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“Ogni arte è insieme superficie e simbolo. Coloro che scendono sotto
la superficie lo fanno a loro rischio.
Coloro che interpretano il simbolo lo fanno a loro rischio.”
(Oscar Wilde)

GIADA MAZZINI. NERO SU BIANCO
Le idee, le voglie e i sogni. Giada Mazzini li annota, sempre. Così come i segreti. Vuole
vederli nero su bianco. Riletti a distanza di tempo, le sono utili per stupirsi delle parole
scritte in passato, dei suoi pensieri, di se stessa e assolvono alla preziosa funzione di
aiutarla a crescere, come persona e come artista. Non cancella alcuna impronta, non teme
e sa raccogliere le tracce - lasciate sia da lei, sia da altri - di cui i sentieri della sua vita e
della sua arte sono costellati.
Queste parole sono la premessa al tentativo di trasmettere al lettore il senso dell’intervista
alla Mazzini, donna poliedrica e artista eclettica, pittrice, scultrice, fotografa e fashion
designer1 - tra le altre cose -. Con questo contributo critico non potrò che raccontare la
cosiddetta punta dell’iceberg della sua intensa vita artistica e intellettuale. L’intervista
è durata tre giorni, traboccanti non solo di arte ma anche di umanità, vissuti a stretto
contatto con lei, gomito a gomito nel suo studio, in cui si respira un odore che impasta
l’olfatto, un’essenza indescrivibile e pungente che rimanda ai numerosi media attraverso
i quali non perde occasione - non perde nemmeno un minuto, a dire il vero - per mettere
alla prova il suo innato spirito pioneristico e la sua concretezza caratteriale, che applica
per ore, in silenzio cosciente, all’arte.
L’arte è sudore. Certo. L’arte è dolore. Innegabile. Ma la Mazzini mi ha ricordato quanto
fare - o fruire - arte possa generare joie de vivre, desiderio, piacere e quanto possa
alterare la percezione dello scorrere del tempo, tanto da indurre chi è coinvolto nel
processo artistico ad alzare gli occhi solo quando fuori ormai s’è fatta sera. Ogni momento
della giornata di questa scultrice può trasformarsi in un’imperdibile opportunità per
sperimentare, per stupirsi di fronte ai risultati ottenuti - e non ottenuti, attribuendo ad essi
eguale importanza -, di fronte alle reazioni di elementi chimici combinati insieme per la
prima volta, impiegati per scolpire o dipingere.
I suoi strumenti tecnici ed espressivi - che si tratti dell’acciaio, del legno, della cera,
dell’acqua, dei pigmenti o della grafite - altro non sono che espedienti per scoprire vecchie
e nuove parti di sé, per scavare nel fondo dell’animo e calare coraggiosamente, giorno
dopo giorno, un pezzetto del velo - di Maya - che ricopre i suoi occhi come quelli dei
fruitori della sua arte.
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AUTO-SCATTO. SCATTO IN AVANTI DI SÉ
Una delle prime parole pronunciate dalla pittrice per farmi entrare a contatto con il suo
lavoro è stata trasformazione. La sua metamorfosi artistica è avvenuta progressivamente,
nel corso di diversi anni, e si è manifestata in lei in modo quasi del tutto inconsapevole.
La naturale tendenza della Mazzini a una sperimentazione, che definirei incontenibile,
ha influenzato lo spirito curatoriale della mostra “Silenzi coscienti” e ha guidato la
scelta delle opere che costituiscono il percorso espositivo nello spazio della galleria d’arte
contemporanea Après-coup Arte di Milano, in collaborazione con la galleria Die Mauer
Arte Contemporanea di Prato. La mostra intende valorizzare l’evoluzione dell’iter artistico
della Mazzini, dalle origini del suo lavoro ad oggi, sottolineando la varietà di tecniche,
di media e linguaggi espressivi che negli anni ha affrontato e che oggi padroneggia, con
particolare attenzione alla più recente produzione.
L’innato approccio empirico, emblematico del suo modo di concepire e fare arte, è
rappresentato dalla serie di autoscatti del 2011 “Oltre lo sguardo”, che “dovevano fungere

Serie “Oltre lo sguardo” - N°
5 - 2018, stampa su carta
cotone, 18x24 cm
(Ed 1/3 + 2 pda)
(Particolare)

a fermare le emozioni”, per citare le parole della stessa artista. I suoi autoscatti si possono
considerare, a tutti gli effetti, i bozzetti, i disegni preparatori di opere sviluppate in seguito,
talvolta a distanza di anni.
La Mazzini, dunque, ha individuato nella fotografia - e, in particolare, nell’autoscatto - la
tecnica attraverso cui rappresentare se stessa nel modo più naturale possibile, la modalità
perfetta per catturare le emozioni provate in fasi diverse della vita, l’espediente per dare
loro un nome e attingervi in qualsiasi momento, quali fonti d’ispirazione costante per opere
future.
Se si considera la totalità della sua produzione artistica, si potrebbe pensare alla fotografia
come a una componente rimasta a lungo latente, sebbene essa costituisca ormai da tempo
un elemento fondamentale del processo creativo da cui scaturiscono i suoi lavori e un
rivelatore delle capacità di cui l’artista, anche in quest’ambito, è dotata. La fotografia ha
assunto nel suo percorso un’importanza sempre crescente, tanto da prendere talvolta il posto
del disegno, altra tecnica in cui eccelle. Infatti, è sufficiente sbirciare fugacemente dalla
porta all’interno del suo studio per comprendere quanta pratica quotidiana sia alla base del
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suo talento per il disegno, fondamento del
suo lavoro, coltivato negli anni con costanza
e passione.
Le emozioni impressionate in un ricco
repertorio di autoscatti - molti dei quali
rimangono inediti e costituiscono un
interessante materiale privato di studio
dell’artista - si spingono oltre le categorie
della paura, della gioia, della tristezza,
della sorpresa, della vergogna, della
rabbia, del senso di colpa, e contemplano
ogni sottile sfumatura di cui l’animo si
colora. Non è un caso che oltre sia una
parola evocata anche dal titolo della serie
dei sette elegantissimi autoscatti “Oltre lo
sguardo”. La volontà di esporli nell’ambito
della personale “Silenzi coscienti” è volta
a valorizzare l’importanza del momento
iniziale della metamorfosi artistica e stilistica
della Mazzini, che ogni giorno la induce
a una continua rigenerazione d’idee e
risultati, come conferma il confronto tra
le opere d’inizio carriera e quelle di più
recente esecuzione. I primi saggi fotografici
del 2011, dunque, all’epoca altro non erano
se non pure sperimentazioni effettuate con
un cellulare. Oggi, invece, si caricano di un
valore inestimabile: rappresentano l’origine
di un vero e proprio scatto in avanti della
sua arte in quanto contenenti il seme che ha
generato il processo di trasformazione che
l’ha condotta a realizzare le opere per la
mostra “Silenzi coscienti”.
OLTRE LO SGUARDO
La serie fotografica “Oltre lo sguardo” è la
storia in sette scatti dell’incontro tra Giada
Mazzini e l’acciaio, è un racconto in sette
tempi che prosegue da una fotografia
all’altra, con massima libertà degli occhi

di passare da un’immagine alla successiva
- o alla precedente -, senza che lo sguardo
debba rispettare un ordine prestabilito.
Nella sua poetica, l’acciaio assume il
valore di vero e proprio simbolo: può
essere una persona, una sensazione, una
forza, un sogno e molto altro ancora. Nelle
fotografie della serie - come nella scultura
“Oltre”, di analogo titolo e soggetto - la
freddezza che per antonomasia caratterizza
questo materiale è complementare alla
“sensualità insita nel suo stesso movimento”
- per citare nuovamente le sue parole
-, cui l’artista riesce a dar risalto. Una
volta portata faticosamente in superficie,
alla sensualità dell’acciaio si uniscono
l’eleganza e la femminilità che emanano
dal corpo della pittrice. La carica erotica è
un elemento che connota queste opere ma
che, contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, non è stato ricercato, piuttosto è
naturalmente emerso durante il lavoro.
Inoltre, la scultrice non attribuisce alcuna
importanza al fatto che il soggetto della
serie sia lei, dal momento che concepisce se
stessa, con la sua fisicità, come un pretesto
per raccontare una storia. Proprio per questo,
ha cercato di rendere il suo aspetto meno
riconoscibile - sia ai suoi occhi, sia agli
occhi degli altri - attraverso il turbante
che ha indossato e il make-up con cui si è
truccata, vestendo i panni di un’altra da
sé, diventando la modella sconosciuta delle
sue fotografie. La cura dei dettagli e la
preparazione attraverso cui ha raggiunto i
risultati fotografici esposti presso la galleria
Après-coup Arte ha il sapore della ricerca
teatrale. Acciaio e corpo eseguono un passo
a due in cui danzano in perfetto equilibrio.
La freddezza dell’acciaio e il calore del
corpo creano un gioco di chiaroscuri
bilanciati in cui ognuno lascia spazio, non
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solo all’altro, ma anche all’immaginazione
dell’osservatore, che completa le parti
mancanti delle composizioni fotografiche.
La dinamica immaginativa che si scatena
alla vista di queste opere spinge appunto il
riguardante “oltre lo sguardo”, oltre la ricerca
estetica dell’artista, e lo induce a riconoscere
e riconoscersi nelle emozioni espresse
dal volto e dal corpo di Giada Mazzini.
Nell’acciaio freddo scorre il sangue caldo di
quest’artista.
ACCIAIO. RITMO E ACCENTO
PROPOSITIVO
La dinamica che la Mazzini conferisce
all’acciaio nelle sue sculture - materiale
“ostico ma bello”, come lei stessa lo definisce
con inconfondibile accento toscano -,
lavorandolo con la fiamma ossidrica,
piegandolo con le mani e con tutto il corpo
fino a fargli assumere la forma desiderata,
è lo specchio della sua tenacia caratteriale
e del suo beat interiore, determinato dal
denso flusso di emozioni che scorrono in
lei. Il movimento dell’acciaio, le volute
e gli intrecci che riesce a imprimergli,
nascono ogni volta da una ricerca
personale che scaturisce da momenti di
profonda introspezione e riflessione. La
decisione di apprendere l’uso della fiamma
ossidrica le ha permesso sia di controllare
tecnicamente le bruciature dell’acciaio, al
punto da ottenere specifiche tonalità di
colore, decise a priori, sia di fronteggiare
le reazioni imprevedibili che derivano
dalla lavorazione di questo materiale
così particolare. L’acciaio può considerarsi,
dunque, una sorta di alter ego dell’artista,
che le consente di sfidare continuamente se
stessa, di dichiarare guerra alla sua indole
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organizzata e precisa, di mettere alla prova
la parte di sé che sfugge al controllo della
ragione e che, proprio attraverso l’arte, riesce
a liberare.
Nelle sculture l’uso dell’acciaio è arrivato in
seguito, preceduto e abbinato a quello del
legno, come nell’opera “Genesi 2” del 2013
o nel più recente lavoro “Caos calmo” del
2017, in cui il colore bianco del legno dipinto
simboleggia la luce solare e i concetti di
vita e armonia ad essa collegati. Le torsioni
dell’acciaio non sono solo estroflessioni
plastiche frutto di una ricerca estetica
ma rappresentano l’energia positiva, il
dinamismo, il modo di essere dell’artista.
Altre opere sono state realizzate con un
legno marino di colore scuro, trovato in
spiaggia, che in molti casi è stato dipinto
con pigmenti naturali. Le colorazioni
conferite al legno dalla Mazzini
corrispondono simbolicamente a momenti
della vita correlati a stati d’animo diversi.
In alcune sculture ha utilizzato un legno
raccolto in una discarica, lavorandolo a
distanza di anni e soltanto dopo averlo
lasciato esposto agli agenti atmosferici
nel giardino della sua casa: vento, sole
e pioggia hanno inciso i loro segni,
modificandone l’aspetto. La scelta di
questo tipo di legno che, come l’albero, è
consumato dall’azione naturale del tempo,
è perfettamente coerente con tutta la sua
produzione artistica, in cui ogni opera
racconta una storia e ha vita propria.
Il legno, materiale vivo per antonomasia,
parla della quotidianità di cui è testimone e
cambia giorno dopo giorno, come l’arte della
scultrice. In qualsiasi opera, anche quando
nasce da un momento di malinconia, di
tristezza o di dolore, l’acciaio rappresenta
sempre la parte energica, dinamica, il
desiderio di andare avanti, è l’accento

propositivo di ogni lavoro.
In origine, le volute o spirali nelle sue
sculture rappresentavano radici che
dal terreno crescevano con sviluppo
ascensionale, da cui appunto la scelta del
titolo “Radici” per individuare le prime
serie di opere in acciaio. Riconosco nel ritmo
impresso a queste componenti spiraliformi il
flusso del sangue che scorre nelle vene del
corpo o la linfa che attraversa l’albero, il
ritmo della Natura stessa, la forma a elica
del DNA che contiene l’origine della vita.

La mostra “Oltre”, realizzata nel 2014 dalla
galleria Die Mauer Arte Contemporanea
di Prato, con cui l’artista ha in atto da anni
una collaborazione importante, ha segnato
una tappa di sintesi di un lungo periodo
di ricerca e un momento fondamentale di
presentazione pubblica dei risultati fino ad
allora raggiunti.

IL FIGURATIVO - DELL’ANIMO Fin da bambina, la pittrice ha sentito forte
il desiderio di rappresentare “le ombre, le
donne, le luci” attraverso il disegno. Da qui
scaturiva la scelta di dedicarsi allo studio
del fashion design subito dopo le scuole
superiori, attraverso il quale appredeva
l’arte di riprodurre il corpo rispettandone
perfettamente le proporzioni e di disegnarlo
da innumerevoli punti di vista.
Durante l’intervista - che, come
precedentemente
spiegato, non va
intesa in senso
accademico -, sono
emerse la competenza
e l’esperienza che
Serie “Instant“
ha acquisito nel
N° 3 - 2016,
campo della moda.
acquerelli su
Interessante scoprire
carta cotone
16.5X17.5 cm
la sua concezione di
“figurino”, che altro
(particolare)
non è se non “una base
alla quale il fashion
designer deve saper
conferire un’anima,
un’emozione”.
Questo punto di
vista rivela quanto il periodo di studio
dedicato alla moda sia stato fondamentale
per farle comprendere che quell’innato
desiderio di disegnare ombre, luci e donne
non rappresentava solo il piacere di
praticare un’arte dal carattere figurativo
ma costituiva una base di partenza che
l’avrebbe guidata verso l’arte astratta.
“Se l’astratto è solo un progetto grafico,
è design, non è l’emozione dell’arte”. La
Mazzini ha completato così la spiegazione
del delicato momento in cui sceglieva un
figurativo non convenzionale, ovvero, “un
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figurativo dell’animo”, come da lei stessa
definito, coniando uno dei tanti neologismi,
originalissimi e chiarificatori di concetti, di
cui il suo linguaggio è costellato e dai quali
nasce anche il titolo della personale presso
la galleria Après-coup Arte. La sola pratica
di un’arte figurativa non poteva più bastare
a contenere l’immenso e faticoso lavoro
introspettivo dell’artista. L’interesse per la
produzione di opere di natura astratta le
ha consentito di manifestare con maggiore
libertà espressiva i molti volti della sua
ricerca artistica.
Astratto, dunque, si fa sinonimo di
introspettivo, in quanto le sue opere parlano
di lei, di ciò che prova, ed emanano un
magnetismo che attira sguardo e cuore:
l’osservatore non può fare a meno di
riflettersi nei suoi acciai specchianti come
nell’infinita gamma di emozioni cui l’artista
sa dare - letteralmente - corpo.

sorpresa scoprire come la Mazzini applichi
le tecniche antiche - apprese durante gli
anni di studio a Firenze dedicati alla pittura
e al disegno, all’affresco e al trompe l’oeil
- per dare vita ad un’arte assolutamente
contemporanea.
La tavolozza di colori che appartenevano
dapprima alla sola pittura - in particolare,
una vasta gamma di toni del grigio e
dell’azzurro - è stata in seguito trasferita
alla scultura in acciaio, che si è tinta così
di riflessi nuovi, e si riconosce anche nelle
sue fotografie. Viceversa, le colorazioni
ottenute con la pittura a fiamma ossidrica
dell’acciaio, alla cui inerzia il fuoco dà
vita e movimento, hanno influenzato i
più recenti acquerelli. La Mazzini fa sì
che i diversi campi in cui sperimenta si
compenetrino, si contaminino a vicenda,
come del resto il nuovo e l’antico nella sua
arte.

TECNICHE ANTICHE PER L’ARTE
CONTEMPORANEA

“ALTER EGO” E ALTRE OPERE IN
MOSTRA

Il suo studio a prima vista potrebbe
sembrare un organizzatissimo magazzino
di un supermercato per la grande
quantità di contenitori in vetro raccolti
in scaffali ordinati tra i quali si muove
con disinvoltura. Tuttavia, i barattoli non
contengono alimenti ma pigmenti puri, che
la pittrice compra a etti nelle tonalità che
ama: verde smeraldo, blu oltremare, celeste
oltremare, terra d’ombra, nero fumo, rosso
cadmio, terra di Siena bruciata, giallo di
Marte. La scelta dei pigmenti riflette il suo
interesse per una materialità strettamente
connessa al concetto del “fare” nell’arte, di
cui credo che anche l’oggetto barattolo,
in fondo, sia espressione. È stata una vera

L’opera del 2013 “Diario”, come evocato
chiaramente dal titolo, è un riferimento
alla passione per la scrittura che da sempre
accompagna le giornate dell’artista. È un
richiamo alla sua natura curiosa che la
induce a scrivere, a leggere e a indagare
con intelligenza vivace tutto ciò che le è
sconosciuto. Nella prima “pagina” della
scultura compare il volto dell’artista, che
inizialmente può sfuggire allo sguardo
ma che è parte integrante e valore
aggiunto dell’opera, sebbene rimanga
semi nascosto tra le increspature di un
acciaio sorprendentemente lavorato come
fosse carta leggera, più volte toccata e
piegata tra le dita. L’effetto delle bruciature
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conferisce all’acciaio l’aspetto di un materiale consunto, per certi versi lo avvicina al
legno e si fa metafora dello scorrere del tempo. La Mazzini ha ottenuto questo elaborato
risultato combinando una serie di tecniche frutto di una sperimentazione molto complessa
cominciata con un semplice autoscatto.
“Istante” è l’opera del 2014 che simbolicamente incarna l’inizio della produzione scultorea
legata all’acciaio. L’artista, che è stata in grado di ricreare con la fiamma ossidrica sulla
superficie in acciaio la fitta trama di tratti a matita del bozzetto preparatorio su carta, ha
perfettamente riprodotto l’espressività del volto e l’incisività dello sguardo del soggetto da
cui è nata la scultura.
“Blue Woman”, in polistirolo trattato con il gesso, è un lavoro realizzato nel 2018 per la
mostra “Silenzi coscienti”. L’artista l’ha definita “un’opera con pittura, corpo e acciaio” per
chiarire, in sintesi, che in sé racchiude tutti i percorsi sperimentali affrontati nel corso degli
anni. Un’osservazione ravvicinata della superficie rugosa dell’opera, da differenti punti di
vista, offre innumerevoli sorprese all’occhio del riguardante. Luce e ombra, pieno e vuoto
sono considerati alla stregua dell’acqua e della cera impiegate nella realizzazione della
parte pittorica, in quanto creano contrasti, non legano tra loro nell’immediato ma, come
due persone, devono studiarsi a vicenda per conoscersi e stabilire una relazione.
Le tre serie di acquerelli “Fluid emotion”, “She” e “Instant” riflettono un’originale ricerca
sul corpo femminile che, sin dall’inizio del suo percorso artistico, va inteso come il veicolo
individuato dalla Mazzini per trasmettere le emozioni. In queste serie, i vuoti del disegno
determinano il punto di partenza dell’occhio per la lettura dei soggetti e contribuiscono a
costruire intorno ad essi il pieno delle forme, caratterizzate dall’intensa teatralità delle pose,
delle emozioni che trapelano dai volti e dell’espressività dei corpi.
La pittrice è dedita anche a una sperimentazione più libera dell’acquerello, che rappresenta
per lei l’emozione pura, nata dall’incontro casuale tra l’acqua e il colore, lasciati scorrere
attraverso le porosità della carta. L’artista ricerca la sua libertà nell’uso di questa tecnica e
auspica che gli osservatori possano parimenti esperire la loro nel momento in cui colgono
emozioni e significati diversi nelle forme delle opere. Questo approccio meno controllato
nell’uso del colore può considerarsi una conseguenza delle prime sperimentazioni con
l’acciaio che ha positivamente influenzato la sua pittura. I risultati conseguiti in una
specifica tecnica artistica sono trasferiti alle altre tecniche e questo processo rappresenta
una sorta di fil rouge che scorre all’interno della sua produzione, contribuendo a unirla
coerentemente dalle prime opere a oggi.
Giada Mazzini attualmente vive un momento creativo molto positivo che si riflette nella
sua arte, dovuto al recente raggiungimento di un equilibrio tra la donna pragmatica e
l’artista sognante che convivono in lei: due facce della stessa medaglia vissute per anni
come parti in conflitto tra loro, talvolta percepite perfino come inconciliabili, che oggi
finalmente combaciano. L’unione di queste due nature, così diverse ma complementari
una all’altra, ha determinato un nuovo inizio, una rinascita, una fase di cambiamento
importante che si manifesta attraverso una produzione artistica in cui ogni emozione
confluisce e trova concretezza in un’opera che la rappresenti perfettamente. “Alter ego” è
emblema di questo travagliato percorso di riconciliazione e riunificazione della sua dualità:
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un doppio autoritratto del 2017 in cui la natura maschile della pittrice, sul lato sinistro, e la
natura femminile, sul lato opposto dell’opera, sembrano sfidarsi con lo sguardo e allo stesso
tempo attrarsi e completarsi. L’acciaio è ancora una volta un accento propositivo, il nucleo
centrale del lavoro, l’elemento comune alle parti, con la funzione di ricongiungerle più
che separarle. La componente femminile racchiude in sé il significato del superamento dei
limiti mentre quella maschile è raffigurata con un velo di malinconia che le attraversa lo
sguardo, aspetto ricorrente in tutta la produzione della Mazzini, soprattutto nei disegni.
Un altro stato d’animo fondamentale per la scultrice è, dunque, la malinconia, che
emerge in molti lavori. Non va intesa con accezione negativa ma come condizione
meditativa che è anticamera dell’esplosione di creatività dell’artista e del pensatore, in cui
dolcezza, disillusione e inquietudine si fondono, come rappresentato nelle iconiche incisioni
“Melancholia I” e “Melancholia II”, noti capolavori del celebre artista tedesco Albrecht
Dürer2. Le due figure, con i loro raffinati profili, sembrano specchiarsi una nell’altra e si
tingono di sfumature che nascono emblematicamente da una stessa tonalità di grigio ottenuta mescolando blu oltremare e terra d’ombra -, colore che ritorna costantemente nella
delicata tavolozza della Mazzini. Nella sua produzione, perfino le opere che appaiono
monocrome derivano in realtà dall’unione di moltissimi pigmenti puri. L’artista alterna
l’uso di cera, bitume, acqua ragia, olio di lino o gomma arabica che, mescolati a uno stesso
pigmento, permettono di ottenere risultati finali molto diversi, espressi dalla sua intera
produzione.
La malinconia scorre anche nello dell’opera del 2013 “Mood” con cui l’artista ha voluto
trasmettere il suo stato d’animo più intimo e nascosto - il suo “mood” appunto, da cui il
titolo -. Le lastre d’acciaio specchiato simboleggiano gli anni di vita passata sui quali il
pensiero si sofferma, lasciando riaffiorare i ricordi. Il ritmo frenetico della società in cui
viviamo, talvolta, impedisce di trovare un tempo da dedicare a noi stessi, alla necessità
d’introspezione e alla ricerca di spiritualità. Il primo istante in cui il volto - dell’artista e del
riguardante - si specchia nell’opera è un momento di pura estetica. Ma l’azione reiterata di
specchiarsi induce a proseguire oltre la propria immagine riflessa, a scavare più a fondo,
fino a riconoscere nel volto il mezzo per scoprire il proprio reale stato d’animo, per portare
a galla i propri sentimenti inespressi. L’opera suggerisce, dunque, un importante spunto di
riflessione rispetto alla volontà di calare la maschera e mettere a nudo l’anima. Lo specchio
perde la sua funzione abituale legata al quotidiano e diventa uno strumento per svelare
una necessità profonda: ricongiungersi al proprio sé reale, talvolta celato per anni perfino
a noi stessi. “Mood” richiede all’osservatore uno sguardo di tipo dinamico e prospettico,
come nel caso di un edificio architettonico costruito nell’angolo in cui s’incrociano due
strade: le singole parti che compongono la scultura, ciascuna con una specifica identità,
scorrono una di seguito all’altra. Il significato ultimo di questo lavoro si può cogliere solo
quando si raggiunge il riquadro finale: in esso, infatti, l’osservatore può sovrapporre e
far combaciare l’immagine di sé con la sagoma della figura che, come un’ombra, prende
vita nello specchio, dopo aver compiuto un percorso personale di lettura del proprio volto
parallelamente a quello di lettura dell’opera.
Le opere “Mood 2” e “Mood 3”, datate sempre 2013, si allineano con il significato espresso
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da “Mood” e incarnano perfettamente
gli esordi della ricerca dell’artista di un
“figurativo dell’animo”, in cui il volto
riconoscibile dell’artista è il volto dato a
un’emozione.
STEEL MAGNOLIAS
Credo che Giada Mazzini potrebbe
rientrare di diritto nelle cosiddette “Steel
Magnolias”, ovvero, le magnolie d’acciaio,
appellativo genericamente attribuito alle
donne del sud degli Stati Uniti dove l’albero
della magnolia è molto diffuso e da cui
ha tratto ispirazione Robert Harling per
la sceneggiatura dell’omonimo dramma
teatrale3. Nella vita e nell’arte la Mazzini
è una sola anima cui corrispondono
mille volti. Coloro che non conoscessero
il testo teatrale, né avessero visto il film
“Fiori d’acciaio” di Herbert Ross, tratto
dalla sceneggiatura di Harling, potranno
lasciarsi ispirare da quest’ossimoro per
cogliere al volo l’essenza delicata che,
come nelle sue opere, s’intreccia in trama e
ordito alla fibra resistente di un’artista in
costante evoluzione, che desidera rimanere
fortemente in contatto con la vita e con il
proprio sé profondo e che fonda la sua forza
e il suo centro sul concetto di trasformazione.
Credo, infine, che la sua arte apra di
continuo a inaspettate possibilità di lettura
dei significati comunemente attribuiti
alle cose. Il suo lavoro, in qualche modo,
mi ha costretto a gettare una luce nuova
perfino sul dibattuto e attualissimo tema
del “selfie” che per la Mazzini diventa
puro strumento di ricerca artistica,
allontanandola completamente da qualsiasi
autocelebrazione del proprio ego. Giada
Mazzini è, anche per questo, un esemplare
più unico che raro d’artista.

SILENZI COSCIENTI
“Sono una donna ipersensibile, predisposta
inevitabilmente a intensi attimi di
malinconia, vivo e percepisco l’arte come
un’urgenza emozionale per poter fermare
quegli attimi e renderli silenzi coscienti.
Oggi vado avanti cercando di fermare
quegli attimi intimi, malinconici ma pieni di
me, trasformandoli in una dimensione più
materiale ma silenziosa con le mie opere.
Non parlo, non racconto. Loro lo fanno per
me. Facendomi sentire la protagonista, il
medium fra l’attimo e il silenzio cosciente.
Cosciente sì, di aver capito, e soprattutto
di aver accettato quei lati oscuri che fanno
parte della mia anima. Oggi ne sono
consapevole. È da qui che la mia ricerca
artistica si è evoluta e si sta evolvendo,
riprendendo dei lavori del passato per
parlare di un presente più sentito ed
elaborando le opere con un gesto artistico
diverso, spaziando dall’autoscatto, alla
stampa alla pittura.
Un linguaggio espressivo nuovo ma legato
da un progetto unico. In alcuni lavori
non uso l’acciaio perché la sua forza, la
sua essenzialità si percepisce nonostante
la sua mancata presenza. Ciò che mi ha
dato la conoscenza e la sinuosità di questo
materiale, lo riporto in opere più nude
e più scarne, forse anche più intime, con
interventi instant-pittorici, che trasudano il
gesto anche solo in modo percettivo. Sono
io a volte che ne sento l’esigenza, la pretesa
di un suo accento, per rafforzare la tensione
emozionale”.
Giada Mazzini

Sarah Lanzoni
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Le opere in mostra
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Serie “Oltre lo sguardo” - N° 1 - 2018, stampa su carta cotone, 18x24 cm (Ed 1/3 + 2 pda)

Serie “Oltre lo sguardo” - N° 2 - 2018, stampa su carta cotone, 18x24 cm (Ed 1/3 + 2 pda)
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Serie “Oltre lo sguardo” - N° 3 - 2018, stampa su carta cotone, 18x24 cm (Ed 1/3 + 2 pda)

Serie “Oltre lo sguardo” - N° 4 - 2018, stampa su carta cotone, 18x24 cm (Ed 1/3 + 2 pda)
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Serie “Oltre lo sguardo” - N° 5 - 2018, stampa su carta cotone, 18x24 cm (Ed 1/3 + 2 pda)

Serie “Oltre lo sguardo” - N° 6 - 2018, stampa su carta cotone, 18x24 cm (Ed 1/3 + 2 pda)
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Serie “Oltre lo sguardo” - N° 7 - 2018, stampa su carta cotone, 27x18 cm (Ed 1/3 + 2 pda)
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“Oltre” - 2014, acciaio, 90x52 cm
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“Mood” - 2013, acciaio, 33x363 cm
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“Alter Ego” - 2018, acciaio e legno, 81x60 cm

“Caos Calmo” - 2017, acciaio e legno, 105x87 cm
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“Mood 2”- 2013, acciaio, 50x50 cm

“Mood 3” - 2013, acciaio, 50x50 cm
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“Istante” - 2014, acciaio, 100x70 cm

22

“Blue Woman” - 2018, polistirolo e acciaio, 100x50 cm

23

“Diario” - 2013, acciaio, 100x75 cm

24

“Genesi 2” - 2013, acciaio e legno, 152x34 cm

25

Serie “ She” - N° 1 - 2018, stampa manuale da fotografia su carta cotone, 30X30 cm

26

Serie “ She” - N° 2 - 2018, stampa manuale da fotografia su carta cotone, 30X30 cm

27

Serie “ She” - N° 3 - 2018, stampa manuale da fotografia su carta cotone, 30X30 cm

28

Serie “ She” - N° 4 - 2018, stampa manuale da fotografia su carta cotone, 30X30 cm

29

Serie “Instant“ - N° 1 - 2016, acquerelli su carta cotone, 16.5X17.5 cm

Serie “Instant“ - N° 2 - 2016, acquerelli su carta cotone, 16.5X17.5 cm
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Serie “Instant“ - N° 3 - 2016,
acquerelli su carta cotone,
16.5X17.5 cm

Serie “Instant“ - N° 4 - 2016,
acquerelli su carta cotone,
16.5X17.5 cm

Serie “Instant“ - N° 5 - 2016,
acquerelli su carta cotone,
16.5X17.5 cm
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Serie “ Fluid Emotion“- N° 1 - 2018, acquerelli su carta cotone, 30X30 cm

32

Serie “ Fluid Emotion“- N° 2 - 2018, acquerelli su carta cotone, 30X30 cm
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Biografia
Terminati i suoi studi di Fashion Design, Giada Mazzini inizia a lavorare nel mondo della
moda, disegnando e creando collezioni di abbigliamento per brand internazionali.
Sempre alla ricerca di nuove fonti creative, si trasferisce per un anno a Londra, dove
si rapporta e confronta a figure del design artistico contemporaneo che con il loro stile
non convenzionale, unito alla contaminazione materica, la portano ad approfondire
l’interazione esistente tra Arte e Moda.
Sarà l’affascinante connubio tra questa, a riportarla in Italia e a far sì che il centro
della sua ricerca nelle Arti Visive, si sposti e si concentri nella sperimentazione e nello
studio di tecniche artistiche come la pittura e la scultura. Inizia così un suo percorso
individuale, ricercando nella materia, nel colore e nelle deformazioni plastiche del metallo,
la configurazione della propria poetica e l’elaborazione di un suo personale linguaggio
espressivo.
Mostre personali
- 2014 Oltre, a cura di Meri Marini - Galleria Die Mauer - Prato
- 2013 Le mie sculture, a cura della Galleria Die Mauer - Salotto Culturale Via
dell’Arancio tre - Pistoia
- 2010 Fra reale e indefinito, a cura di Roberta Fiorini - Biblioteca Comunale di Pontassieve
- 2010 D’acciaio e d’arte, Studio design Emani - Prato
- 2009 Segni, Studio Architetto Maria Scarfalloto - Prato
- 2009 Deformazioni Plastiche, Ristorante Mangia - Prato
- 2008 Informale, ADU Studio, Architetto Andrea Maniscalco - Pistoia
Mostre collettive
- 2018 Installazioni domestiche Architects Party, a cura di Die Mauer Arte Contemporanea
B+P architetti - Prato
- 2017 La fragile bellezza, a cura di Anna Cochetti - Liceo Scientifico Linguistico “Ettore
Majorana“ - Roma
- 2016 Simbiosi Frammenti di Liberta’ - Open Art tra natura e storia, a cura di Anna
Cochetti – Podere Pietraporciana - Sarteano (Siena)
- 2016 Palazzi d’Arte, a cura di Luca Sposato - Palazzo Del Balì - Contemporary Art Gallery
Studio 38 - Pistoia
- 2016 Minima, a cura di Ilaria Magni - Fondazione Opera si Santa Rita - Prato
- 2015 Sequenza per un giorno d’inverno, a cura di Luca Sposato - Galleria Die Mauer Prato
- 2014 Baculus, a cura di Gianluca Marziani - Palazzo Collicola Arti Visive - Spoleto
- 2013 Che Sagome!, a cura di Ilaria Magni - Opera 22 - Prato
- 2013 Terre all’Arte, a cura della Galleria Die Mauer - Fattoria di Bacchereto - Carmignano
- 2013 La Maternità in fiore, a cura di Franco Bertini - Hotel Trendy - Prato
- 2012 Sinthesis, a cura di Patrizia Landi - Galleria Die Mauer - Fattoria di Bacchereto -
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Carmignano
- 2011 Palazzo Bastogi, a cura di Roberta Fiorini - Firenze
- 2009 Parlando d’Arte, a cura di Ambra Greco, Tribunale di Pistoia
Premi
- 2010 XXVIII Premio Firenze - Premiata sezione pittura, Palazzo Vecchio Salone dei
Cinquecento, Firenze
Fiere
-

2018 The Others Art Fair - Torino - Galleria Die Mauer
2017 Milano Scultura - Milano Fabbrica del Vapore - Die Mauer
2016 The Others Art Fair - Torino - Galleria Die Mauer
2014 Step Art Fair - Milano Fabbrica del Vapore - Galleria Die Mauer
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Note
1
In questo testo critico parlerò di Giada Mazzini alternando i termini pittrice e scultrice per dare eguale
spazio a tutte le arti di cui si occupa.

“Melancholia I” e “Melancholia II”, incisione a bulino del 1514, opera dell’artista Albrecht Dürer
(Norimberga, 21 maggio 1471 - Norimberga, 6 aprile 1528).

2

“Steel Magnolias (Fiori d’acciaio)” è un dramma teatrale ambientato in Louisiana, scritto
dall’americano Robert Harling che curò anche la sceneggiatura dell’omonimo film del 1989,
diretto dal regista Herbert Ross.

3
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