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Vase, 2019
oil on canvas
31 x 40 cm



NYT, 2019
oil on canvas
54 x 43 cm



Spilla-Eye, 2019
oil on canvas
40 x 31 cm



China, 2019
oil on canvas
20 x 25 cm



Iris, 2019
oil on canvas
20 x 25 cm



MR

My research develops in strict connection to the medium of paint and the painting activity, through 
a continuous labour, balancing my feelings as both my nervousness and euphoria. In this process, 
the painting itself is only a step: I can only think at painting as the managing of an open structure 
in a never-ending development, that often changes in a very drastic way during its realisation and 
keeps stimulating the viewer when completed. 

This mechanism, perhaps a bit general has - in my view - a connection to eroticism because it deals 
with the management of the senses, both in terms of physical materiality of painting and in the act 
of looking, driven by a single decision that is « to let go ». 
There is no attempt to stimulate the senses of others, but to follow mine and for this reason I like 
to talk about my relation to painting as a response to an appetite.

I am looking for formal solutions that are unexpected to me and there is no real decision for what 
concerns the subjects, but the flow of suggestions that emerges almost automatically while paint-
ing. 
I deal with references of apparently insignificant personal objects and situations to which I assign 
symbolic value often only afterwards. I also begin my projects from a series of images that I collect 
and which I try to keep as references that I approach very rationally and that sooner or later are 
replaced by more discreet subjects. 
Through painting I would like to face up in the most simple and basic possible way to the
main question of figurative painting: that is, how to deal with an image given by a subject and its 
outline in a bi-dimensional space.



NYT, 2018, oil on canvas, 60.5  x 91 cm



Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Left, 2018, oil on canvas, 43 x 54 cm



Right, 2018, oil on canvas, 43 x 54 cm
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Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Left and Right, 2018
oil on canvas, 
43 x 54 cm



Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Oranges, 2018
oil on canvas
20 x 25 cm



Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Brunch, 2019, oil on canvas, 60 x 79 cm



Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Melon, 2018
oil on canvas
40 x 31 cm
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Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



Tombolo, 2018
oil on canvas
40 x 31 cm



Spilla, 2018
oil on canvas
25 x 20 cm



Installation view, Regular Dreams, La rada, Locarno, CH, 2019



VIOLET DE MER
VIOLA DI MARE
VIOLA DI MARTE
VIOLETTE DI MARTE
MARS VIOLET
VIOLET DE MARS

The New York International is printed on white paper, the Financial Times is pink.
This year’s nail colour is MINK.
Chanel: Rouge Allure Ink.
Shatush, from brown to blond, is no longer in fashion, people prefer bronde, in between brown 
and blond.
Armani invented greige – in addition to the unisex.
I take my shirt off, he takes off his trousers.
My keyboard is QWERTZ, his is QWERTY.

I thought I wanted to learn French, but …
In my different attempts to look for a painting of which I had a vague memory, but that seemed to 
be stuck on my forehead since a few days, I throw words like hooks on Google: “Violet de Mer … 
I think” …
In Italian it is called “Limone di mare”. I found it a coincidence that I had just made that painting 
with shellfish – which however are mussels and not sea figs – and that its colour was precisely violet. 
Not that violet, Mars Violet – that I just bought, but a violet that can be overlapped.
I also found the title of the painting I was looking for:
“November (Violet de Mars)”, Ben Nicholson, 1963.
Now I think that “Violette di Marte” might be a good title for the exhibition, even though Marte 
and Marta are quite funny together …



Saffron Sauce, 2017
oil on canvas
45 x 35 cm



Polish, 2017
oil on canvas
35 x 25 cm



Installation view, Violette di Marte, Fanta Spazio, Milan, IT, 2017



Untitled, Bouquet, 2017
oil on canvas
49 x 39 cm



Mink, 2016
oil on canvas
49 x 39 cm
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Ritz, 2017
oil on canvas
21 x 16 cm



Installation view, Violette di Marte, Fanta Spazio, Milan, IT, 2017



Installation view, Violette di Marte, Fanta Spazio, Milan, IT, 2017



Pride and prejudice, 2017
oil on canvas
55 x 43 cm



Petite Patisserie, 2016
oil on canvas
55 x 43 cm



Installation view, Violette di Marte, Fanta Spazio, Milan, IT, 2017



Installation view, Violette di Marte, Fanta Spazio, Milan, IT, 2017



Untitled, Mussle, 2016
oil on canvas
35 x 47 cm



Mise en Place, 2016
oil on canvas
49 x 36 cm



Lo spazio indipendente di Locarno la rada ospita ancora per pochi giorni, Regular Dreams, una mostra con le opere di Monica Maz-
zone e Marta Ravasi, curata da Valentina Negri.

Regular Dreams è stata pensata come dialogo tra i linguaggi delle produzioni delle due artiste, dove la geometria e la razionalità di 
Monica si confronta con la ricerca pittorica emotiva di Marta.
L’apparente disparità e diversità tra le produzioni sono sottese al tentativo ossessivo di ricerca della perfezione e della trasposizione 
materiale delle idee (tormentate) che accompagnano le artiste nella vita quotidiana.

Segue una ‘chiaccherata’ tra Valentina Negri e le due artiste —

Valentina Negri: Beh, innanzitutto, vi piace la mostra? Siete soddisfatte del risultato?

Marta Ravasi: sì

Monica Mazzone: certo, ovvio.
Mi sembra un buon insieme di lavori, come un fiume che percorre una vallata e ogni riva è un ambiente diverso. Quello che più mi 
gratifica è lo scambio di opinioni, questa mostra è stato un processo più che un risultato, far convivere due ricerche diverse potrebbe 
sembrare non semplice, ed infatti in alcuni momenti non lo è stato, ma fin dal primo incontro con Marta si sono evidenziate delle 
peculiarità che ci accomunano. Poi che dire, infinita la disponibilità di Riccardo Lisi, direttore de la rada e incalzante la visione della 
curatrice Valentina Negri. Davvero raro poter lavorare in armonia e libertà nonostante le discordanze, vorrei davvero ringraziare tutti.

V: sono d’accordo Monica, è stato un processo in divenire, secondo me non si è ancora concluso…ma veniamo a voi, inziamo da 
una domanda scontata ma necessaria: chi o che cosa influenza maggiormente la vostra ricerca?

Monica: sono una lettrice curiosa e vorace, prendo spunto da ogni dove, ma il mio pozzo senza fine è senz’altro la geometria (Eu-
clidea)e lo studio assiduo della matematica. I numeri sono la cosa più strana al mondo per me, faccio sempre questo esempio, in 
fondo, se ci si pensa, di un numero è facile dire a cosa serve, quasi impossibile dire cosa è.
Il mio riferimento è sempre la geometria Euclidea che per molti è superata e obsoleta dato l’avvento di un pluralismo metodologico, 
da prima con la geometria ellittica e quella iperbolica e poi con gli importanti studi odierni della fisica quantistica, dove il metodo 
non ricopre più il ruolo fondamentale, ma l’attenzione è traslata sui criteri di controllo.
Il mio punto di vista invece non ricerca la completezza di conoscenza, piuttosto la verità assoluta e l’origine formale in tutta la sua 
assurdità, accettandone l’aspetto fallimentare fin dal principio, senza mai demordere.
Il punto è scegliere la geometria per descrivere la realtà in una sorta di continua sperimentazione soggetta ad infinite revisioni che 
portano quasi sempre ad uno stesso risultato.
Elaborare arbitrari assiomi e prospettive personali visive e di significato, convenzioni da rispettare, norme con cui regolare il quotidi-
ano. Dunque, contrariamente a quanto molti pensano, esistono sistemi di riferimento geometrici contraddittori fra loro: la matem-
atica, nfatti, è bizzarra, viva ed umorale oserei dire, nel mio caso soprattutto emotiva. Sono ossessionata dai numeri, mi piacciono, 
mi lusingano, mi permettono di tradurre visivamente le sensazioni. Testa e cuore in una assoluta biunivocità.

Marta: la mia pittura è fatta di automatismi e di richiami. Ogni quadro influenza il successivo, ogni volta che dipingo e 
quell’ultimo strato sembra pretenzioso, falso, pesante, lo cancello e tirorno a uno strato uniforme e umido che mi permette 
ancora di aprire tutte le possibilità. Allo stesso tempo ogni strato insegna qualcosa al successivo conservando nella mano la 
memoria  e mi aiuta a definire la forma finale.
La  mia influenza più grande è la pittura nel suo farsi, fatto di imprevedibilità, astinenze e scorpacciate. E poi c’è la mia emo-
tività, che ultimamente percorre una vena sinistra alla quale mi sento affine.
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V: si, Marta, devo dire che questa tua “emotività sinistra” si nota nei tuoi quadri più recenti, come in Brunch che abbiamo esposto 
qui, vero?

Marta: si, Il quadro ritrae un piatto di antipasto consumato al Brunch del primo giorno del 2019. Il lusso di questo piatto, 
con fette di melone, salmone, ostriche e altro mi ha commosso per  il contrasto tra il suo valore e la semplicità dei suoi 
protagonisti. Come se mi sentissi benedetta in questo giorno e ne volessi rinnovare l’augurio. Ho provato a dipingere 
questo soggetto varie volte, a definirne la ricchezza dei colori e delle consistenze, ma il risultato finale è stato un’ombra 
che non conserva questi aspetti, ma al contrario ne definisce solo vagamente le forme, creando una sorta di pattern tra 
pieni e vuoti quasi lunare, malinconico e saturnino.

V: Marta come definiresti il tuo approccio visivo?

Marta: emozionale ed emotivo. Ci sono le immagini (tante) e il quadro (uno) e mi ci dirigo in due direzioni: rivolgendomi 
all’esterno e all’interno, dove all’esterno c’è un’intenzione e all’interno un impulso. Cerco le immagini per garantire la so-
pravvivenza della sequenza dei quadri (che nascono in successione ma non seguono una narrativa) e tra queste riconosco 
le immagini interne solo quando improvvisamente al quadro corrisponde una forma che è entrambe. Sembra succedere in 
modo autonomo da me e io sono allo stesso tempo molto presente e molto assente. Il mio approccio visivo è molto since-
ro e la mia pratica non potrebbe svilupparsi altrimenti.

V: Invece tu, Monica, come definiresti il tuo approccio con lo spazio e cos è per te lo spazio?

Monica: lo spazio è essenzialmente l’unica dimensione esistente, prolunga della mia persona è il luogo che frequento, che invado 
e da cui sono invasa quotidianamente. Percepisco lo spazio come l’origine possibile, cerco dunque di studiare costantemente 
quale è il significato delle entità che solitamente chiamiamo “dimensioni”. 
Cercare di rappresentare lo spazio in modo lineare, logico e razionale senza negare la possibilità della continuità formale.
Ogni qualvolta sono a tu per tu con un progetto nuovo risuona nella mia testa una sola domanda: “Che tipo di spazio occupa il 
riflesso di uno “spazio”?”
Ovvero, quali sono le ipotesi di significato e di rappresentazione che si celano dietro questo luogo percettivo? L’approccio al 
disegno tecnico e lo studio della geometria descrittiva mi permettono di affrontare la questione con tracciati in cui il disegno bi-
dimensionale coincide con la tridimensionalità dando vita a geometrie impossibili, che seguono regole giustificabili, ma del tutto 
inventate.
Lo spazio in questi termini diventa rappresentazione di se stesso espressa con codici modulari e geometrici che vanno oltre le 
finalità costruttive e compositive, sono una sintesi architettonica emozionale.

V: come nell’opera Dimensione notevole che hai pensato appositamente per lo spazio de la Rada, o sbaglio?

Monica: “Dimensione notevole” è la visualizzazione dell’intervallo notturno e onirico, il tentativo di rappresentare lo spazio che 
occupo quando dormo; spesso faccio sogni simbolici in cui sposto oggetti geometrici all’interno di piani cartesiani. Il mio corpo si 
trasla letteralmente nel letto, a volte è piacevole, spesso doloroso. Decisamente un altrove, la dimensione astrale probabilmente, 
dove poter inventare unità di misura, gestire l’ambiente ed esserne succube al tempo stesso. Entrare e uscire, verde e viola, salire 
e scendere. Ruotare.

V: Per voi ha più importanza l’esecuzione o l’idea nel vostro processo creativo?

Monica: nella mia ricerca non esiste una priorità, tutto è sullo stesso piano, l’invenzione aberrante delle regole e l’applicazione 
logica delle stesse sono fasi alternate di un unico andamento. Parto da un concetto, ne studio la risoluzione numerico-visiva, 
scelgo il media che meglio può esprimere quell’idea, dunque che si tratti di pittura o di scultura, per me è sempre l’esplicitazione 
visiva di un atto silente, ma sensoriale, con una carica emotiva controllata. Sono trascrizioni di uno sviluppo concettuale che si fa 
concreto descrivendo una dimensione ipotetica ma plausibile
L’idea invisibile di esprimere la funzione per eccellenza con un automatismo regolato, quasi fosse intrinseca al processo, l’im-
magine del processo stesso ricercando una sorta di “Rappresentazione Immaginifica”.
Il criterio dell’evidenza si produce e si distrugge in un’alternanza senza fine e come risultato ottengo forme semplici, basilari, il 
magnetismo degli elementi primi riconoscibili da chiunque, riconducibili a qualunque cosa.
Le tre forme per eccellenza con cui tradurre ogni tipo di immagine in un rapporto diretto con il mondo reale, il cerchio il triangolo 
il quadrato.

Marta: vanno insieme e non coincidono, l’idea viene rimossa sradicata dall’esecuzione, ma riemerge poi in qualche lavoro 
più in là. Entrambe hanno lo stesso peso, ma spesso mi fa male la testa, mentre la mano è instancabile. Ha molta importan-
za anche un preciso momento, che sta tra le due, in cui capisco che me la sento, che sto arrivando al termine, dopo aver 
percorso la stessa strada varie volte provando a aprire una nuova via.



V. come volete che vengano osservate le vostre opere?  Cosa volete che lo spettatore tragga da questa esperienza?

Marta: credo che ogni lavoro – se ascoltato – possa guidare lo spettatore e suggerire il modo in cui meglio essere guarda-
to. Alcuni inducono a una forte intimità e inclusione, mentre altri necessitano di più distacco. Sono fortemente dipendenti 
dalla luce e mi piace tornare a controllarli in diverse situazioni, con il più leggero cambiamento infatti mi rabbuiano o mi 
accendono.

Monica: la fruizione è ovviamente determinante, ma proprio per questo credo debba essere il più possibile aderente alla libertà 
esperienziale del singolo.
Ognuno possiede una unicità di visione, non credo si debba addomesticare la curiosità.
Fatta la premessa, il mio lavoro parla dello spazio e della possibilità di esprimere con una tensione ordinata determinate sensazi-
oni, mi piacerebbe che venisse alla luce l’importanza delle aree bianche nei dipinti come il prolungamento del muro, dello spazio 
ipotetico, in corrispondenza allo svolgimento delle geometrie. Le sculture hanno delle costruzioni in cui l’incastro, l’equilibrio e il 
bilanciamento del peso rispetto alle dimensioni sono fondamentali. Le forme, poi, tendono alla perfezione; la superficie offre una 
pulizia quasi clinica che spesso è accompagnata da graffi e sbavature che raccontano il lavoro manuale.
Vorrei si percepisse la ricerca dell’oggettivazione con il calore di un abbraccio.

V: Entrambe siete cresciute e vi siete formate artisticamente in Italia ma ora vivete all’estero, che influenza ha nella vostra ricerca il 
luogo in cui vivete ora? 

Marta: mi lascio sorprendere, e la Svizzera non era nei miei piani. Per me è ancora molto ambigua, mi aiuta e mi punisce 
allo stesso tempo. Dipende da quanto è scuro il lago. 

Monica: dal 2015 vivo tra Milano e New York, con vari viaggi anche nella direzione asiatica. New York è una città molto stimolante, 
le innumerevoli possibilità di vedere mostre e incontrare gente molto diversa da mesicuramente hanno influito sul mio approccio 
all’arte. Ho imparato ad essere più flessibile con l’intorno, ad inventare soluzioni, ma anche a mantenere rigida la ricerca e sentire 
sempre meno la necessita di dover compiacere gli altri.In fondo non voglio credere che il mio valore artistico e di essere umano 
dipenda costantemente dal giudizio degli altri. Dunque più che essere stata influenzata sulla ricerca, sono stati i risvolti personali 
ad evolversi, vado dritto per la mia strada, squadra e colori alla mano, mi adatto all’ambiente, ma non cambio le mie necessita di 
analisi e osservazione del mondo.

V: cosa farete dopo che questa mostra finirà?

Monica: sicuramente un drink tutti insieme per festeggiare la serata e magari della musica ad alto volume, poi l’ennesimo volo per 
gli States. Da domani si torna al lavoro, mi aspettano un progetto di public art che prevede la realizzazione di una scultura in un 
parco, una bella collettiva e il prossimo solo show.

Marta: Riordino il mio studio, sto cercando di lavorare in grande scala.

REGULAR DREAMS, dal 30 marzo al 1 maggio
la rada, Locarno (direttore Riccado Lisi) 
Artiste: Monica Mazzone e Marta Ravasi 
A cura di Valentina Negri
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È in corso fino al 12 marzo 2017 la prima mostra personale di Marta Ravasi da Fanta Spazio 
intitolata Violette di Marte. Sono esposti dipinti di piccole e medie dimensioni, 
pluristratificati, fisiologici, spontanei, ma densi come la profondità del mare salato. Di 
piccole o medie dimensioni, questi elementi intimi testimoniano uno sforzo sempre teso al 
superamento di sé, alla risoluzione del “tranello pittorico” di volta in volta reiterato, alla 
ricerca di un momento di soddisfazione (fisica e mentale), prescindendo sempre dalla 
consapevolezza dell’importanza, allo stesso tempo, di una “certa incompletezza” propria di 
ogni quadro… 
“I tentativi che mi offre [la pittura], i suoi colpi di scena e la fatica nell’insistere sistemando 
qualcosa che non va bene mi spostano in un tempo alterato, dilatato e profondo in cui forse 
ci sono solo io proiettata in uno spazio di lusso calma e voluttà“. 

 



Di seguito alcune domande all’artista. 

ATP: Nel descrivere i tuoi dipinti usi espressioni come “appetito sensuale”; 
racconti che c’è qualcosa nella pittura che ti  “eccita”; dipingi delle cozze, dei 
pasticcini a forma di cigno, delle orge di molluschi. Mi sembra che l’aspetto 
erotico sia una cifra costante dei tuoi lavori,  forse un tentativo di rendere 
erogena la tua pittura, di st imolare i  sensi degli altr i  vis ivamente. Cosa ne 
pensi? 

Marta Ravasi: Credo di aver usato queste parole non tanto per descrivere i miei quadri, 
quanto per definire il processo che ha portato al loro costruirsi. 
Procedo lavorando sia sul mio nervosismo, che sulla mia euforia e ho il sospetto che il 
quadro in se’ sia solo una tappa: mi piace infatti pensare al mio fare pittura come al gestire 
una struttura aperta che muta continuamente spesso in modo drastico durante la 
realizzazione e che continua a provocarmi quando una volta definita mi fermo e la guardo. 
Indubbiamente questo meccanismo, forse un po’ generale, ha a che fare con l’erotismo 
perché passa attraverso la gestione dei sensi, sia per quanto riguarda il fare fisico della 
pittura, sia nell’atto del guardare, entrambi spinti da un’unica decisione che è quella di 
lasciarsi andare. In questo senso non c’è un dichiarato tentativo di stimolare i sensi degli 
altri, quanto quello di seguire i miei, per questo motivo ho parlato di appetito. Forse si può 
chiamare autoerotismo: sfregare questa superficie delimitata come se fosse la mia, 
guardarla per tempi indefiniti per poi lasciarmi sorprendere in un momento di piacere che 
riconosco chiaro e che mi fa fermare. 
Il fatto che anche i soggetti abbiano delle connotazioni sessuali è involontario e di poco 
rilievo, quello che cerco sono soluzioni formali a me inaspettate. Petit Patisserie mi viene 
particolarmente in mente: da uno sfondo verde molto sporco si ripetono elementi dalla 
stessa struttura ma con differenti consistenze e qualità. Mi piace molto come una pennellata 
limpida azzurra definisca l’ultima coda, ecco questo mi eccita più del mio pensiero bulimico 
riferito ai cigni di panna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATP: In merito a questi soggetti,  come l i  scegli,  cosa ti  attrae tanto da 
renderli  protagonisti dei tuoi quadri? 

M.R.: Alla base della scelta di questi soggetti non vi è una vera e propria decisione, quanto 
il seguire dei suggerimenti che emergono in modo quasi automatico mentre dipingo. Si 
tratta di riferimenti a oggetti e situazioni personali forse apparentemente insignificanti, ai 
quali appaio un valore simbolico spesso solo in seguito. Lavoro anche da una serie di 
immagini che colleziono e che tento di tenere come referenze, dalle quali parto con un 
approccio molto razionale che presto o tardi abbandono per soggetti più discreti. Vorrei 
affrontare nel modo più semplice e basico possibile la questione della pittura figurativa: cioè 
un’immagine data da un soggetto e il suo contorno. 
Ma questa semplicità risulta spesso creare più complicazioni del previsto… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATP: Tutti i  dipinti esposti partono da un’immagine f igurativa, che poi el imini 
con strati di colore, quasi automatici,  spontanei, f is iologici.  Mi spiegheresti i l  
procedimento con cui realizzi i  tuoi lavori?  

M.R.: Considero la tela come un problema da risolvere, la cui soluzione è sempre differente. 
Principalmente si tratta di un problema formale. Il punto di partenza è sempre un’ immagine 
figurativa, che è un po’ in rappresentanza dell’ idea di pittura che vorrei fare, ma si tratta di 
un tranello perché presto sono insoddisfatta e frustrata. A questo punto mi provoco 
velocemente cancellandola, sabotandola e la dimentico sotto degli strati nuovi e imprevisti. 
Un quadro su cui ho insistito molto è Polish, molto piccolo e dimesso, dalla superficie spessa 
dal colore complesso. Su questa superficie si leggono tre coppie di mani seguendo la 
disposizione delle macchioline colorate verdi, lilla e rosa fatte con smalto per unghie. Il 
verde chiaro fa sembrare il verde dello sfondo meno verde, il lilla, che poi era lo smalto che 
indossavo mentre ho dipinto il quadro, è invece dello stesso tono dello sfondo e a una certa 
ora del giorno vi si confonde perfettamente. Le macchie rosa invece alla base del quadro 
sono più piccole, forse di mani più giovani. Il bordo di questo quadro è sporchissimo e 
testimonia tutti i passaggi precedenti, che non contano più, o forse di cui semplicemente 
non mi interessa più parlarne. 



ATP: Arrivando dal t itolo, perché hai scelto Violette di Marte? 

M.R.: A novembre, mentre lavoravo ai quadri per la mostra, stavo raccogliendo le mie 
referenze, in particolare ricordavo un quadro che avevo visto sfogliando un catalogo ma di 
cui avevo una memoria vaga. Tento di ricordarmi il titolo e lo cerco su google: Violet De 
Mer, Violetta di Mare, mi appare invece questo mollusco, che in italiano si chiama Limone di 
mare. Mi sono sorpresa molto, dato che l’unico mio quadro a cui mi stavo appigliando in 
quel momento era Saffron Sauce – che apre la mostra da solo sulla parete sinistra. Era un 
quadro che mi turbava e che mi attraeva allo stesso tempo, che avevo terminato al buoi 
molto velocemente, cancellando il lavoro paziente di giorni su un’altra immagine. Il viola del 
quadro non è Viola di Marte, ma è a questo sovrapponibile. Ho voluto riconoscere la serie di 
coincidenze come la conferma che stessi andando nella direzione giusta. Il quadro che 
cercavo è November (Violet de Mars) 1963, di Ben Nicholson. Le cozze invece sono in salsa 
di zafferano – che però come ingrediente nel quadro manca – direttamente dal menù di un 
ristorante in cui ho lavorato. Quella manciata di gusci neri sudici e unti con all’interno quelle 
linguette rosa servite in pentolini semipieni di salsa gialla erano per me una composizione 
bellissima, il ritratto di qualcosa che mi emoziona. 

 

ATP: Hai detto: “ Quello che cerco, che mi attrae ma mi infastidisce di certa 
pittura è che sia così al minimo indispensabile, che sia povera, che sia un 
tentativo fal l ito”. Mi chiariresti questo aspetto? 

M.R.: Si, quello che mi piace di alcuni quadri è una certa incompletezza, come se fossero 
lasciati un attimo prima del previsto. Meglio se hanno qualche difetto. Non ho parole per 
spiegarmi meglio… nei momenti di frustrazione penso: ma cosa pretendo? Sto solo 
sfregando dei peli su un tessuto. C’è qualcosa di abbastanza patetico ma molto romantico 
in questo. Puoi forse guardare il quadro The Ritz per capirmi meglio, riproduce il brutto 
logo del lussuosissimo albergo di Londra. 

 

ATP: Quello che vuoi, a parole tue, è “arrivare a un punto in cui i l  quadro è 
sfinito ma fresco e f inalmente è lui.  Ci vuole esercizio, una maratona, una 
punizione”. C’è chi trova una forma d’espressione (poesia, racconto, pittura, 
performance,…) che abbia un tempo adatto e coerente al suo stesso modo di 
r if lettere, ragionare, indagare… La pittura che tempo ti offre? Perché l’hai 
scelta? 

M.R.: Si può scegliere quando ci sono alternative e si può scegliere quando non ce ne sono, 
per quanto riguarda me credo di non averne: la pittura infatti coincide al mio modo di 
pensare e di agire. I tentativi che mi offre, i suoi colpi di scena e la fatica nell’insistere 
sistemando qualcosa che non va bene mi spostano in un tempo alterato, dilatato e 
profondo in cui forse ci sono solo io proiettata in uno spazio di lusso calma e voluttà. 

 
 
 
 
 



From: Artribune, www.artribune.com, 18 Feb 2017  
By Ginevra Bria 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fanta Spazio, Milano – fino al 12 marzo 2017. La prima personale dell’artista d’adozione 
svizzera si presenta netta e fragile. Un richiamo lanciato tra pochi dipinti di piccole 
dimensioni, per raccontare il vuoto attraverso il mondo delle cose. 
 

Entrando in Fanta Spazio, il continuum di 
sovresposizione della luce e di 
giustapposizione dei colori è un indizio 
immediato, ritrovabile a ogni distanza 
dello sguardo. Violette di Marte, la prima 
personale di Marta Ravasi, reagisce 
immobile, al di là di ogni devitalizzazione o 
di ogni stadio di purificazione della realtà. 
Livellamenti di pennellate, che creano uno 
spazio vuoto, trasformano e traducono 
quel che rende invisibile cose visibili e 
viceversa, conferendo trasparenza a 
oggetti dotati di una superficie luminosa 
attraverso cui tutto il resto scorre, accade 
e arriva a una fine. Cigni di panna 

montata, autoritratti di tavolozze, insegne old British e spazi cromatici assorbono la luce per 
segnare le ore di giorni e notti che non appartengono più al mondo. Nessuna struttura 
visiva, preposta all’allargamento di scala dei soggetti, aiuta lo sguardo a raggiungere 
frammenti infinitesimali dello spazio, ammorbidito da una calma intensa, che dissolve tutto 
nell’aria. 
 
Ginevra Bria 



From: Mousse, www.moussemagazine.it, 24 Feb 2017  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



From: NERO, www.neromagazine.it, 27 Feb 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



From: CURA., www.curamagazine.com, 10 Mar 2017  
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