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Amuenp
testo di MAILA BUGLIONI

“M

i sveglio e chiamo B.
B è chiunque mi aiuti ad ammazzare il tempo.
B è chiunque ed io sono nessuno. B ed io.
Ho bisogno di B perché non posso stare solo. Eccetto
quando dormo. In questo caso non posso stare con nessuno.
Mi sveglio e chiamo B”
(Andy Warhol, La Filosofia di AndyWarhol,
1999, Bompiani, pag.11)

“From L to L1”- mixed media, meccanismo elettrico, musica.

Arte e follia, un binomio da sempre inscindibile come
testimoniano numerosi testi che tratteggiano molti artisti
del passato come ‘geni visionari’: da Durer a Bosch, da
Grünewald a Brueghel, da Goya a Gericault, da Enrico Baj a
Dubuffet, da Klee a Bacon e a Basquiat, senza dimenticare
i pittori surrealisti, rivelatori della natura delle cose grazie
alle loro sognanti ambientazioni. Nomi storicizzati ma
consapevolmente enunciati per affermare come la tematica
affrontata da Lara Pacilio non sia affatto estranea al mondo
artistico. Anzi, l’intreccio visivo, musicale e teatrale insito nei
suoi video trasmette allo spettatore quel senso d’inquietudine
che domina lo ‘squilibrato’ anche nei momenti più quieti.
La storia del genere umano, come sappiamo, è stata
caratterizzata da molteplici momenti bui – il Medioevo tra
tutti – documentati da celebri dipinti. Esemplare è “Das_
Narrenschiff” (La Nave dei Folli, olio su tavola, 1494, Museo del
Louvre di Parigi) di Hieronymus Bosch, opera “che simbolizza
l’inquietudine apparsa nella cultura europea verso la fine del
Medioevo.” (Michel Foucault, Storia della Follia nell’età classica,
BUR Saggi Rizzoli, 1998, pag.20). Quest’innato fascino nei
confronti della pazzia deriva dall’antica credenza secondo
cui la follia è sinonimo di sapere: “Il folle, nella sua innocente
grullaggine, possiede questo sapere così inaccessibile e temibile.
Mentre l’uomo di ragione e di saggezza non ne percepisce che
degli aspetti frammentari, e perciò tanto più inquietanti, il
folle lo porta tutto interno in una sfera intatta: questa palla di
cristallo, che per tutti è vuota, è piena ai suoi occhi di un sapere
invisibile.” (Michel Foucault, Storia della Follia nell’età classica,
BUR Saggi Rizzoli, 1998, pag.27).
Se nel Medioevo pazzia è sinonimo di verità oscura, legata al

mondo e alle sue forme sotterranee, nel Rinascimento diviene
personificazione delle debolezze umane, dei suoi sogni e
delle sue illusioni, come affermato all’inizio del Cinquecento
da Erasmo da Rotterdam nel suo “Elogio della Follia” (1509)
dove dichiara che nell’intera civiltà vi è “l’abbondanza delle
forme di follia, e tante se ne inventano ogni giorno di nuove,
che non basterebbero a farci su una risata neanche mille come
Democrito; anzi sempre bisognerebbe a quei mille aggiungerne
un altro di più.” (Erasmo da Rotterdam, Elogio della Follia, BUR
Biblioteca Universale Rizzoli, 2004, pag.85). Il riconoscimento
di questo stato in ogni essere umano è confermato anche
nelle opere – meccaniche e video – di Lara. Infatti, per follia
l’artista intende quella pazzia latente, invisibile e nascosta in
ognuno di noi ovvero quello squilibrio psichico appartenente
al mondo contemporaneo e affermato già da Erasmo: “Tutta
la vita umana non è se non una commedia, in cui ognuno recita
con una maschera diversa, e continua nella parte, finché il
gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico.” (Erasmo
da Rotterdam, Elogio della Follia, BUR Biblioteca Universale
Rizzoli, 2004, pag.52) Squilibrio mentale inteso come fonte
ispiratrice da cui nascono opere che rappresentano l’uomo,
indagando le sue fragilità interne ed i suoi instabili umori.
L’interesse della Pacilio verso tale argomento è nato circa
un anno fa, dopo una visita effettuata presso il manicomio
di Volterra. Un’attrazione tuttora viva grazie a una serie
d’incontri effettuati presso il Santa Maria della Pietà di Roma
e l’adiacente Museo della Mente.
Spunti che hanno portato al concepimento d’installazioni
meccaniche prodotte manualmente attraverso l’uso di
congegni che ripetono all’infinito movimenti mai scontati.
Maschere finemente studiate, plasmate su individui
realmente esistenti, sono le uniche protagoniste dei video
presentati. Lavori caratterizzati dall’interiorità, fragile o
spinosa che sia, dell’essere umano rifugiato nel proprio microcosmo. Personaggi che nascondono, sotto il proprio involucro
corporeo, un’anima psichicamente lesa prontamente
afferrata ed esplicitata dall’artista attraverso opere movibili.
In questo modo le debolezze, le emozioni, i sentimenti e i vari
temperamenti diventano i veri protagonisti dei lavori.
Rovesciare l’individuo scelto per rivelarne l’anima interna è
l’obiettivo di Lara: la romana vuole rendere visibile l’invisibile
ovvero ciò che è nascosto nell’essere prescelto cogliendone i
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AMUENP Lara Pacilio

flussi emotivi e gli umori che lo dominano e lo turbano, come
implicitamente affermato nel titolo della mostra Amuenp,
semplice ribaltamento del vocabolo ‘pneuma’ che riconduce
alla teoria umorale elaborata da Ippocrate (Coo 460 a.C.
ca – Larissa 377 a.C.) nel V secolo a.C. e successivamente
ripresa da Galeno (Pergamo 129 a.C. – Roma 216 a.C). Se
per il primo esistono quattro umori base che governano il
buon funzionamento dell’organismo umano – bile gialla, bile
nera, flegma, sangue o umore rosso – la cui prevalenza di
uno sugli altri causerebbe la malattia; per il medico romano
il principio fondamentale di vita era ‘pneuma’ (aria, alito,
spirito). Secondo quest’ultimo ‘pneuma’ risiede nel cuore,
pertanto egli considerava tale organo come sede della vita
e dello spirito ovvero dimora di ciò che più tardi si chiamerà
anima. La mostra Amuenp è, quindi, un invito a immergersi
per qualche minuto nella realtà del folle.
La condizione d’incolmabile solitudine e sofferenza subita
nell’era contemporanea e ampliamente rappresentata in
queste opere, è rintracciabile in ‘La Filosofia di Andy Warhol
da A a B e Viceversa’ di Andy Warhol. Secondo l’artista pop la
sola cura possibile per sopperire momentaneamente a tale
mancanza è l’impulso a comprare futili ma anti-depressivi
oggetti. Contrariamente a ciò che egli era – uomo di fama e
di successo – confeziona un’opera i cui protagonisti, tra cui
se stesso, sono personaggi anonimi denominati con singole
lettere dell’alfabeto. Tale espediente, utilizzato per accentuare
la separazione tra la narrazione e la realtà esterna, è ripreso
dalla Pacilio nei titoli dei primi due video concepiti: From L
to L1 e From L to L2. Irruenta e incontrollabile risulta essere la
personalità descritta in From L to L1, mentre apparente calma
e controllata è l’indole del personaggio presentato in From L
to L2. Il terzo video – ovvero Mütter – è imperniato sull’essere
donna in quanto procreatrice di vita e sull’impossibilità di
divenire ‘madre’. Mütter, dal tedesco ‘madri’, nasce come
spontaneo proseguimento, sviluppo e crescita dei precedenti
lavori. Infatti, mentre negli altri la maschera è inserita su un
congegno meccanico, mostrandosi essa stessa come opera,
in quest’ultimo è la performer a dar vita alla maschera
umanizzandola rendendo, inoltre, l’intero contesto più vicino
alla realtà. Una donna generata e generatrice, simbolo di una
maternità inseguita e mai arrivata. Desideri e aspirazioni mai
realizzati raccontati dalla sensibilità femminile, l’unica che può
narrarli con tanta delicatezza e drammaticità esplicitandone
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paure e disagi reconditi
vissuti in prima persona e messi a nudo in pochi minuti.
Angosce e dolori che fanno riaffiorare alla mente alcune
tele di Frida Kahlo – come Ospedale Henry Ford (o Il letto
volante) del 1932, opera scaturita dopo l’ennesimo aborto
spontaneo subito dall’artista messicana – o alcune scene del
film Nostalghia del russo Andrej Tarkovskij, regista a cui Lara
palesemente si rifà.
Individui di ogni genere, esseri androgini o femminini
congiunti da un’unica condizione esistenziale incompresa
ai più che, tuttavia, detengono la verità delle cose, come
affermato nel IV secolo d.C. da Sant’Agostino: «Solo nei matti e
nei bambini c’è la verità».
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“From L to L1”
testo di MAILA BUGLIONI

I

Particolare “From L to L1 ”- mixed media, meccanismo elettrico, musica.

n From L to L1 (video, 2013) è rappresentato il rapporto
dell’uomo con i dogmi della società occidentale e l’instante
precedente lo squilibrio mentale. L’intera proiezione è
caratterizzata da una vigorosa dinamicità intesa come
espressione di frustrazioni, di auto flagellazioni, nonché
d’irruenti e ripetitive compulsioni. La maschera protagonista
rappresenta la nostra relazione con il mondo esterno,
filtrato attraverso i ferri che ne fuoriescono. Arnesi affilati
come ‘burca’ occidentali e veli che sottolineano una visione
ristretta della e sulla vita. Il suo corpo, una spina dorsale
metallica, s’incastra a tratti e in modo fortuito nel cammino
già designato. Un impercettibile percorso sulla sabbia è
disegnato da una piccola pietra, il cui ritmo ripetitivo e
immutabile scandisce l’incontrollato scorrere del tempo
automatico, rassicurante e apparentemente senza imprevisti
tranne, forse, il più pericoloso e irriconoscibile: l’alienazione.
La struttura irregolare delle gambe che sostengono il ventre
di legno dell’installazione, geloso e segreto guardiano del
meccanismo, è messo in pericolo dal precario equilibrio
dell’intera struttura portante, denunciandone al tempo stesso
la propria fragilità. La musica, studiata ad hoc da Luca Nostro,
è l’esplicitazione del dialogo interiore del protagonista: una
melodia custodita nell’opera come un pensiero privato che
nasce da essa per riversarsi con forza all’esterno. Accelerazioni
e decelerazioni del ritmo della colonna sonora e delle immagini
simboleggiano l’alternanza tra i momenti di stasi e l’impulso
emotivo conseguente. L’ambientazione arcaica e rarefatta del
chiostro è l’unico elemento che indica, con la sua misticità
e natura fantasmatica, un sentiero, una possibile via di fuga
dal movimento circolare del carillon. Un percorso disperato,
caratterizzato da passi malfermi e dal ritmo compulsivo della
melodia, la quale ripete gli stessi percorsi dell’opera, pur
essendone fisicamente fuori e apparentemente libera. Una
voce narrante recita alcune parole estrapolate dalla Storia
della Follia nell’età classica (1964) di Michel Foucault, frasi
apparentemente insensate che palesano, ancora una volta,
l’impossibilità di evadere dalla prigionia delle emozioni.
Meccanismo, musica, parole, natura dialogano tra di loro
in una danza folle che è al contempo mantra spirituale e
autistica prigionia di emozioni.
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“From L to L2”
testo di MAILA BUGLIONI

I

“From L to L2”- mixed media, meccanismo elettrico, musica.

n From L to L2 (video, 2013) è rappresentato un’apparente
benessere interiore, condizione, tuttavia, inspiegabilmente
ribaltata in pochi instanti. La soave musica iniziale,
infatti, fa da contraltare a fastidiosi fischi, metafore di
attenzioni perdute scatenanti il suddetto malessere, che
successivamente irrompono stravolgendo l’atmosfera
idilliaca precedentemente creata.
Il ritmo apparentemente quieto e lento è accompagnato
da sdoppiamenti d’immagini e dall’impossibilità di mettere
a fuoco la realtà circostante. Un’ambientazione fuori dal
tempo, caratterizzata da spazi rocciosi, cavità primordiali che
ricordano antiche caverne e il famoso mito raccontato da
Socrate nel settimo libro de La Repubblica (ca. 514-520 a.C.).
Anche qui, come nella storia del filosofo greco, l’individuo è
impossibilitato a uscire dalla grotta non perché incatenato –
come afferma l’erudito – ma poiché incentrato sul proprio ego
e disinteressato al mondo e alle sue bellezze. Ed è da questa
realtà, che ben conosce, che vuole fuggire rintanandosi nella
cavità.
La difficoltà a riconoscere il contesto scenografico in cui è
girata la scena si contrappone all’attenzione minuziosa rivolta
verso la protagonista. Un’attenzione dovuta e voluta, cercata
e ottenuta dalla figura centrale che, delicatamente, resta nella
mente dell’osservatore. Nascosta da un sottile velo, simbolo
di protezione, una maschera volteggia leggera e taciturna
insieme a sottili fili, simbolo di libertà e leggiadria. Tuttavia,
il silenzio è d’improvviso sottratto da un flebile ma insistente
sibilo: un richiamo che proviene dall’interno, un’intima voce
che afferma la sua presenza e la sua agonia. Un tormento
esplicitato e simboleggiato attraverso il continuo e incessante
ruotare del meccanismo e, quindi, della maschera secondo
diverse inflessioni. Scatti meccanici e pause sincopate. La
musica circostante può solo seguirla, assecondarla, sostenerla.
Attorno a lei il nulla..solo una farfalla, nascosta e gelosamente
custodita, emblema della libertà dell’uomo nonostante la sua
sofferenza. Un’emancipazione afferrata a ogni costo e urlata a
gran voce fino alla morte.
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“Mütter”
(video, 2014)
testo di MAILA BUGLIONI

M

2014 Mutter, dur. 9’ 28”, HD colore

ütter (video, 2014) è il terzo e ultimo video del progetto
e summa dei precedenti. In esso è evidente una crescita e
uno sviluppo della tematica cara a Lara grazie alla presenza
di una performer che dà vita alla maschera umanizzandola,
rendendo l’intero contesto descritto più vicino alla realtà
quotidiana.
Il corto, di maggiore durata rispetto ai due precedentemente
descritti, è dedicato alla maternità, immagine già esplicita
nel titolo. Il termine mütter, infatti, in tedesco significa madri.
Girato in un’ex fabbrica di Roma, l’opera racconta la nascita,
la vita e la morte di una donna-madre. Il fatiscente ambiente,
caratterizzato dal degrado e dal disuso dell’immobile,
amplifica la potenza del racconto. Rapidità e lentezza
si alternano all’interno della narrazione aumentando la
suspense, l’attesa verso l’avvenimento successivo. Inoltre la
tinta rossa – rappresentante il sangue, la ninfa vitale – emerge
prepotentemente evidenziando ancor più il legame eterno
che unisce madri e figli.
Il video si sviluppa secondo un processo evolutivo costituito
in tre fasi: nascita, vita e morte della figura centrale.
La prima scena si apre con la nascita della protagonista, la
quale è collocata su un cerchio sospeso nel nulla. La nudità
della performer è contrapposta alla maschera meccanica
che indossa: verità e artificio, forza creatrice della natura e
invenzione umana. La conciliazione tra parti incompatibili
è sintetizzato dalla stessa performer, il cui corpo ospita
meccanismo e maschera. Da quest’ultima fuoriescono
una serie di tubi che, collegati ad un ovulo portato con sé
dalla donna per l’intera durata del corto, drenano il sangue
dell’eroina. La parte centrale del video è costituita da
una lunga e lenta camminata della protagonista, la quale
afferra nell’altra mano il cerchio – metafora della vita e del
suo flusso inarrestabile. Uno stancante e lungo tragitto,
apparentemente infinito, in cui la donna è perennemente
sola. Esclusivamente a conclusione del proprio percorso
la protagonista può affrontare e inginocchiarsi davanti ad
un’entità ultraterrena per riconciliarsi con se stessa e con il
mondo. L’incontro, tuttavia, ha un esito inaspettato per via
di una miriade di uccelli, simbolo di figli desiderati mai avuti,
che fuoriescono dalla veste dell’essere sovrumano. L’affronto
con l’idolo evidenzia l’umana piccolezza dell’individuo e la

sua natura mortale. Scena madre, questa, in cui è esplicito il
riferimento al film Nostalghia (1983) del regista russo Andrej
Arsenevič Tarkovskij.
Il corto si chiude con la straziante morte della protagonista:
caduto il cerchio la donna, accovacciata a terra, è in preda agli
ultimi tormenti per poi cedere alla sorte preannunciata nella
scena principale. Il distacco dei tubi dal meccanismo della
maschera/ovulo e la fuoriuscita del liquido vitale segnano
l’impossibilità di cambiare il suo destino.
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Padiglioni
(2013-2014)
testo di MAILA BUGLIONI

I

“Padiglione A” -mixed media, diapositive, luci led 30x10x50

l tema della follia ritorna anche nella serie dei Padiglioni,
realizzati da Lara Pacilio come progetto parallelo e compendio
delle installazioni meccaniche. Obiettivo ultimo dell’artista è
ricreare una sorta di ‘museo dei personaggi’, i cui protagonisti
recitano ruoli a se stanti, senza la necessità d’interagire tra
loro. Opere apparentemente semplici e caratterizzate da
molteplici contenuti, segretamente nascosti in ogni singola
entità. Un corpus di lavori denotati da una propria forza
capace di renderli autonomi ma, al contempo, parte di una
totalità. Opere a metà tra scultura e installazione, sviluppate
da Lara fin dal 2013 e ancora oggi in continuo divenire: un
work in progress che si rigenera quotidianamente grazie
alla creatività e alla sensibilità di Lara verso le tematiche
sociali. In essi l’elemento femminino e mascolino si alterna
costantemente col fine di pensare i Padiglioni come specchio
della società contemporanea, sottolineando le ingannevoli
virtù in essa presenti come soprusi, abusi, sovra poteri,
speranze, volontà e libertà calpestate.
Tra gli argomenti trattati spicca quello riferito alla religione,
personificato dalla figura della Madonna, puro riferimento al
ruolo di “madre e donna perfetta” affidatogli fin dall’antichità
dalla culto cristiano come modello da perseguire, le cui
storiche mansioni risultano inconciliabili con le esigenze e lo
stile di vita odierno. Altra questione preponderante è quella del
potere, simboleggiato da figure di ambo i sessi che assumono
fattezze varie: metafore di esseri umani ipocriti e cinici che
si prodigano solo per sporchi scopi personali. Anche qui il
protagonista è posto in rilievo perché rappresenta la divinità
da tutti oggi onorata: il potere effimero e momentaneo del
successo, del denaro, della transitoria bellezza.
Materiali ordinari, grezzi e di riuso – come il ferro del fondale,
la cera, il gesso, le diapositive – sono adoperati ed arricchiti
da Lara attraverso la creazione di short story che riguardano
l’uomo in primis. Piccole sagome di corpi nudi, ove la nudità
è sinonimo di trasparenza e verità, si arrampicano verso
la figura centrale. Individui per nulla attenti alla divinità
sovrastante, perseverano nei loro quotidiani riti – come la
creatura sull’altalena, simbolo dell’incertezza e della caducità
della vita – mentre più in là alcune donne cercano di tirar giù
l’oracolo citato. Giochi semplici e genuini che allontano lo
spettatore dalla realtà convogliandolo al contempo a riflettere
sui forti contenuti esplicitati grazie all’utilizzo di piccole luci

che accentuano il dramma umano, contrapponendosi così
all’elemento ludico. La fioca ma ben indirizzata illuminazione
rischiara dal basso le singole diapositive antropiche,
generano enormi ombre. Spiriti, spettri e simulacri, proiettati
sul fondo grigio dell’opera, rivelano la segreta e inquieta
anima dei personaggi che abitano questi micro-cosmi,
metafore dell’esistenza e delle sofferenze umane. Ombre e fili
richiamano il mondo del teatro, le sue illusioni e i suoi inganni,
invitando l’osservatore a oltrepassare ciò che è visibile davanti
a propri occhi – ovvero la messa in scena finale – per osservare
cosa succede dietro le quinte: i suoi meccanismi, le carrucole
e chi lavora nell’ombra per la buona riuscita dello spettacolo.
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“Padiglione B”- mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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“Padiglione C”-mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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“Padiglione D”- mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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“Padiglione E”- mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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“Padiglione G” - mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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Dettaglio “Padiglione G”- mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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Dettaglio “Padiglione N”- mixed media, diapositive, luci led 30x10x50

“Padiglione N con ombre”- mixed media, diapositive, luci led 30x10x50
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Biografia

Lara Pacilio

Artist
Lara Pacilio
Born in Rome on 11/10/1978
Address: via Cassia 929
Rome, italy
mobile +39 345 1525031
e-mail larapacilio@libero.it
website www.larapacilio.it
Studies Achievements:
1998 Art School Diploma
University Degree in set and costume year 2002 IED (European
Institute of Design) Rome

“lacrime”- 30x10x50

Work Experience: Personal Exhibitions:
2014 “Pneuma” Lucarini Palace-Cinica Gallery-Trevi (PG) Italy,
curated by Maila Buglioni
2013 “From L to L Turn Around” - Yes Gallery- New York,
curated by Lesley Doukhowetzky.
2012 Decontaminate Rome- FROM“A”TO“B”TRIP- Performance
Casa Del Jazz- Rome Italy-19 July-With the support of the
“Cultural Program” of the European Community,
the supervision of the project and the selection of the same
by the Education Audivisual & Culture Executive Agency
(AECEA) of the European Commission. 2012 “ Equality Now”Yes Gallery- New York, curated by Lesley Doukhowetzky.
2012 “Mulier” - Studio of Architecture Art and Design, Nanà
Inegres in collaboration with the Yes Gallery New York- Roma
2010 “Il Drago nel Corpo”-Contemporary Gallery-Rome
2007 - OLC - “Beyond the knowledge” - Gallery 196, Rome,
curated by Francesco Marmorini
2006 “Sagome e Memorie” – Sala Consiliare S.Maria la Nova,
Naples, Itlay
2005 “Nascita” Studio Art Croma, Rome
Collective Exhibitions:

2015 Cecilia di Tito, rassegna video, Video 1:1 presentazione
del corto Mütter
2014 SHOCK ONE SHOT, Arancera di San Sisto, Rome, curated
by Manuela Van
2014 “Sii bella e stai zitta”- Galleria Civica , Monza, Italy curated
by Vera Agosti.
2014 -Performance to “SOUND PARK”, Contemporary
Soundscapes Collective, Sepulchre of Annia Regilla, Caffarella
Park, art direction Luca Nostro, with PMCE, Parco della Musica
Contemporanea Ensemble.
2014 “ Le Maamcipazioni” Site Specific-MAAM Museo
dell’Altro e dell’Altrove, Roma- curated by Giorgio de Finis.
2014 “Sii bella e stai zitta”- Spazio Calabria, Milan, Italy curated
by Vera Agosti.
2014 “ Maam-Home theatre” first exhibition of video art,
MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove, Rome- curated by
Giorgio de Finis
2014 “L’arte per l’Articolo 9”“Permanent work” inaugurated by
the President of the Constitutional Court Gaetano Silvestri,
with Commissioner Mario Tozzi and the creator and curator
Roberto Ippolito-Rome Appia Antica Regional Park
2013 “21!12_EXTRA-ORDINARY DAY”. MAAM Museum
dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia with
Michelangelo Pistoletto, participate in the second edition of
the “Rebirth-day”, Rome.
2012 “”ART MRKT”-July 19th-22nd- New York 2012 “ Fontain
art fair”- March 9th-11th- New York 2011 Performance live
all’Italian Jazz Days-New York 2011”Fountain Miami art
fair- Miami 2011”L-M-N-T Contemporary Art Space- Miami
2011 “Salon D’ètè” -Contemporary Gallery-Rome, curated by
Carolina Lio
2009 “Plasma09” - Contemporary Gallery-Rome
2008 “La Fenice et des Artistes” - Trieste
2008 “Hotel Casanova” - Prague - Czech Rep.
2008 “Artist in the Gallery exhibition - Rome Gallery 196
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2008 “Exhibition of Contemporary Art” - Rome - Palazzo dei
Congressi “ 2007 Select “International Young Artists Biennale
- Alexandria
2007 “Expostrastiendas” - International Fair of Contemporary
Art - Buenos Aires
2007 “lo specchio, la trottola gli astrali- office building Eur Roma
2005 “Velata” - museum of archeology, Grosseto-Italy
2005 “Critics Award 2005” - LIONS INTERNATIONAL - City of
Rome
2005 “Dancing Spirit dancing blue” –Vascello Theater-Rome
2004 “Fuori tempo” live painting performance in a play, Ilaria
Iovine, grand-theater director Ilaria Testoni-Orologio,theater
Rome
Filmography:
2014 Mutter, dur. 9’ 28”, HD color
2013 From L to L 1, dur. 2’12”, HD color
2013 From L to L 2, dur. 2’30”, HD color
Cinema and theater set design
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Biografia

Maila Buglioni

Maila Buglioni (Roma, 1982 – vive e lavora a Roma) è storico
dell’arte e curatore di mostre. Fin da piccola ha manifestato
un innato interesse verso ogni forma d’arte: dalle arti visive
alla danza, dal teatro all’architettura. Dopo il Diploma di
Maturità d’Arte Applicata presso l’Istituto d’arte Sacra Roma
II ha proseguito gli studi presso l’Università ‘La Sapienza’ di
Roma dove ha conseguito il Diploma di Laurea Triennale e
Specialistica in Storia dell’arte contemporanea.
Ha effettuato uno stage di Operatrice Didattica presso il
Servizio Educativo del MAXXI di Roma.
Ha collaborato con l’associazione turistica Genti&Paesi in
qualità di guida turistica nella città di Roma.
Ha collaborato con diversi magazine di arte contemporanea
(GlobArtMag, Ziguline, Flanerì) e
attualmente collabora attivamente con varie riviste
specializzate del settore artistico (Art A Part Cult(ure),
ARTNOISE, FAMO).
Nel 2012-2013 ha collaborato con Barbara Martusciello alla
presentazione di libri d’arte e fotografia all’interno dei Book
Corner Arti promossi da Art A Part of Cult(ure).
Nel 2013 ha curato un ciclo di mostre all’interno del locale
romano Rebacco Wine Art Showroom e nello stesso anno ha
collaborato alla realizzazione di MEMORIE URBANE Street Art
Festival a Gaeta e Terracina nel ruolo di redattrice dei testi
degli artisti editi nel catalogo della manifestazione.
Ha curato molteplici mostre di artisti emergenti nel territorio
nazionale come il progetto ‘1_MB67_11’ di Scual & Ynaktera
presso FACTORY – Spazio Giovani del Comune di Roma (ExMattatoio di Testaccio - Roma) all’interno del Festival VISUAL
ART. Ho qualcosa da dire e da fare; la mostra PNEUMA di Lara
Pacilio all’interno del progetto Galleria Cinica presso Palazzo
Lucarini Contemporary di Trevi (PU); la mostra collettiva
MEID IN ITALI (collettivo scultoreo Reflex, Giacomo Verde,
Alessandro Giannetti, Matteo Dentoni) presso uno spazio
indipendente di Carrara (MS).
A Maggio 2015 è stata invitata a partecipare alla rassegna
video Video 1:1, progetto ideato e curato dall’associazione
Amnesiac Arts presso il CECILIA Centro per la Creatività di Tito
(PZ), presentando il corto Mütter di Lara Pacilio.
Ad aprile 2014 ha collaborato alla realizzazione di SCALA

C.ALL, mostra d’arte contemporanea indipendente a cura di
Nicole Voltan e Sandra Hauser presso Scala C (via Bixio, 41 Roma).
Ha esposto come artista nel progetto La Grande Illusione
a cura di Manuela De Leonardis presso la Gallery of Art
della Temple University Rome e nella mostra inaugurale
“Portafortuna” presso Spazio Y (Roma).
Da ottobre 2013 è parte del collettivo curatoriale ARTNOISE
(www.artnoise.it) con cui ha partecipato alla realizzazione e
curatela di varie mostre e progetti.
Dal 2013 collabora con il progetto Galleria Cinica, Palazzo
Lucarini Contemporary di Trevi (PG).

