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Sin dagli albori della vita associata la figura
femminile ha costituito  un sicuro punto di
riferimento dell’esperienza umana ancor
prima che diventasse motivo della
consapevolezza artistica. Lo testimoniano,
tra l’altro, la statuetta denominata “Venere
di Willendorf” e il bassorilievo denominato
“Venere di Laussel”, piccole ma
straordinarie opere arrivate a noi dal
Paleolitico Superiore. Nel periodo
megalitico si impose il culto della Dea
Madre, rappresentata da una pingue statuetta
in pietra che soddisfaceva le esigenze
spirituali dell’uomo perché simbolo della
continuità della vita. La civiltà greca, nella
creazione dei miti, ha attribuito a Venere il
dono della bellezza. Quel dono era così
sentito che, dagli artisti, la dea fu
immortalata in diversi atteggiamenti.

La pittrice Mariarosa Viglietti, nel suo
percorso artistico, ha sviluppato tre
tematiche: paesaggi di tipo impressionistico,
all’inizio; soggetti informali,
successivamente; e poi tante figure
femminili, tutte di giovani donne. L’autrice,
nel rappresentare la donna, più che
inneggiare alla bellezza, ha cercato
l’occasione per analizzare il proprio
inconscio. Ella ha sentito il bisogno di
ripiegarsi su se stessa, riflettere sul proprio
vissuto e liberarsi dei grumi nel tempo
formati dalle asperità della vita.
La pittura quindi, in funzione catartica,
liberatoria.

In seguito, dall’analisi del proprio io,
allargando il campo di indagine,
mantenendosi però nella sfera del profondo,
è passata alla considerazione di situazioni
diverse.

Le opere del 2007: “Metamorfosi”,
“Sogno”, “Riflessione”,   “Intimità”,
“Oltremare”,   “Libertà” definiscono il
periodo intimistico. Nelle prime cinque, le
donne rappresentate non sono sicure di sé:
sono segnate dalla tristezza. Lo sfondo è
sempre variegato di tinte scure a rendere la
variabilità e le zone cupe dell’animo umano.
In queste opere i corpi volutamente sono
plastici, quasi appiattiti come inerme è uno
stato d’animo affranto. La donna della sesta
opera è serena, rappresentata in uno slancio
di volo, come per librarsi verso una
situazione migliore. Le tre opere successive,
“Pausa”, “Oltre il buio”, “Pudore”, tutte del
2008, sono caratterizzate da un maggior
vigore dei corpi e quindi delle esplosioni del
loro splendore. Di diversa natura ma sempre
ispirate al corpo femminile e al suo
misterioso fascino, le ultime quattro, del
2009.
“La Solitudine del successo” è resa con la
figura di una donna perplessa e meditabonda
perché il successo si associa all’invidia dei
più. In “Gioventù” la ragazza sogna il futuro
che si snoderà in diverse tappe che possono
essere l’amore, il lavoro, il successo…
rappresentate da palline dorate. La difficoltà
della vita è efficacemente resa dal sinuoso
anzi involuto percorso del filo tra una meta e
l’altra.
L’ultima figurazione, “In cerca di luce”,
esprime l’avanzare della luce attraverso una
finestra, per far affiorare le cose dal buio.

L’atmosfera ha qualcosa di metafisico,
enigmatico, atemporale. In queste ultime
opere lo sfondo è sontuoso e minuzioso e il
clima cromatico ricercato ma pacato.

La pittrice Mariarosa Viglietti dimostra una
tensione artistica anche per il ritratto. E non
le è difficile perché la  sua  pittura  sa
penetrare  nel  mondo della
psiche, nella sfera delle emozioni e dei
sentimenti.
Ella quindi riesce a restituire sulla tela
l’espressione del volto da effigiare.
Dotata di predisposizione innata verso la
pittura, -nella Scuola Media veniva
sollecitata dal prof. Luciano Primavera ad
esercitarsi oltre l’impegno scolastico-
Mariarosa Viglietti ha acquisito i modi della
sua pittura da autodidatta. Con una continua
documentazione sui libri e una ferrea
disciplina.

Solitudine del successo

E’ sempre sulla cima il trionfo
e  mi chiedo se il prezzo da pagare

sia lo sgomento
del sentirsi poca cosa.

Nell’alto si fa nostalgia di
tornare alla levità
d’un filo d’erba.

Mariarosa Viglietti



Mostre Personali

1996- Spoltore Ensemble
Dal 2002 al 2008 - Esposizione permanente

In Via del Circuito – Pescara
2009 – Maison des Arts della Fondazione

PescaraAbruzzo

Mostre Collettive

1995 – Concorso di pittura estemporanea
“B.Cascella”- Pescara

1995 – Mostra di pittura “Sala Alessandrini”
Pescara

1997 – Concorso di pittura M.Cascella” presso
la sede del Consiglio di Quartiere n.4
Pescara

Dal 1998 al 2000 ha fatto parte del gruppo
di pittura dell’Ass.ne D.P.L. che
organizzava Mostre più volte l’anno

2000 – Ha fatto parte del direttivo
“La Casetta dell’Arte”- Pescara

2001 – Concorso Naz.le “G.D’Annunzio” presso
la Sala espositiva del Teatro “Flaiano”-
Pescara

2002 – IV Rassegna di arti visive
“Siamo con voi” Pescara

2002 – Collettiva “I nostri colori per…” in segno
di solidarietà con le popolazioni del
Borneo

2002 – Mostra di pittura
“SS: 16 Adriatica Km. 432”

2002 – Mostra permanente al Museo Inte.le di
Mail Art “Operazione Controguerra” di
L’Aquila

2003 –V Rassegna di arti visive “Siamo con voi”
Pescara

Note biografiche
Nasce e vive a Pescara. Fin da giovanissima
aveva scoperto la passione per l’arte
ereditata dal padre. I suoi studi superiori ed
in seguito l’università, non furono, però di
indirizzo artistico. Il suo percorso di vita la
portò poi al matrimonio ed alla nascita di
due bambine alle quali si dedicò
interamente. Nei brevi momenti di riposo,
scriveva poesie. Esprimeva la sua carica
emotiva  in versi suggestivi e nostalgici che
riscossero notevoli riconoscimenti
classificandosi ai primi posti in numerosi
concorsi a livello nazionale.
Con più fatica, sempre per scarso tempo a
disposizione, continuava a dipingere
paesaggi e nature morte ad olio su tele. In
seguito, quando i suoi spazi temporali
divennero più ampi, sentì il bisogno di
scoprire altre tecniche pittoriche. Pertanto
iniziò ad adoperare i colori acrilici che le
permettevano la realizzazione veloce delle
opere. Ha, quindi, lasciato che la sua
gestualità sconvolgesse le forme per
esprimere il suo “io” viscerale attraverso
segni o sovrapposizioni di colori e materia.
Sono nati i suoi dipinti informali, alla vista
dei quali, molti restano con una inespressa
domanda negli occhi. Se abbiano capito
oppure no, poco importa, è a se stessa che
deve rispondere.
Dal 2002 al 2008, nella sua bottega in Via
del Circuito dov’era esposta un’antologica
dei suoi dipinti, il pubblico ha avuto modo
di vederla all’opera su svariati supporti: tela,
legno, terracotta…
Le sue opere sono in collezioni private, sia
in Italia che all’estero e al Museo Int.le di
Mail Art di L’Aquila.
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Mariarosa Viglietti

“Dall’io all’universale:
un viaggio nella psiche”

dal 5 ottobre al 16 ottobre 2009

In cerca di luce – 2009

La mostra continuerà presso
La Maison des Arts

al 1° piano
dalle ore 10,30 alle ore 12,30

-ingresso libero-


