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Cara Iulia, 
è stato un piacere avvicinarmi al tuo lavoro all’interno di questa situazione e poi incontrati di 
persona l’altro giorno alla premiazione, sul prato, all’ombra, nel giardino dietro la chiesa. 
 
La prima sensazione che ho captato dopo aver visto quella grande pittura in mostra immaginandola 
accanto ad altre tue opere video, fotografiche e installative mi ha fatto sentire vicina al tuo modo di 
stare nel lavoro. Si tratta di un certo atteggiamento, credo, comune, che abbiamo nei confronti di 
quello che facciamo. Mi riferisco al rapporto che viviamo con il dipingere, con il modo di considerare 
la pittura come baricentro della nostra esistenza. Come se proprio la pittura fosse il fulcro che ci 
aiuta a rimanere centrate e concentrate, in equilibrio, come fosse il luogo dentro al quale fare 
pratica partendo da quello che siamo, da quello che conosciamo. Non possiamo fare altro che 
partire da ciò che appartiene alla nostra esperienza, alla nostra sfera vitale. È solo da lì, da quel 
preciso involucro che possiamo di volta in volta sporgerci verso l’altro, verso gli altri. È solo facendo 
perno su quel punto che riusciamo ad andare incontro al mondo. Sappiamo che con regolarità 
dobbiamo tornare a quel centro di gravità. Ed ogni volta che ci torniamo dopo un nuovo confronto, 
ci sentiamo rinnovate, trasformate. Quello che abbiamo incontrato all’esterno lo riportiamo, lì, 
dritto al centro per essere digerito, amalgamato e poi risputato fuori con nuova vitalità. Sappiamo 
che non possiamo fare a meno di entrare ed uscire costantemente da quel guscio, ma allo stesso 
tempo sappiamo anche che è necessario metterci regolarmente in contatto con ciò che è adiacente, 
che sta fuori di noi se vogliamo proseguire.  
Alcune volte tocchiamo altre cose, utilizziamo altri linguaggi, ma lo facciamo sempre riferendoci a 
questo rapporto interiore che abbiamo con l’esercizio costante del lasciare impressioni, tracce di 
colori sopra questa terra. 
 
Cara Iulia, spero avremo occasione di incontrarci di nuovo per sapere se quello che ho percepito è 
davvero un sentire che ci accomuna. 
 
Ti saluto con affetto, 
Maria 


