimento in esse di note gioiose come il caval-
lino della giostra e, parimente significante, il bambino che da una apertura della 
terracotta policroma e legno, guarda curioso ma discreto …
Mara Moschini se ha voluto rappresentare in queste sue opere parlanti, l’ansia, 
l’incertezza, la paura dell’essere, ma anche la speranza, e tutto ciò che condi-
ziona la vita dell’uomo (impresa ai limiti dell’impossibile), allora c’è riuscita in 
pieno. Ancora una volta.

     dott. Paolo Pelù
     Storico medievalista
     Luglio 2014

Mara Moschini showed her first attempts as an artist at the exposition in May 
2003 at Pietrasanta and I was inspired by her intriguing sculptures (amongst 
which the marble “Le tre età dell’uomo” [the three ages of man]). For this rea-
son, during my closing speech I expressed the wish that the evolution of huma-
nity (the genesis) would continue until achieving perfection.  Well, if we could 
talk about this event in a remote time, we could say that a new step towards 
perfection was brilliantly made in the field of sculpting if we had to comment 
her sculptures - now shown to the public connoisseurs at Torino in the Palazzo 
Della Rovere. Her creations, in terms of style, range from the late medieval (see 
the figures on the throne with their sinister pose) to the extreme modern era, 
where Mara embraces the new aspects of human behaviour towards the animal 
kingdom, which is represented by the head of a dog as an extension of man’s 
heart. The animal looks in the eyes of his beloved owner (just like the sculpted 
small boxer that lies at the feet of the dormant in the Cathedral of Lucca).  
The towers: the symbol of safety is represented by a tower since humanity can 
remember. The first was created circularly and afterwards the others in a square 
form, but all perfectly straight and unassailable. Today others are created by 
Mara’s inspiration and they can be admired in different forms with distorted and 
overlapping levels, even though placed in a tidy but random way. They release 
strong emotions like the fear of living, sometimes tempered by simple pleasures 
like the small horse of the merry-go-round and, equally important, like the child 
who peeks through an opening between the colourful terra cotta and wood, and 
who is curious but in a discrete way…
Mara Moschini wanted to communicate anxiety, uncertainty, the fear of being, 
but also hope, and everything that influences life as we know it through her art-
work (something almost impossible to realize), and she fully achieved it. Once 
more.

     dott. Paolo Pelù
     Expert in Medieval History
     July 2014

Giostra (Carousel)
2013
Terracotta policroma / Polychrome clay
94x21x22 cm (HxLxP)



Ricordo (remembrance)
2013
Terracotta policroma / Polychrome clay
95x21x21 cm (HxLxP)



Interiorità (Inwardness)
2010
Marmo / Marble
68x26x23 cm (HxLxP)



Umori di forme (Mood of forms)
2010
Terracotta policroma / Polychrome clay
96x36x36 cm (HxLxP)



Assoluto (Absolute)
2012
marmo Statuario / Statuario marble
40x22x19 cm (HxLxP)



Passione (Passion)
2011
Bronzo patinato / Patinated bronze
40x24x24 cm (HxLxP)



L’Opera di Mara Moschini

Il lavoro di Mara Moschini è espresso nella tipicità di “Giostra”, 
di “Interiorità”, di “Ricordo”, di “Assoluto”, o di “Abbandono 
dell’infanzia”, titoli cui potrei aggiungerne altri, egualmente 
significativi per l’unione tra pensiero/studio e azione concreta, ma è 
comunque opportuno sottolineare la chiarezza con la quale è riuscita 
(e riesce) a comunicare, cioè a dire di sé e d’altri: talvolta è un grido/
seme contro la spersonalizzazione, rivolto, cioè gettato al vento con 
la speranza che affondi in terra fertile per dare frutti buoni, momenti 
di riflessione forse per rallentare la fretta invadente di questa società 
sempre più affossata dalle ombre dell’apparenza, o dell’apparire a 
tutti i costi e con ogni mezzo.
La sua giostra della vita, toccata dalle cromie del rosso dell’amore e 
del sacrificio, dal bianco (in antitesi al nero) dell’alba e del passaggio 
che si sposa all’oro nei drappi del Vaticano per cui si afferma sulla 
terra il regno di Dio cristiano, dal blu considerato dagli antichi 
Egizi ‘della verità’, si allinea al marmo dell’Assoluto, ovviamente 
statuario, tratto dalle cave storicizzate da Plinio e da Strabone, da 
Michelangelo Buonarroti e da Antonio Canova, in cui la tensione 
verso l’alto pare assoluta (un gioco di parole).
La candida materia, plasmata con autorevolezza autonoma a 
svelarne la positiva ansia espressiva, ha dunque il ruolo/linguaggio 
non certamente frutto di uno stato emozionale provvisorio, bensì 
della logicità dell’atto – scaturito dal proprio concepimento – 
sviluppato con scelte precise e condensato oltre le palizzate della 
semplice descrizione/illustrazione. 
Ma a che punto è arrivata Mara Moschini?
No. Non amo fare classifiche di merito, con primi o secondi o decimi 
o centotrentesimi...
Usando concetti altrui, stante la sua appartenenza alla cosiddetta 
Arte figurativa, o figurale, dico subito che la scelta cromatica 
corrisponde a una sorta di funzione grammaticale, con materie 
distribuite per testimoniare il respiro creativo privo di orpelli, sposato 
alla costruzione della forma, cioè della scultura che, modellata 
come sa, dice di un processo in cui è sottintesa una sorta di esigenza 
ritmata di traslare il proprio pensiero nel marmo o nel gesso o in 
altro. Già Michelangelo affermava che non si scolpisce soltanto con 
le mani, ma anche con le idee, dunque è logico, a questo punto, 
lodarla per ciò che le appartiene, vale a dire di ragionare sempre nel 
corso del proprio iter.
Non lavora a caso. Non si lascia avvolgere dalle mode e si presenta 
com’è, e così che il suo lavoro piaccia o meno, non mi resta che dare 
evidenza al fatto per cui è degna di stima in quanto “se stessa”. 
Le sue sculture non assolvono ad una funzione ornamentale 
o decorativa, ma nel contrasto tra pieno e vuoto – come nella 
presentazione di certe finestre che dicono dell’apertura sul mondo o 
della chiusura nelle stanze dell’inconscio, o di figure entro-reclinate, 
raggomitolate forse per timore della realtà o dell’ignoto, o di visi 
giovanili aperti al futuro e speranzosi – noto il termine di soluzione, 
di legame tra il prima e il dopo (qualcosa di simile l’ho già detto, 
a suo proposito) in un tutto che accompagna ognuno di noi in un 
viaggio temporaneo verso l’Oltre.
Ecco che affiorano le parole di Marta Gierut (Mara Moschini l’ha 
conosciuta e frequentata), là dove, nella lirica “Fantasia” inserita 
nel libro Il volto e la maschera, poesie e opere (Editoriale Giorgio 
Mondadori, Milano 2012) dice testualmente:

“Sono stupendi
i mondi

della 
tua fantasia

che palpitanti
tessono tessono

la vita”.   

Non reputo necessario scrivere di più giacché il suo lavoro può 
essere ben capito dato che è valido e onesto.

Marina di Pietrasanta, 7 agosto 2014.

Lodovico Gierut
Critico d’arte



Legame antico (Antique bond)
2014
Terracotta policroma / Polychrome clay
84x19x17 cm (HxLxP)

The work of Mara Moschini

Mara Moschini expresses her work with a unique style as shown 
in “Giostra” [carrousel], “Interiorità” [inner being], “Ricordo” 
[memories], “Assoluto” [absoluteness], or “Abbandono dell’infanzia” 
[infant abandonment] , and many other titles, equally significant 
for the union of mind/study and concrete action. However, it is 
important to underline the explicitness with which she was able 
(and succeeds) to communicate and to tell her story: at times it is an 
exclamation/seed against depersonalization, almost thrown in to the 
wind with the hope that it finds fertile ground to grow. Moments of 
reflection to escape from the invading rush of society increasingly 
undermined by the shadows of those who want to see and want to be 
seen at any cost.
Her life-carousel, touched with shades of red that represent love 
and sacrifice. With white (as a contrast to black), that represents 
dawn and the passage to the gold of the Vatican drapes to confirm 
Christianity on earth. With blue that is considered truth by the 
Ancient Egyptians, and is aligned with the marble of Assoluto 
[absoluteness], obviously statuesque, and extracted from the 
historical caves of Plinio and Strabone, from Michelangelo Buonarroti 
and from Antonio Canova, in which the pressure upwards seems 
absolute (a pun).
The white matter is formed with autonomous authority to reveal a 
positive expressive anxiety. Its role/expression is certainly not the 
result of a temporary emotional state, but it is a logic result of the act 
itself – emerged from its conception – created with precise decisions 
and it condensates beyond the fencing of the simple description/
illustration. 
However, what point has reached Mara Moschini?
No. I do not like to make merit charts, with first place or runners-up...
Using concepts of others and because her work belongs to the so-
called figurative or symbolic art, I can say straight off that the chosen 
colours have a type of grammatical function. With different materials 
that testify a creative breath without frills, combined with the 
sculpture itself that with its form is a type of rhythmic necessity that 
leaves its own thought in the marble or the chalk. Even Michelangelo 
stated that you do not sculpt with your hands, but with ideas, and 
therefore it is only logical to praise those who come up with the 
ideas.
She does not do things just for the sake of it. She is not influenced by 
trends and you get what you see. You either like it or you do not, and 
you can only appreciate her for herself. 
Her sculptures are not just an ornament or a decoration but they are 
a contrast between existence and emptiness. Just like the presentation 
of certain windows that talk about the openings to the world or 
about the closure of the rooms of the unconscious or about figures 
recumbent within, perhaps curled up for fear of realty or of the 
unknown, or of young faces open to the future and full of hope. 
Known for the solution, the bond between before and after (I already 
mentioned something similar) in a completeness that accompanies 
all of us during our trip to the Beyond.
That is why the words of Marta Gierut (Mara Moschini has met her) 
surface, there where it is written literally in the lyrics “Fantasia” 
[fantasy] of the book Il volto e la maschera, poesie e opere [the face, 
the mask, the poetry and the works] (Editorial Giorgio Mondadori, 
Milano 2012):

“Marvellous 
are the 

worlds of your mind 
that weave, 

weave 
your life” …   

I think it is redundant to write anything more, because her work can 
be understood without any difficulty, because it is valid and honest. 

Marina di Pietrasanta, the 7th of August 2014.

Lodovico Gierut
Art critic



Ofelia (Ophelia)
1993
Bronzo patinato / Patinated bronze
45x15x15 cm (HxLxP)



Amleto (Hamlet)
1993
Bronzo patinato / Patinated bronze
45x15x15 cm (HxLxP)



L’abbandono dell’infanzia
(The abandonment of Childhood)
2002
Terracotta policroma e legno / Polychrome clay and wood
103x33x28 cm (HxLxP)



L’Adolescente
(Adolescent)
2002
Terracotta policroma e legno / Polychrome clay and wood
90x30x38 cm (HxLxP)



Le tre età dell’uomo (The three ages of man)
2001
Marmo / Marble
50x50x30 cm (HxLxP) Biografia

Mara Moschini è nata a Cuneo il 16 giugno 1969, ha conseguito la 
Maturità artistica presso il liceo Artistico Statale “Ego Bianchi”  di 
Cuneo e successivamente nel 1991 il Diploma di Scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Mostre personali

2003 “Genesi” sculture di Mara Moschini – Centro Culturale Luigi 
Russo – Sala Grasce – Pietrasanta (LU).

2014 “Mara Moschini scultrice” – Castello Della Rovere – Vinovo 
(TO).

Mostre collettive

2009-2014 “sculture di Mara Moschini” – Studio d’arte “Pinto” via 
Stagio Stagi a Pietrasanta (LU).

2014 “Arte per la Ricerca. La nostra Versiliana” a cura di Lodovico 
Gierut – Villa La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU).

2013 “Il Leone e i suoi simboli” 500° Lodo Papa Leone X” mostra 
collettiva di scultura internazionale itinerante a cura di Erica 
Cavalli e Lodovico Gierut.

2011 “Massaciuccoli. Il lago degli artisti” a cura di Lodovico Gierut – 
Scuderie Granducali – Seravezza (LU).

2011 Mostra “L’arte per l’arte” a cura di Lodovico Gierut – Parrocchia 
di San Donato in Polverosa - Firenze.

2008 Mostra “I Segreti ….del Mestiere artisti per il Duomo”, 
esposizione Battistero – Pietrasanta (LU).



L’attesa (Waiting)
2010
Terracotta policroma e travertino / Polychrome clay and travertine
100x22x22 cm (HxLxP)

Biography

Moschini Mara was born in Cuneo June 16, 1969, obtained the 
artistic diploma at the Liceo Artistico Statale “Ego Bianchi” in Cuneo 
and then in 1991 the Diploma of Sculpture at the Academy of Fine 
Arts in Carrara.

Solo exhibitions

2003 “Genesi” sculptures of Mara Moschini – Centro Culturale Luigi 
Russo – Sala Grasce – Pietrasanta (LU).

2014 “Mara Moschini scultrice” – Castello Della Rovere – Vinovo 
(TO).

Group exhibitions

2009-2014 “sculture di Mara Moschini” – Studio d’arte “Pinto” via 
Stagio Stagi a Pietrasanta (LU).

2014 “Arte per la Ricerca. La nostra Versiliana” curated by Lodovico 
Gierut – Villa La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU).

2013 “Il Leone e i suoi simboli” 500° Lodo Papa Leone X” 
international touring exhibition exhibition of sculpture curated 
by Erica Cavalli and Lodovico Gierut.

2011 “Massaciuccoli. Il lago degli artisti” curated by Lodovico Gierut 
– Scuderie Granducali – Seravezza (LU).

2011 Mostra “L’arte per l’arte” curated by Lodovico Gierut – 
Parrocchia di San Donato in Polverosa - Firenze.

2008 Mostra “I Segreti ….del Mestiere artisti per il Duomo”, 
exposition Battistero – Pietrasanta (LU).



www.maramoschini.com
maramoschini@virgilio.it


