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O R I Z Z O N T I  D E L L O  S P I R I T O

L'esposizione presenta la più recente produzione artistica della pittrice Margherita Martinelli: orizzonti dello spirito delineati

attraverso l'accostamento di cromie raffinate e ricercati dettagli materici; un percorso rinnovato nella sostanza, ma allo stesso

tempo fedele alle scelte stilistiche che da sempre caratterizzano l'opera di Margherita come l'utilizzo della foglia oro, la

definizione di pennellate cariche d'intensità e l'inserimento di elementi vegetali essiccati.

I dipinti in mostra sono introdotti dal testo “Avere il vento sottopelle” a cura della storica dell'arte Anita Membrini ed è

un'opportunità per conoscere, approfondire e confrontarsi con le opere pittoriche dell'artista originaria di Crema che torna a

esporre in galleria dopo il progetto “20” presentato nel 2017 nella Sala Rossa della galleria, accompagnato per l'occasione dalle

“parole sparse” di Alessandro Bartezzaghi.

Eileen Ghiggini, novembre 2022





AV E R E  I L  V E N T O  S O T T O P E L L E

Ci sono luoghi dell’anima che per essere attraversati non richiedono altro equipaggiamento che la volontà di ascoltare

e lasciarsi guidare. Sono i  luoghi che Margherita Martinelli  suggerisce con le sue opere. I  lavori  precedenti erano

spesso caratterizzati dal vento e da continui movimenti del tratto nero sulla tela. Ora immergersi nei suoi lavori è

un’esperienza decisamente diversa: l’impeto che spazzava e scompigliava le sue tele si è acquietato e, dopo un tempo

sospeso in cui raccogliere i pezzi, ha lasciato spazio ad un’aria più pacata.

I paesaggi luminosi che Margherita porta in questa mostra sono espressione della volontà di restare, di sostare in

stanze  di  luce  dove  intorno  c’è  morbidezza,  agio,  casa.  Le  tinte  talvolta  si  fanno calde  e  terrose,  i  colori  a  olio

acquarellati  si  mescolano tra loro creando macchie morbide e accoglienti come grembi.  Sono luoghi in cui c’è un

“something soft” che avvolge e qualcosa sottopelle che non è più irrequietezza ma vibrazione vitale.



A comporre questi spazi c’è un “qualcosa”, appunto, di indefinito che l’autrice rende palpabile grazie agli immancabili

fiori inglobati nella pittura insieme a certe pennellate spesse e pastose. Sono elementi che riportano inevitabilmente

alla concretezza del presente, di un nuovo giorno nella sua forma più vera e intensa che è la vita. 

Pur in continuo divenire, vi è un fattore imprescindibile e trasversale nei lavori di Margherita Martinelli: le parole.

Sono sempre state per lei una costante, è proprio da lì che parte per elaborare ogni sua opera. Le frasi, annotate prima

su dei taccuini, vengono scelte con cura e fissate a matita nel bel mezzo del colore sulla tela: la scritta è una presenza

decisa e chiara, nessun fronzolo o intento decorativo. La potenza delle opere di Margherita sta nel rendere visibili degli

stati d’animo effimeri, dei luoghi dell’anima così difficili da rendere solo a parole o solo in pittura. Ecco il senso di

questo “something soft” che è come un vento sottopelle che vibra, scuote e allo stesso tempo fa sentire così vivi.

Anita Membrini, storica dell'arte



   Opere

    



SOSPESO, 2019, tecnica mista su tela, 130x80 cm





SUPERMOON N.5, 2021, tecnica mista su tela, 70 cm diametro





SOMETHING SOFT, 2022, tecnica mista su tela, 85x140 cm





LA STANZA DELLA LUCE, 2022, tecnica mista su tela, 90x140 cm





LO SPAZIO INTORNO, 2022, tecnica mista su tela, 90x180 cm dittico





CIELO LIQUIDO, 2022, tecnica mista su tela, 50x50 cm





SOFT, 2022, tecnica mista su tela, 35x35 cm





SOFT 2, 2022, tecnica mista su tela, 35x35 cm





UNA STORIA - SPAZIO INTORNO, 2022, tecnica mista su carta, 76x54 cm cadauno
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Margherita Martinelli nasce a Crema nel 1981.

Dopo gli studi presso il Liceo Artistico Bruno Munari della sua

città,  frequenta  l’Accademia  Belle  Arti  di  Brera  e  rimane  in

contatto con l’Accademia milanese per due anni, durante i quali

svolge  l’attività  di  Tutor  del  corso  di  Scultura  e  Plastiche

Ornamentali tenuto dallo scultore Guido Lodigiani. A seguito di

questa  esperienza  Margherita  Martinelli  si  dedica

completamente  alla  pittura,  collabora  con  gallerie  d’arte

italiane  e  internazionali  che  promuovono  il  suo  lavoro.

E’  un  viaggio  a  Tokyo  che  lega  profondamente  l'artista  alla

cultura  orientale  e  alle  tradizionali  tecniche  della  pittura

giapponese, aspetti da cui trae ispirazione.





PRINCIPALI MOSTRE PERSONALI

2022

Something Soft, galleria Ghiggini 1822, Varese

2021

Mostra personale a cura di Cristina Gilda Artese, Banca di Asti, Milano

2020

Sphaera a cura di Cristina Gilda Artese, galleria Gilda Contemporary Art, Milano

2018

Spazio a cura di Chiara Gatti, VAG gallery, Verbania    

Wasabi Fondazione San Domenico, Crema

2017

20, Sala Rossa di Ghiggini 1822, Varese

2016

Journey a cura di Federico Rui arte contemporanea e Francesca Brambilla, Casa sull’albero, Malgrate, Lecco

Journey a cura di Natalia Vecchia, Sale Agello Museo Civico, Crema

2015

Splash Zaion gallery, Biella



2014

Oltre la linea a cura di Chiara Gatti, galleria Palmieri, Busto Arsizio

2013

A: mare galleria Movimento, Milano

Follow the river galerie Kallenbach, Coblenza, Germania

2012

Wear: me Casa della Cultura, Parigi

Viaggio a cura di Valentina Cavera, galleria Francesco Zanuso, Milano

2010

Respir:ami galleria Movimento, Milano

2009

Sussurri Spazio Caira design, Milano

Imaginary crossings a cura di Natalia Vecchia, Il Nodo dei desideri, Crema

Imaginary crossings Alchimia Kunstgalerie, Dortmund, Germania

2008

Di: stanze a cura di Natalia Vecchia, galleria Dellearti Project Room, Cremona

2007

(abit: ami) galleria Wunderkammer, Bergamo

Indoss: ami a cura di Elsa Gipponi, galleria Park Astoria, Riva del Garda

2006

Indoss: ami a cura di Elsa Gipponi, Galleria e Restauro, Crema



PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE E FIERE

2022  

Estate, collettiva opere scelte, galleria Ghiggini 1822, Varese

Collective Show, Barsky gallery, New Jersey

2021  

Free Admission for art, galleria Ghiggini, Varese

I colori dell’anima, galleria Ghiggini, Varese

Aniconi Garden, a cura di Francesco Piazza, galleria Almareni, Palermo

2020

Linguaggi di donne, Sale Agello del Museo Civico, Crema

Retiro a cura di Marialisa Leone e Giovanni Ronzoni, Battistero di Velate, Varese

Magic Gilda, Magic Winter a cura di Cristina Gilda Artese e Andrea Lacarpia, galleria Gilda contemporary art, Milano

2019

Collective Show, Barsky gallery, New York

Playlist a cura di Zaira Beretta, Zaion gallery, Biella 

2018

Vertigini Urbane a cura di Chiara Gatti, VAG gallery, Verbania

Aaf Milano 

Esposizione collettiva, galleria Ghiggini, Varese

Per grazia ricevuta, Immaginaria, Milano

2017

Be Natural/Be Wild premio nazionale di pittura a cura di Alessandra Redaelli, Museo del Territorio Biellese, Biella

Switch on your Creativity, Istituto Italiano di Cultura, Osaka

Aaf Milano



2016

Dal caso nasce cosa, a cura di James Bradburne e Arianna Calò, galleria libreria Demetra, Milano

Aaf Milano

Buste dipinte, in Festival delle Lettere, Teatro Verdi Milano

2015

Aaf Milano

Market Art & Design Hamptons, New York

2014

Collettiva artisti Barsky gallery, New York

ArtVerona, Setup Bologna

2013

Portamento galerie Kallenbach, Coblenza. Germania

Brain art a cura di Lorella Giudici e Studio 10, Chiesa S. Chiara, Vercelli

Biennale d’arte di Lodi Spazio Bipielle Arte, Lodi

Summer show galleria Federico Rui Arte contemporanea, Milano

Orientalmente a cura di Alberto Mattia Martini e Francesca Baboni, Mantova

I love you Laranarossa gallery, Latina

ArtVerona, Miart, ArtePadova, Aaf Milano

2012

Collettiva artisti Barsky gallery, New York

Attese galleria Movimento, Milano

Aaf New York, Aaf Roma, ArtVerona, Miart, Swab Barcellona, Aaf Milano, ArtFactory Catania

2011

Premio GhigginiArte, galleria Ghiggini, Varese

ArtVerona, Miart
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