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Manto Arte Temporanea/ Temporary Art Manto 
mostre di corta durata in luoghi trovati 
short exhibitions in found spaces 
 
Il Cubo – via XX settembre 31 - Mantova 
 

MARIA	MORGANTI	
Mettere	sul	tavolo 
Sabato 13 giugno 2015 – ore 17,30 – 19,30 esatte 
 

INSTALLAZIONE 
Porto fuori e metto sul tavolo piccoli frammenti parti di un organismo più  
ampio che si costituisce all’interno del mio spazio per tentare di spiegarmi. 
 
INSTALLATION 
I bring out and put on the table little fragments, parts of a wider organism that builds up inside my space in 
an attempt to explain myself.   
 
FRAMMENTI E OPERE 
Mi aiuti a capire cosa sto facendo?; Sedimentazione 18x16 cm; Frammento infinito; Leporello (riproduzione); 
Pellestrina; Una scatolina con dei Diari di viaggio, Un diario tira l’altro; Nel travertino, Frammento di pittura 
con pietra… 
 
FRAGMENTS AND WORKS 
Could you help me to understand what I am doing?; Sedimentation cm. 18x16; Infinite fragment; Leporello (a 
reproduction); Pellestrina; A little box with travel Journals, Every journal leads to the next; In travertine, A 
fragment of painting with stone …  
  
STATEMENT 
Il mio lavoro mette al centro della propria pratica l'esperienza del colore. Il colore inteso come materia, come 
traccia dell'esistenza. Il procedimento pittorico che avviene con precisa sistematicità dentro al mio spazio 
spesso viene messo in forte relazione con altre realtà. 
Al centro della ricerca sono temi quali il tempo, il diario, la sedimentazione, la persistenza del gesto pittorico, 
la pittura nello spazio. 
Nel lavoro è l'esperienza esistenziale, il tempo, che lascia traccia del suo passaggio attraverso la materia-
colore. La forma è l'esito del seguire la mia pratica, il processo è più importante della forma.  
I quadri sono la conseguenza della sedimentazione di strati di colore che quotidianamente stendo sulle tele. 
Visivamente assumono l'immagine di pitture quasi monocrome con una piccola striscia multicolore nella 
parte alta, testimonianza dei vari passaggi. 
La continuità della pittura è il sentimento con il quale affronto il mio gesto. Come se lo stendere materia su di 
una superficie, il suo sedimentare, non fosse altro che aggiungere un atto ad atti di altri che sono stati già 
compiuti o che si stanno compiendo. 
My work places the experience of colour at the centre of its praxis; colour as substance, as a trace 
of existence. The pictorial procedure that takes place with precise regularity inside my space is 
often placed in close relation with other realities. 
At the centre of my research are themes such as time, the diary, sedimentation, the persistence of 
the pictorial gesture, and painting in relation to space. 
In the work it is the existential experience, time, that leaves a trace of its passing through the 
substance-colour. The form is the result of following my method, the process is more important 
than the form. 



The paintings are the consequence of the sedimentation of layers of colour that I paint on the 
canvases every day. Visually they almost look like monochrome paintings with just a small multi-
layered strip at the top, which bears witness to the various passages. 
The continuity of painting is how I deal with my gesture. It is as though spreading substance on a 
surface, its sedimentation, were nothing more than adding an action to other actions that were 
already completed or are in the process of being completed. 
 
Maria Morganti è nata a Milano nel 1965. Si è diplomata all'Accademia di Belle Arti di Brera e ha studiato 
alla Studio School e alla N.Y.U. di New York. Dal 1995 ha scelto di vivere a Venezia.  
Tra le mostre personali: Maria Morganti, a cura di Angela Vettese, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 
2006; Leporelli, in White Screen, a cura di Milovan Farronato, Via Farini, Milano 2007; Diario cromatico, a 
cura di Chiara Bertola, Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2008; Indugi, con Bruna Esposito, a cura di 
Chiara Bertola, Galleria Caterina Tognon, Venezia 2009; L'Unità di misura è il colore, a cura di Chiara 
Bertola, Museo di Castelvecchio, Verona 2010; Un diario tira l'altro, a cura di Marco Tagliafierro, OTTO 
ZOO, Milano 2010; Procedere, trasformandosi, rimanendo, Galleria Caterina Tognon, 2012 Venezia; 
Giardini squisiti, con Massimo Kaufmann, Casa Testori, Novate Milanese, 2014; Pronuncia il tuo colore, a 
cura di Francesca Pasini, OTTO ZOO, Milano, 2015  
Di lei hanno scritto: Riccardo Caldura, Chiara Bertola, Davide Ferri, Ilaria Gianni, Mel Gooding, 
Susan Harris, Paul Hills, Caoimhìn Mac Giolla Léith, Francesca Pasini, Piero Pes, Lucio Pozzi, 
Rosella Prezzo, Raphael Rubinstein, Gabi Scardi, Barry Schwabsky, Marco Tagliafierro, Adele 
Tutter, Angela Vettese, Giorgio Verzotti. 
 
Maria Morganti was born in Milan in 1965. She graduated from the Academy of Fine Arts in Brera and 
studied at the Studio School and N.Y.U. in New York. Since 1995 she has made Venice her home.  
She puts the experience of colour at the centre of her work: colour intended as substance, as the trace of 
existence.  Her pictorial procedure takes place in her studio and follows a precise systemisation (one colour 
a day), though it often puts her in close relation with other realities and other spaces. 
Her numerous exhibitions include: Maria Morganti curated by Angela Vettese, Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Venice 2006; Leporelli in White Screen curated by Milovan Farronato, Via Farini, Milan 2007; Diario 
cromatico curated by Chiara Bertola, Fondazione Querini Stampalia, Venice 2008; Indugi with Bruna 
Esposito, curated by Chiara Bertola, Galleria Caterina Tognon, Venice 2009; L'Unità di misura è il colore 
curated by Chiara Bertola, Museo di Castelvecchio, Verona 2010; Un diario tira l'altro curated by Marco 
Tagliafierro, Galleria Ottozoo, Milan 2010; Procedere, trasformandosi, rimanendo, Galleria Caterina Tognon, 
Venice; Giardini squisiti, con Massimo Kaufmann, Casa Testori, Novate Milanese, 2014; Pronuncia il tuo 
colore, a cura di Francesca Pasini, OTTO ZOO, Milano, 2015  
Contributors who have written about her include: Riccardo Caldura, Chiara Bertola, Davide Ferri, Ilaria 
Gianni, Mel Gooding, Susan Harris, Paul Hills, Caoimhìn Mac Giolla Léith, Francesca Pasini, Piero Pes, 
Lucio Pozzi, Rosella Prezzo, Raphael Rubinstein, Gabi Scardi, Barry Schwabsky, Marco Tagliafierro, Adele 
Tutter, Angela Vettese, and Giorgio Verzotti 
 
visita: web site: www.mat-tam.net 
  



 

MAT/tam   Manto Arte Temporanea/temporary art manto  
 
Annarosa Buttarelli e Lucio Pozzi fanno vedere arte ogni tanto, improvvisamente, per brevi momenti e 
in luoghi disparati, perfino in luoghi d'arte. 
Sono mostre o eventi di cose fatte da gente che veniamo a conoscere e che invitiamo a fare qualcosa: 
amici e amiche, famiglia, conoscenti, noi stessi e soprattutto molti altri e molte altre. Sono cose da 
vedere, ma poi succede che ci sia anche roba da leggere o ascoltare o toccare o assaggiare o fiutare. 
Mantova è non solo un centro ideale per agire con reticenza e nel contempo offrirsi in pubblico ma 
pure un luogo mentale che spunta anche altrove. Tutto parte da Mantova, ma poi MAT / tam potrà 
avvenire dovunque: Lodz, Ulan Bator, Bamako, Parigi, Asuncion, anche Mantova. Gli eventi 
avvengono quando capita e vengono annunciati a voce o per email. Di solito durano circa un paio di 
ore o un po' meno. Piuttosto che avere programmi, il senso di questa operazione genera il suo 
significato mentre avviene. 
(Manto è la mitica sacerdotessa fondatrice di Mantova.) 
 
 
MAT/tam   Manto Arte Temporanea/temporary art manto 
Annarosa Buttarelli and Lucio Pozzi display art every so often, suddenly, for brief moments and in 
varied sites, even art spaces. 
These are exhibitions or events, things done by people we come to know, whom we ask to do 
something: friends, family, acquaintances, ourselves and especially many others. They are things to 
see, but then it also happens that there is stuff to read or listen to or touch or taste or smell. Mantova is 
not only an ideal center for reticent yet public action but it is also a mental place that may sprout 
elsewhere. It all starts from Mantova, but then MAT / tam may happen anywhere: Lodz, Ulan Bator, 
Bamako, Paris, Asuncion, even Mantova. Our events take place when they occur. They are announced 
by word of mouth or by email. Normally they last a couple of hours or a bit less. Rather than being 
linked to a program, the sense of this endeavor generates its meaning while it happens. 
(Manto is the mythical priestess founder of Mantova.) 
 

 

 
 

 
 

 


