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E’ sempre un’esperienza nuova e originale 
porsi davanti ad un’opera artistica. E farlo da-
vanti alle opere della pittrice fiorentina Maria 
Cristina Conti certamente è stato per me par-
ticolarmente significativo.

La forza dei suoi colori, i suoi lampi di luce, il 
carico materiale della stesura sulla tela, tutto 
concorre a catturare l’attenzione e a lasciarsi 
interrogare in profondità.

Una pittura fortemente espressionista che 
contiene un profondo messaggio di vita, l’in-
vito ad un percorso interiore per raggiungere 
la personale autoconsapevolezza. 

Ad indicare tutto questo Maria Cristina 
Conti conia un neologismo, il termine 
Pitturescienza, per unire il tema della pittura 
a quello della coscienza. Un rapporto profon-
do che tiene insieme la forza della creatività 
artistica alle suggestioni della natura, inter-
pretata come esperienza di vita e fonte di 
emozioni. Nelle sue tele gli elementi naturali 
evocati non si fermano all’immagine esteriore 
ma raggiungono la profondità della coscien-
za. 

Un’arte dunque piena di energia e di amore 
per la vita.

E’ per questo che trovo la mostra di Maria 
Cristina Conti particolarmente attuale. Una 
mostra che ci prende e ci interroga in un tem-
po in cui le domande sono tante, in cui la fra-
gilità della nostra umanità diventa esperienza 
quotidiana, individuale e collettiva. 

Una mostra che ancora una volta ci dimostra 
come l’arte, quella più autentica, è uno spazio 
privilegiato per accompagnarci nel tempo che 
viviamo.

Di tutto questo ringrazio prima di tutto la pit-
trice Maria Cristina Conti: un grande dono la 
sua arte per tutti noi. 

Con l’augurio che l’arte ci porti veramente ad 
una consapevolezza autentica del nostro es-
sere uomini.

Antonio Mazzeo
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Progetto grafico e impaginazione: Patrizio Suppa

Stampa: tipografia del Consiglio regionale

Presentazione

Galleria d’Arte Enrico Paoli          
viale della Repubblica 35, Prato
via Stagio Stagi 13, Pietrasanta
tel. 388/1663323

in copertina:
Riflessi interiori, 30x40, acrilico su tela, 2022



4 5

traccia della nostra specie, non ci sono richia-
mi all’individuo. La figura è stata dissolta, ri-
succhiata nel turbine dei colori e anche i fiori, 
che più volte compaiono nelle sue tele, non 
sembrano più riguardare il mondo vegetale: 
lo ricordano, ma non lo citano. Non c’è un di-
pinto che riporti nel titolo il termine “fiore”, 
ma invece troviamo Poesia, Vitalità interiore, 
Vibrazioni, solo per citarne alcuni e così è per 
altri dipinti dove i soggetti naturali parlano di 
Pace, Riposo, Metamorfosi, Dialogo tra conscio 
e inconscio, temi universali, verità assolute. 
Maria Cristina Conti cerca il corpo interiore, 
qualcosa che non può essere dipinto, e ancora 
ci riporta a quella coerenza con l’espressioni-
smo astratto di un Pollock, alla consapevolez-
za che l’arte è ricerca dell’invisibile e che in 
alcuni casi per giungere a ciò ci sia bisogno di 
tanta energia. Solo così, sembra dirci la pittri-
ce, sarà possibile oltrepassare i nostri limiti e 
giungere nel territorio dell’energia universa-
le, dell’amore assoluto che è poi quel mistero 
nascosto dietro ad ogni cosa e che noi umani 
possiamo penetrare solo ascoltando la nostra 
voce interiore.

Andrea Baffoni

istantaneamente un particolare stato emoti-
vo. Un’istantanea dell’anima, incomprensi-
bile agli occhi poiché impossibile da leggere 
con i mezzi della realtà apparente. Nel caso di 
Conti, il transfer emotivo resta collegato alla 
natura cercando di estrapolarne le più intime 
vibrazioni e intercettandone quelle emozioni 
legate al viaggio interiore che inevitabilmente 
si riverbera nel cammino della vita.

Dunque una pittura di trasformazione inte-
riore che trae dalla natura la sua forza, pur 
senza nasconderne le difficoltà. Alla carica 
espressiva dei colori, alla forza delle tonalità, 
ai soggetti legati ai paesaggi notturni, alle ma-
rine, ai fiori, si accosta infatti lo spessore del-
la materia cromatica, tanto da far pensare ad 
una pittura letteralmente scolpita con il colo-
re. Questo è il segno di ciò che ha comportato 
per la pittrice giungere ad una tale consapevo-
lezza. Si è poc’anzi detto di come già Leopardi 
interrogasse la Luna al fine di avere risposte 
alle sue tribolazioni terrene, e di come nella 
Conti tutto ciò sia rasserenato. E così è, ma 
tale trasformazione non può avvenire senza 
lasciar traccia e questo, come una sorta di 
matrice fossile, la ritroviamo nella materici-
tà di fondo, nel colore grumoso e spesso, nel 
messaggio di determinazione che ci parla di 
un viaggio molto duro, durante il quale ha do-
vuto attraversare paure e insicurezze, ansia e 
smarrimenti e che infine si è ancorato alla for-
za: “ho bisogno di tanta forza, tanto coraggio 
e tanto colore” afferma la pittrice, come se per 
compiere quella metamorfosi che dalla pittu-
ra porta all’arte sia necessario appoggiarsi a 
qualcosa di solido. Qualcosa che nel suo caso 
si chiama, appunto, colore.

E così esplodono le sue visioni cromatiche ed 
è singolare vedere come l’artista vada esclu-
dendo totalmente il corpo umano. Non v’è 

proporne cioè una lettura, se ne dovrà analiz-
zare quei meccanismi responsabili di una me-
tamorfosi così intensa da trasformare un’atti-
vità manuale in un fatto filosofico. Una prima 
chiave di lettura ci viene proposta con l’opera 
Riflessi interiori, titolo emblematico per un di-
pinto dove un’evidente simbolo lunare, nella 
parte alta della tela, imprime all’intera com-
posizione una spinta energetica capace di mo-
dificare la materia coloristica in emanazione 
psichica. La Luna come fonte di cambiamen-
to, quella stessa Luna a cui Leopardi intonava 
il suo canto (1819) nel tentativo di trovare 
una qualche risposta al travaglio esistenziale 
cui era preda. Ma non c’è travaglio nell’opera 
di Conti, piuttosto il raggiungimento di una 
consapevolezza e l’acquisizione di quella bel-
lezza emanata dalla natura capace, di per sé, 
di alleviare ogni sofferenza. Altre opere, come 
Notte di luce e Armonia, concorrono a raffor-
zare questo convincimento, ovvero di trovar-
ci davanti a un’artista che ha saputo tradurre 
la semplice raffigurazione della realtà in un 
fatto catartico, dove l’introiezione delle dina-
miche naturali permette d’intraprendere una 
reale metamorfosi del sé per un cambiamento 
interiore di pace ed equilibrio.

Così il rapporto con la natura smette di au-
tocelebrarsi come fosse una semplicistica 
rappresentazione pittorica per divenire espe-
rienza di vita che l’artista sperimenta in pri-
ma persona per poi traferirla all’osservatore. 
Le sue tele divengono un fermo immagine 
di elementi naturali dove, tuttavia, ad es-
sere impressa sulla superficie non è l’imma-
gine superficiale ma l’emozione interiore. 
Questo transfer emotivo richiama la stessa 
operazione che portò Jackson Pollock alla 
definizione del dripping, come atto corporale 
in cui la traccia lasciata dal colore fotografa 

Dipingere è azione di autoscoperta 

Ogni artista dipinge ciò che è

Jackson Pollock

La pittura gestuale di Maria Cristina Conti, 
ad un primo sguardo, può apparire come una 
semplice –  seppur ben riuscita – prova di vir-
tuosismo espressivo ispirato dall’osservazione 
della natura. Bisogna invece approfondirne il 
messaggio, entrare fin nell’intimo della sua 
poetica per scoprire che dietro a quelle sferza-
te di colore, quei lampi improvvisi di toni lu-
centi, quei gialli, rossi, blu intensi, quelle flu-
ide frustate di materia cromatica si nasconde 
un profondo messaggio di vita che la pittrice 
toscana regala a chiunque voglia soffermarsi 
davanti ai suoi quadri. Pitturescenza, il titolo 
della mostra e conseguentemente della mono-
grafia, è del resto un neologismo coniato dalla 
stessa Conti, al fine di esprimere un pensiero 
che fa dell’arte pittorica non un semplice sol-
lazzo per gli occhi, ma una strada attraverso 
cui trovare se stessi, come raggiungimento 
dell’autoconsapevolezza. 

Troppa filosofia? Si potrebbe obiettare che la 
pittura è pittura, colore steso sulla tela, in for-
ma astratta o figurativa, finalizzato al godi-
mento dello sguardo. Certo è che se la pittura 
è questo, e non abbiamo motivo per negarlo, è 
pur vero che tutto cambia quando essa si evol-
ve nella sfera artistica. Non a caso esistono 
branche di studio come l’estetica, impegnate 
nell’analisi filosofica dell’arte ed è proprio su 
tali percorsi che bisogna collocarsi per raccon-
tare l’opera di Maria Cristina Conti.

Si è dunque detto dell’autoconsapevolezza 
come fondamento di una pittura che approda 
nei territori della coscienza. In tal senso, nel 

Tanta forza, tanto colore: Maria Cristina Conti
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ve metodologica di un’indagine su se stessa, 
che le consente di usare la creatività come 
mezzo specifico per accedere all’inconscio, ma 
soprattutto per fare riemergere il rimosso in 
chiave di esplicito riconoscimento del suo io 
più nascosto…

Colore e Sperimentazione
Franco Riccomini

Gli esperimenti sul colore l’hanno portata a 
inventarsi nuove forme nuove sperimenta-
zioni. Sulla tela a far da padrone, interviene il 
colore, in modo quasi esplosivo e che si fonde 
al segno ormai quasi del tutto immaginato.

Arte tra estetica e estasi
Giuseppe Billi

Quello che cerca Maria Cristina Conti è dare 
espressione, dare visibilità all’Invisibile...L’arte 
non sarebbe se non guardasse “oltre”il dato 
apparentemente estetico, il dato cioè che si 
vincola alla nostra esperienza di gente gettata 
tra la natura e la grazia.

Arte astratta come comportamento
Paolo Levi

Maria Cristina Conti è una pittrice legata alla 
pura astrazione, anche se i suoi esordi, e una 
parte importante della sua maturazione, sono 
legati alla figurazione.  Con il trascorrere de-
gli anni le sue immagini sono andate sempre 
più dissolvendosi in un espressionismo lirico 
informale, sino aggiungere ai lavori più recen-
ti che sono di una bella complessità e di una 
non facile decodificazione... Gia’ nelle opere 
di qualche anno fa aveva mostrato una pro-
pensione a esprimere l’inafferrabilità di un 
altrove sconosciuto,che era assai prossima a 
quella che aveva risvegliato indirettamente 
mente e sensi dei suoi maestri classici come 
Kandinsky e Corpora. Ma soprattutto in que-
sta ultima stagione, l’autrice definisce la sua 
ricerca in un superamento del proprio micro-
cosmo, lasciando la sua istintualità libera di 
definire nuovi spazi espressivi e formali . In 
questa fase Il suo universo visivo tende ad 
amplificarsi in giochi cromatici energici e pul-
santi, che sembrano esplodere come fuochi 
d’artificio.  Sfidando tutte le potenzialità del-
la materia pittorica applica quindi campiture 
larghe e generose di blu, di rossi e gialli, gra-
zie alle quali l’insieme risulta coerentemente 
coniugato fra la libertà del gesto pittorico e 
il rigore stilistico di un’esecuzione manuale 
meditata e matura. In alcune Composizioni si 
scorgono possibili allusioni nostalgiche, dove 
viene data voce alle onde dell’anima,  lascian-
do trapelare domande inespresse e ombre 
interiori. Sono Rivelazioni intense ed erme-
tiche che si trasfigurano in una comunicazio-
ne suadente, dove le emozioni si espandono 
e si trasformano in messaggi indirizzati agli 
osservatori più attenti. Per Maria Cristina 
conti quindi l’informale e soprattutto la chia-

notturni, mari in tempesta e tutto quanto ha 
“scosso” l’emotività dell’artista generando in 
lei un’urgenza espressiva. In questo “proces-
so osmotico” dalla vita all’arte e viceversa, 
la pittura di Maria Cristina Conti traduce in 
gesto e colore i variegati scenari dell’esistenza 
umana: notti infinite e risvegli in pieno sole, 
strade già battute e musiche foriere di cam-
biamento, slanci verso l’assoluto e prigioni da 
cui fuggire. Un racconto veritiero di situazio-
ni vissute e consegnate alla tela per sottrarle 
al tempo e conservarne memoria. Quanto ba-
sta per fare della sua pittura un diario intimo, 
una sincera e liberatoria confessione, con la 
certezza che la ricerca di senso nell’arte coin-
cida con la ricerca di senso della vita. 

Daniela Pronestì

Quando si parla di arte astratta s’incorre 
spesso nell’errore di credere che “il salto oltre 
il visibile” imposto da questo genere pittori-
co comporti la rinuncia ad ogni riferimento 
oggettivo per inoltrarsi in una dimensione 
governata unicamente e anarchicamente dal-
la soggettività dell’artista. Le opere di Maria 
Cristina Conti mostrano, invece, che l’atto di 
fiducia che la pittrice compie verso il colore 
affidandogli l’espressione di stati interiori 
profondi, non è mai del tutto svincolato dal 
dialogo con il mondo circostante, dal quale 
derivano suggestioni e spunti che l’astrazio-
ne trasmuta in un linguaggio proprio. Ne è 
conferma il continuo richiamo alla realtà, e in 
particolare alla natura, presente in molti suoi 
dipinti, dove il mare, rappresentato in diverse 
condizioni di luce, assurge a metafora di una 
condizione interiore, di un divenire di emozio-
ni di cui l’artista è al contempo protagonista 
e spettatrice. Siamo al cospetto, quindi, di un 
percorso che muove dall’altro da sé al dentro 
di sé, dalla realtà vista con gli occhi alla realtà 
sentita con il cuore. Un passaggio che anche 
l’osservatore è chiamato a compiere, trasfi-
gurando in emozione gli stimoli visivi offerti 
dall’immagine dipinta. Del resto, la stessa eti-
mologia della parola “astrazione” − dal latino 
ab trahere, ovvero “trarre fuori” − sottende 
un “moto” a quo e ad quem, e quindi la ca-
pacità di “estrarre” l’essenza di un fenomeno 
o di una cosa data per conferirle un carattere 
immateriale e universalmente riconoscibile. 
Questo vale anche nel caso del passaggio in-
verso che si verifica quando osservando un 
quadro astratto avvertiamo la presenza di 
nucleo fondativo dell’immagine che ci riporta 
alla realtà. E’ il caso delle opere in cui fin dal 
titolo appare chiara la “matrice” naturalistica 
degli accostamenti cromatici e degli slanci ge-
stuali che ricordano forme floreali, orizzonti 

Le astrazioni naturalistiche di Maria Cristina 
Conti 

Testi critici
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Sopraffazione,40x60, acrilico su tela, 2019

Metamorfosi, 70x100, acrilico su tela, 2022
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Un nuovo inizio, 70x50, acrilico su tela, 2021
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Dialogo tra conscio e inconscio, 50x40, acrilico su tela, 2022
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Nettare di Giove, 80x60, acrilico su tela, 2013

Notte di luce, 50x70 acrilico su tela, 2013
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Armonia, 30x40, acrilico su tela, 2022

La pace, 50x40, acrilico su tela, 2021
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Passioni dell’anima, 60x50, acrilico su tela, 2022



20 21

Rinascita, 80x270, quadrittico, acrilico su tela,2019

Apdanà (Apollo, Dafne, Narciso), 71x22, acrilico su tavola, 2022
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Nati a formar l’angelica farfalla, 78x23,5, acrilico su tavola, 2021

Energia universale, 100x31, acrilico su tavola, 2021
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Faro nella notte, 71x22, acrilico su tavola, 2022
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La fuga, 70x50 acrilico su tela, 2018

Rosso, blu, 60x50, acrilico su tela, 2016
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Contrasti, 40x30, acrilico su tela, 2015

Estate, 50x70, acrilico su tela, 2014
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Senza titolo, 40x30, acrilico su tela, 2019
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Vite spezzate, 90x70cm,  2019,  Acrilico su tela

Verso il sublime, 80x100, acrilico su tela, 2014
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Costa etrusca, 40x30, acrilico su tela, 2016
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Pazzia oltre il confine, 50x40, acrilico su tela, 2018
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Una nuova musica, 100x100, acrilico/ foglia oro su tela, 2012

La prigione invisibile, 50x70 acrilico su tela, 2019
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Nel 2017 è stata protagonista di un evento 
culturale/pittorico con Rotary Club Bisenzio 
Le Signe presso la Galleria d’Arte Enrico Paoli 
a Prato e nel 2019 ha partecipato con una 
performance artistica alla celebrazione dei 20 
anni della stessa Galleria. Nel 2020 ha espo-
sto presso la Galleria Dueunodue a Bologna 
nell’ambito di un premio nazionale a cura del 
presidente Centro per l’Unesco  di Bologna 
Bruno Cinanni.

Nel 2022 mostra personale a Deruta, Museo 
della Ceramica, presso l’Antica Fornace Grazia. 
Sempre nel 2022 l’artista è stata  invitata a 
partecipare alla mostra celebrativa dei 100 
anni di Baci Perugina a Perugia.

Hanno scritto della sua produzione artisti-
ca Paolo Levi, Francesco Gallo, Tommaso 
Paloscia, Giancarlo Bonomo, Giuseppe Billi. 
Daniela Pronestì, Andrea Baffoni.

I suoi dipinti sono presenti in collezioni pub-
bliche e private sia in Italia che all’estero.

Le opere di Maria Cristina Conti sono trattate 
dalla Galleria d’Arte Enrico Paoli.

E’ una  pittrice che lavora nel campo dell’arte 
da più di 30 anni.

Esperta conoscitrice degli accostamenti cro-
matici e dei contrasti emozionali.

Le sue opere hanno partecipato a importan-
ti mostre personali in sedi pubbliche e in 
Gallerie d’Arte sia in Italia che all’estero: pres-
so la Galleria Media Take Sendai in Giappone, 
la Galleria Miromenhil a Parigi”( 2005)e la 
Galleria Forty-Seven a Londra (2006).

Nel 2011 è entrata a far parte del Movimento 
degli Arcani, fondato dal critico Paolo Levi con 
esposizioni di grande prestigio: a New York 
presso la Eden Fine Art Gallery in Madison 
Avenue (2011), a Roma, presso il Teatro dei 
Dioscuri al Quirinale, evento documentato 
dal Tg1 (2012) e la più importante presso il 
Palazzo ONU, Galleria delle Nazioni Unite 
(2012). Nel 2013 ha esposto alla Biennale di 
Venezia insieme al Movimento degli Arcani.

Nel maggio 2015 alcuni dei suoi dipinti sono 
stati scelti per la mostra “Exibit the contem-
porary Italian Art”, presso la Galleria Pall Mall 
di Londra.

Biografia
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