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La mostra personale di Margherita Paoletti “Florilegio” al Tublà da Nives si 
propone di indagare la ricerca della giovane artista - nata a Fabriano nel 
1990 - a partire dagli esordi, legati alle tecniche incisorie, fino alle più recenti 
opere pittoriche basate sulla relazione tra il corpo femminile, concepito come 
un contenitore organico che racchiude vita, sogni, desideri, ricordi ed 
esperienze, e il paesaggio naturale.


Per la maggior parte delle sue lo spunto iniziale è la silhouette minimale di un 
corpo o un volto femminile, sagome oscure, in quanto spesso abitano un 
fondo monocromatico che non fornisce ulteriori informazioni sul soggetto, 
ma non perciò prive di chiarezza o impatto.Gli elementi all’interno dei corpi – 
una primavera di fiori, piante, colori caldi e simboli, al contrario del soggetto-
contenitore, sono riccamente elaborati in ghirigori di natura incastonati l’uno 
nell’altro e su più livelli, a sottolineare il maggior impatto e fecondità del 
proprio paradiso interiore rispetto al mondo esterno.

 

L’intersezione di queste tematiche dà origine anche a progetti più 
sperimentali, come l’installazione site-specific pensata per la sala di vetro del 
Tublà, o come il corpus di lavori su carta “Sonde Croniche” presentate in 
anteprima per la mostra.Con “Sonde Croniche” l’artista crea un alter ego 
fantastico di nome Lea, una guerriera contemporanea che lotta per 
mantenere il delicato equilibrio tra interiorità ed esteriorità.


Il percorso espositivo si snoda attraverso una selezione di lavori che per il 
loro potere evocativo e per la loro varietà, danno vita a un vero e proprio 
Florilegio – appunto, una raccolta scelta di opere – artistico.


Margherita Paoletti è un'artista e un’illustratrice. Si è laureata presso l'Istituto Europeo di Design, 
in Illustrazione e Animazione e ha frequentato corsi presso Central Saint Martins e BTK a Berlino. 
Nel 2016 ha preso parte a progetti di residenza artistica in Estonia e Giappone, concentrandosi su 
progetti personali e mostre. Nel 2017 si è trasferita a Londra dove ha lavorato come designer 
creativa e illustratrice. L’anno successivo è rientrata in Italia, dove attualmente vive e lavora, tra 
Fabriano - sua città natale - e Rovereto - sua città d’adozione.


