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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.
www.maramoschini.com
Mostre personali
2003 “Genesi” sculture di Mara Moschini - Centro Culturale
Luigi Russo - Sala Grasce - Pietrasanta (LU)
Mostre collettive
2009 “Sculture di Mara Moschini” - Studio d’arte “Pinto” via
Stagio Stagi a Pietrasanta (LU)

Equilibrio - Balance
H90 L36 P34 cm - Anno/Year 2010
Terracotta policroma e acciaio - Polychrome clay and steel

Opere presenti in Enti e Musei
1993 “Uomo” (1991)
Associazione Culturale CEPASA
Spoleto (PG)
1996 “Ofelia e Amleto” (1996) terracotta policroma
Museo dei Bozzetti, Centro Culturale “Luigi Russo”
Pietrasanta (LU)
1999 “Disegno”, acquerello su carta, “Centro di
documentazione sulla lavorazione della carta”,
Pietrabuona, Pescia (PT).

studio d’arte

Pinto

Via Stagio Stagi, 11
Pietrasanta (LU)
Tel. 348 5169214

“Le torri di Mara Moschini”

“The Towers of Mara Moschini”

La tematica delle torri è da tempo una tra le predilette
della scultrice piemontese Mara Moschini, artista formatasi
professionalmente nell’area apuo-versiliese, dove ha operato per
lunghi anni e in cui torna periodicamente nel suo studio-abitazione
sito a Pietrasanta.
Dobbiamo subito dire che non sono perentoriamente il retaggio
di una memoria proveniente dal cosiddetto ‘passato costiero’
o d’entroterra, cioè baluardi di difesa e d’avvistamento magari
contro scorrerie piratesche anticamente provenienti dal mare – o
da altri spazi – di cui troviamo esempi lungo il tratto tirrenico e
traccia grafica o fotografica su molte pubblicazioni di storia locale
conservate in archivi e biblioteche.
Pur se talune – assieme a fortini e costruzioni similari, variamente
datate e utilizzate – le ha visitate a Forte dei Marmi, a Viareggio,
nel pisano e nel livornese... queste odierne sculture di terracotta
dipinta (ne ha fatte anche di marmo, sapendolo lavorare
egregiamente) le ha concretate legando per certi versi il simbolo
alla metafora e coniugando con decisa autonomia la forma al
colore.
A nostro parere esse svelano un insieme ben unito che può essere
collegato in un certo senso al dominio umano che a tutti i costi
va verso l’alto, come una Torre di Babele, il quale si scontra con
quell’equilibrio che dovrebbe essere sempre la base per il dialogo
e la fraternità.
La torre pare in movimento, troneggia e sembra talvolta cadere
da un momento all’altro, ma resiste quasi a diventare specchio di
una società dove la luce lotta col buio e viceversa; i colori, poi,
sono accostati gli uni agli altri per simboleggiare ora la forza o la
rilassatezza, in altri casi l’incertezza e la serenità.
Non c’è la figura, ma è l’Uomo – pare dirci Mara Moschini – ad
essere, alla resa dei conti, il vero protagonista del proprio tempo
sia in positivo, sia in negativo.
E’ lapalissiano notare che nel tutto vi si è rappresentata
concretamente, nel senso che tutte le torri sono essenziali, mai
marginali, e il suo tema, articolato tramite un preciso linguaggio, è
presente nell’amalgama delle forme col contenuto artistico.
Eccoci così ad ammirare una vitalità ricca di fattori creativi che
ben si fondono con la realtà e la fantasia: per taluni osservatori
risulteranno evidenti, per altri meno leggibili, ma il testo modulato
dalle mani di questa scultrice seria e capace, è divenuto una
volta ancora la continuazione di un impegno che travasandosi
nelle varie “torri” presentate a Pietrasanta, le rende merito per
un percorso sempre aperto alla comunicazione, giusta finalità
ad affermare ancora una volta che l’Arte è il regno della libertà
interiore.

The subject of the towers has been for a long time one of Mara
Moschini’s favorites.
Mara Moschini, Piedmont sculptress, is an artist who has
professionally formed in the area apuo-versiliese, where she
operated for several years and to which she periodically returns
in her studio-dwelling situated in Pietrasanta.
We must immediately say that they are not the legacy of a
memory coming from the so-called “coastal past” or hinterland,
they are not seen as bulwarks of defense or sighting against
pirate raids from the sea or other places of which we can find
example going along the Tyrrhenian tract or looking at graphic
or photographic traces in many publications about local history
kept in archives or libraries.
Even if she has visited some – together with blockhouses and
similar constructions, differently dated and utilized – in Forte
dei Marmi, Viareggio, in the areas surrounding Pisa and Livorno
... these today’s sculptures of painted terracotta (she also
created some in marble, showing great skills) have been created
putting somehow together the symbol with the metaphore and
combining with determined mastery shape with color.
According to us they reveal a harmonious whole which can
somehow be connected to the human supremacy that moves
upwards at all costs, as a Tower of Babel, which collides with
that balance that should always represent the foundation of
dialogue and fraternity.
The tower seems to be moving, it is dominating and it sometimes
seems to be about to fall, but it holds out and it almost becomes
the mirror of a society where light struggles against darkness
and viceversa; colors are then drawn close one to the other to
symbolize strength or relaxation now, uncertainty and serenity
other times.
It’s not the image itself, rather Man, seems to be saying Mara
Moschini, to be the very protagonist of his own time, both in a
positive and negative way.
It’s obvious to notice that it is represented concretely in its
whole; that means that all towers are essential and never
marginal. The theme of the tower, well-constructed through
a precise language, is present in the amalgam of shapes with
artistic contents.
Here we are, at last, ready to admire a vitality rich in creative
factors that blend with reality and imagination.
To some observers these factors will be more evident, to others
they will result less readable, but the text, modulated by the
hand of this skilled and serious sculptress, has become once
again the perpetuation of a commitment decanted in the several
“towers” presented in Pietrasanta.
To her goes the merit for always being open to communication,
perfect purpose to affar once again Art as Kingdom of inner
freedom.
Lodovico Gierut
Art Critic

Lodovico Gierut
Critico d’Arte
Essenza - Essence
H60 L26 P27 cm - Anno/Year 2010
Terracotta policroma e legno - Polychrome clay and wood

