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MELANIE FRANCESCA BIOGRAPHY

Melanie Francesca is a promising contemporary artist. Her paintings have 
been exhibited across Europe and the Middle East in prestigious places 
such as the Cortina Gallery in Milan with a solo show and the group exhibi-
tion, Figuration Critique, that took her from the Grand Palais in Paris to the 
Tretjakov State Gallery of Contemporary Art in Moscow.
In Dubai and Abu-Dhabi her one-man exhibition in 2005 was held under 
the patronage of Sheikh Nahayan Mabarak al Nahayan, the UAE Minister 
of Culture, Youth and Community development.
Still under the patronage of His Excellency Nahayan Mabarak al Nahayan, 
in 2015 a solo exhibition of THE BOX was held in the Proart gallery, Dubai. 

BIOGRAFIA DI MELANIE FRANCESCA

Melanie Francesca è una promettente artista contemporanea. I suoi di-
pinti sono stati esibiti in Europa e Medio Oriente; ricordiamo la personale 
alla galleria Cortina di Milano, e la collettiva con il gruppo di Figuration 
Critique che l’ha portata dal Grand Palais di Parigi al museo d’arte con-
temporanea Tretjakov a Mosca. 
A  Dubai ed Abu-Dhabi è stata presente nel 2005 con una personale pa-
trocinata dallo sceicco Nahayan Mabarak al Nahayan, ministro della cul-
tura degli Emirati Arabi Uniti. 
Sempre sotto il suo patrocinio, nel 2015 è avvenuta l’esposizione THE BOX 
nella galleria Proart, Dubai.
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MELANIE FRANCESCA IN BREVE.

M.F. è un prodotto della storia che ha respirato l’atmosfera calda e silenziosa delle cat-

egizi. In generale, di un’Europa impregnata di passato tra musei e opere antiche. 

-
-

-

kitsch di un’epoca scomparsa. 
-

Un’artista che dichiara di credere nel mistero del demiurgo,  nell’ispirazione, nel parto di 
una forza creatrice. 

-

ed attenta a tutte le contaminazioni dei midia, ma ha abbandonato l’incoscienza, il sonno 

mistero, la luna e le forze ctonie della terra. Voglio il trionfo del corpo umano in un natura-

tragedia greca...
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MELANIE FRANCESCA IN A NUTSHELL.
 
M.F. is the result of a history that breathed the warm, silent atmosphere of cathedrals, the 

ptians. In short, the atmosphere of Europe drenched in the past, its museums and ancient 
works.

“The human body disappeared from art when it became public property in photography 
-

delic effects, philosophy, politics and ecology. It took on themes considered important, 

“Technological man has grown cold in a kind of intellectual detachment that has made 

-

contaminations of the media, but it has abandoned the unconscious, myths and the sleep 
of dreams. 

-
ry, the moon and the chthonic forces of the earth. I want the triumph of the human body 
in a naturalism that brings man back to a religious sense of life. I notice the contemporary 
nostalgia for instinct and nature and especially for the centrality of man who is besieged 

These personages are our projection. They are actors impersonating a role on the stage of 
a comic strip comedy that surprisingly resembles a cathartic Greek tragedy…

9



THE BOX, IL DONO DI ZEUS A PANDORA

THE BOX, ZEUS GIFT TO PANDORA
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THE BOX, Il dono di Zeus a Pandora

Zeus, infuriato per il furto del fuoco divino commesso da Prometeo, decise di punire questi e la sua 
amata creazione: il genere umano. Così ordinò di creare una bellissima fanciulla, Pandora, alla 
quale gli dei offrirono grazia e ogni sorta di virtù. Ella recava con sé un vaso regalatole da Zeus, 
che però le aveva ordinato di lasciare sempre chiuso. Ma, spinta dalla curiosità, Pandora disob-
bedì: aprì il vaso e da esso uscirono degli spiriti maligni che erano i mali del mondo: la vecchiaia, 
la gelosia, la malattia, la pazzia e il vizio, che si abbatterono sull’umanità.
Così la scatola, the box, è la nostra apoteosi. La cosmogonia di un delirio universale, il giudizio 

Una chiamata epica per abbracciare la grandezza umana e la sua fragilità. 
-

na di bene e male, è insita anche la nostra salvezza: in quanto spiriti siamo destinati a vivere nella 
carne per superare i nostri limiti umani con la sofferenza e la morte e assurgere così a una dimen-
sione superiore di liberazione.

THE BOX, Zeus’s gift to Pandora
 

tion: the human race. He orders the creation of a lovely maiden, Pandora, to whom the gods offer 
grace and every sort of virtue. She possesses a vase given to her by Zeus, with the order to leave 
it closed forever. But, driven by curiosity, Pandora disobeyed. She opened the box and out came 
evil spirits, the woes of the world: old age, jealousy, sickness, madness and vice. All of which fell on 
humanity.

and its opposite: war and death, the cycle of life.
An epic call to embrace humanity’s greatness and its fragility.

limits with suffering and death and rise to a superior dimension of liberation.
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FRONTAL VIEW OF THE WHOLE BOX
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INTERVISTA

Incontro Melanie nel suo atelier, nella 
casa di Jumeirah dove vive con la sua 
famiglia. Accucciata a terra, il pennino 
che scorre veloce sulla tela stesa sotto 
di lei, sta completando quello che chia-
ma il quinto pannello, l’Inferno, mentre 

pareti laterali di legno, altre scene di 

2015: la sua prima scatola.

 mi spiega alzando 
per un attimo la testa per poi riportar-
la in posizione di studio, “

-
gurazione nel cielo. Non importa se 

la Sistina, Giotto, il Tiepolo o un’Italia 
storica, abbiano lasciato l’impronta 

urgenza. Che poi un omaggio a Gusta-

l’elemento attuale, di critica e di con-

donne più sensuali e seducenti. Un 
massacro sullo sfondo di una donna che 

-

-

immagini atroci accanto all’ultimo mo-
dello della Ferrari, e le donne si affolla-
no in un negozio di Prada a cinguettare 
il proprio ordine per l’ultimo modello 

prima pagina il corpo inscheletrito di 
un bambino congolese. 

-

E così la donna molto spesso è al cen-
-

ta, manicurizzata, che pensa ad esser 
bella e a sedurre galleggiando su sfondi 

dice 

capelli che in questo caso sono serpenti 
da cui si dipanano trecce di corpi av-
vinghiati alla sofferenza - Dante Ga-
briel Rossetti è sempre stato una delle 

pittore ha meritato il castigo eterno.

dolore e distruzione, i dannati dell’in-
ferno dantesco che le si attaccano 
alla carne come le mosche addosso… 

poesia. 

corpo in cui è destinato, bene o male, a 
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hair, in this case, snakes from which unravel bodies 
grappling with agony - Dante Gabriel Rossetti has 
always been one of my obsessions and for Rossetti, 

-
shment.

surrounded by pain and destruction, the damned of a 

20



I meet Melanie in her atelier in the house in Jumeirah where she lives with her family. 

 
-

ment then lowering it to study her work, “the Last Judgment.
-

-

criticism and contemporaneity.

the present in this black 
and white apocalypse, 
and bony, stringy fashion 
models alternate with the 
rounded bodies of more 

women. 
A massacre against the 
background of a woman 

-

cybernetic times, CNN 
hurls these atrocious ima-

latest Ferrari, and women 
crowd in a Prada shop to 
warble their order for the 
latest model, while out of 
their minimalist, strictly 
high fashion, little purses 

peeks out with the skin and 
bone corpse of a Congole-
se child on the front page.

world going to pieces, as if 
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L’Ofelia, particolare, I TESCHI FAGOCITANTI
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Ophelia, detail, THE DEVOURING SKULLS
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L’Ofelia, particolare, IL CAVALLO NELLA CORRENTE

Parli molto di sofferenza. Perché?

La sofferenza e la morte sono sempre al centro dei miei discorsi. E l’unica maniera per riscattarci 
è abbandonarci al semplice fatto di esistere. 
Basta così poco per catturare lo splendore della prima stella del mattino o, guardando fuori della 

Noi siamo pura poesia.

28



O
phelia, detail, TH

E
 H

O
R

S
E

 IN
 TH

E
 S

TR
E

A
M

You talk a great deal about suffering. Why?
 

-

We are pure poetry.
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Ophelia, detail, LIQUID DESIRES
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The cathedral of hum
an fragility, W
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Per tutte le religioni, 

comporta una soffe-
renza riparatrice. Ti 

educa al silenzio che 
-

prepotenza accentra-
trice del sesso, ma la 

sua sublimazione.
-

suale, gode del 

tenda, della consi-
stenza liscia e lucida 

di una bottiglia, della 
fresca trasparenza 

-
done la percezione in 

disegnare per non 
lasciarmi sfuggire la 
fragranza delle sen-

sazioni di un mondo 
che percepisco con 

-
tica, necessaria. 

Voglio restituire la 
bellezza che respiro 

-
roma delle candele, 

conferisce ai miei 
passi un respiro di 

miele. 
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The cathedral of human fragility, NOSTALGIA
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The cathedral of human fragility, THE CLOISTER
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The cathedral of human fragility, THE GEOMETRY OF MATERNITY36



-
do antico, come le piramidi, le ziggurat o le cattedrali 

toccare il cielo per renderlo percorribile in un’armonia 
-

lo stomaco, il sangue, i muscoli di sapore basico, pieno, 

-

fragranza sotto le tue suole che scoppiettano nell’attu-

pur non ci siano tendaggi ma solo l’ampio respiro dello 
-

candele, o di luce cremosa, se è giorno, giallastra per il 

-

-

‘masticabile’. Siamo esseri in cui corpo e spirito sono 

e nel male.

For all religions, the way of wisdom entails healing 
suffering. It teaches you the silence that generates true 

sublimation.
A truly sensual person delights in the rough cloth of a 
curtain, the smooth and shiny consistence of a bottle, 
the cool transparency of glass. He or she knows how 

away the fragrance of the sensations of a world I percei-

a church full of the aroma of candles, and the humid, 

breath of honey.
-
-

nes of the ancient world like the pyramids, the ziggu-
rats or the European cathedrals, spaces where human 

warmth like an embrace, this embrace like a feeling of 
37



E cos’è il contrario del cinismo allora, secondo 
te?

paura è l’amore. 
Sai, la magia sta nelle piccole cose. La magia 

chiamato a fare. Sei una dea se, anche solo mentre 
-

troppo dietro alle cose, alle Ferrari, alle feste, allo 

Il mito siamo noi, è la nostra natura umana tradot-
ta in paradigmi di comportamenti che si alternano 

-
tedrali dal profumo di saghe nordiche, tra streghe 

plenitude that saturate stomach, blood and muscles 

you eat after fasting.

resonance. The fragrance under your soles that 

glows in the soft stuff of candles, if it is day, then 

you notice in the ancient European cities like 
London or Paris, the city has become so old that 
the houses do not seem made of bricks any lon-
ger, but stone, as if history had held its breath in 

-

when I hold maintain that we need to go back to 

objects. For better or worse.

-

cynicism.
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The architectural ascent to innocence, detail

L’Ascesa architettonica all’innocenza, particolare 39
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La cattedrale della fragilità um
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I miti cambiano facce ma sono energia, e l’energia nei secoli ci circonda 
-

ne alate che abitano i piccoli laghi alpini, e al sud hanno animato l’anti-
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According to you, what is the opposite of cynici-
sm?
 

things. Magic makes little things a myth. Feeling 

the serenity you feel in doing what you are sim-

while doing housework, you manage to transfer 
-

ter things like Ferraris, parties, and the dizziness 
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The cathedral of hum
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Myths change in appearance, but they are energy and, 

spirits. In the North they wear the robes of little an-

and in the South they animated the Maya, Egyptian or 
-

nities shut into multi-coloured simulacrums.

We are the myth, and our human 
nature is translated into paradigms of 

with wonder the myths portrayed in 
their paintings. I went through the 

and ancient temples, the cathedrals 
with the perfume of Norse sagas, 

or further south, Egypt with the myth 

as the elf presences felt in mossy 
woods.
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It is the beauty of cosmic truth that triumphs.
The truth of our being half earthly and half celestial spirit.
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Il coro della natura, LE DUE MUSEThe chorus of nature, THE TWO MUSES 47



CANCELLA

ENTRAMB

THE CHORUS OF NATURE, entire view48
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Sulla terra… hai quasi uno sguardo esterno…

-

che mi circonda, oltre al mio corpo, come se fossi un gigan-
te trasparente che congloba e trascende il corpo stesso. 
Così, nelle notti in cui aspetto che il tempo accarezzi con i 

-
ria carica di nebbioso chiarore, come se l’alba che sta 

luce.

-

foschia, immerse in un incantesimo di cotone. 

presenza così densa di energia che si sente, semplicemente, 
come un’ondata di inderogabile gioia.

segreto che per alcuni è una fede, per me una certezza. 

On the earth… you almost look on from the outside…
 

around me, beyond my body, as if I were a transparent 
giant that incorporates and transcends its own body.
That is how, in the nights when I wait for time to caress 

carries in itself the milky consistence of the light.
In Switzerland, I stopped to stare at the grassy mountain 

est were still dark and wrapped in the candid torpor of the 
mist, immersed in a cottony enchantment.

binding joy.
During these years, I chased this sensation in art, in the 

-

that glimmer that makes men open to the abyss of our life 
as immortals, making them participate in this secret that for 
some is a faith and for me a certainty.
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Il coro della natura, I PATR
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The chorus of nature, TH
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Dichiarare di credere in un aldilà, 
nell’immortalità, in Dio: un atto 
di provocazione o un tentativo di 
andare contracorrente?

un atteggiamento laico totale e si 
dichiara ateo, credere in Dio sem-
bra ributtarti indietro di cent’anni. 

proclama la disperazione di chi 
non crede. Il che funzionerebbe per 

l’illuminismo, il pragmatismo e il 

attuale. Ma mi sorprende che anche 
moltissimi artisti mediorientali, ara-
bi o persiani, in cui Dio resta una 
fede indiscutibile, risultino pratica-
mente atei e ugualmente disperati.

stanno adeguando alla disperazione 
occidentale.

-
gliando ed io anticipo semplice-
mente i tempi.

E l’inchiostro a china in cui intingi 
il pennino? Un mezzo antico come 
le piramidi o le cattedrali? Un atto 
di fede?

giorno d’oggi, se non impossibi-
le, come il disegno. Rientra in un 
linguaggio canonico, standardiz-

mezzo tradizionale, eppure oggi la 
-

sto mezzo di comunicazione. 

-
-

-

il mio disegno. 

se usassi delle lettere. 
-

te riproducibile senza perdere di 

-

-
dere nel kitsch, l’essere kitsch non 

anche nel concettuale ci sono artisti 
superkitsch, come Jeff Koons o 
Gilbert e George. Entrambi hanno 
cercato di ristabilire un contatto con 

-

solo un orologio a cucù.
Ma non ti nascondo che il kitsch ha 

-

-

sono pupazzetti irrimediabilmente 

di rose rosa e bianche nelle ceste 

che sboccia tra le tendine di culle di 

di marmellata? 
Un Babbo Natale che distribuisce i 

cola come la cera delle candele, 
e candele sugli alberi con lo stes-
so aroma giallo delle chiese, e tu 

-

in una culla di bambola e sparire 

porcellana...
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L’ascesa architettonica all’Innocenza,

Th
e 

ar
ch

ite
ct

ur
al

 a
sc

en
t t

o 
in

no
ce

nc
e,

 d
et

ai
l, 

TH
E

 T
H

R
E

E
 R

O
S

E
S Un libro ottocentesco.

No, si tratta semplicemente del 
gusto dell’innocenza di fronte 

Sei stato al Moma ultimamen-
-

nuare ad assistere inermi al 
grido disperato degli artisti che 
espongono suicidio e orrore 

non da scampo?
-
-

un ruolo di leader, di carismati-
co, con il senso che carisma ha 
nella sua accezione primaria, in 

dono da donare agli altri.

Tu parli spesso di comunica-
re, donare, parlare agli altri… 
Una vera volontà di ristabilire 
un colloquio con il pubblico? 
Quel colloquio che spesso con 
l’arte concettuale è assente?

Sì, un ponte tra l’artista e le per-
sone, un parlare alla gente così 
come fa uno scrittore, e non a 
caso pubblico anche romanzi. 
Fa parte del mio essere artista. 

romanzo, appartiene alla prima 
di una serie di scatole che sto 
preparando come i capitoli di 

-
le racchiuso in una scatola. 
Una minicappella Sistina.

-

oggetti presi dalla contempo-

Koons e di tutta la tradizione 

dell’arte che amo, come Miche-
langelo, Tintoretto, Bellini, Ca-

-

Inutile dire la solita frase che 
siamo un prodotto della storia, 
ma in effetti come artista mi 

mi parla dai tempi preistorici. 
-

cia antica, il Lacoonte e la Nike 
di Samotracia con la faccia del-
la Venere di Milo, una mitolo-
gia che alterna le matrone el-
leniche a donne che sembrano 

L’arte della storia che si me-
scola con una contemporanei-

-
trare il passato in un linguaggio 

-

E poi disegnare è come fare un 
-

zione, di progettazione, di ese-
cuzione, il tutto nel linguaggio 

-
struire mondi da un foglio bian-

candido blocco di un masso di 
Carrara. 

-
milazione e digestione e, come 
un alchimista che trasforma il 

la bacchetta magica.

Alchimia, bacchetta magica: 
parli dell’artista come di uno 
sciamano.

ai nostri giorni, ripeto, manca. 

È come se l’artista, che do-
-

continuasse ad affondare nella 
disperazione.
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 particolare, LE TRE ROSE
55



Th
e 

lif
e 

cy
cl

e,
 T

H
E

 A
LC

H
E

M
Y 

O
F 

IN
TE

LL
IG

E
N

C
E

56



Il ciclo della vita, L’A
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oltre alla materia c’è dell’altro. Nei miei 

-

le mantiene come in De Chirico sfasando-
ne totalmente il contesto e stordendoti in 
un mondo alterato, paradossale. 
Paranormale.
Quando un bambino è piccolo, crede che 
tutto sia animato, come nell’epoca primi-

-
-

ta grande, si ripeta il processo di crescita 

si è trasformata in adulta e ha perso il sen-
so magico delle cose. 
Ma ora, dopo il duemila, c’è il ritorno della 
magia, un proliferare di libri che annuncia-

allo sguardo del cuore. Un ritorno al regno 

ho parlato prima.

riscoprire le gemme dell’arte antica, can-

l’arte non è ancora caduta nel rimpianto 
-

ro moderno che ci resta. 
-

to e l’antico Egitto, così lontani dall’arte 
moderna che spesso non è che un astratto 
esercizio di linguaggio molto simile al ma-
nierismo settecentesco.
Voglio il simbolo, mi sono sempre concen-

sento che nel simbolo si racchiude la chia-

Il segreto come nel libro di Rhonda Byrne?

-
glioso. Ci spiega come tutto sia connesso, 

-
tistica secondo cui non solo la salute o la 
malattia, ma anche il successo o gli inci-

coincidenze, sarebbero la conseguenza del 
-

controllare.
È dall’inconscio, dicono tutti i seguaci del-
le più o meno recenti correnti post new-

-

conseguenza di una nostra, se pur inconcia 
-

pra, Louise Hay, Anne Boroch e l’intra-
montabile Bruce Lipton con i suoi fanta-

aiutare chi è disposto a crederci, che con 
la tecnica di liberazione emozionale (self 
emotional freedom) si guarisce dal cancro 
e altre malattie cosiddette incurabili. Per 

per autoipnosi, per chi crede assume le fat-
tezze di un miracolo e si chiama fede. 
In effetti per la religione, che unisce la 
mente razionale e la carica inconscia nel 
trasporto mistico, il salto dalla malattia 
alla recuperata salute, o dal fallimento al 

-
-

secondo cui nulla accade a caso e tutto è 

La teoria quantistica al posto della newto-
niana su cui si basano ancora la medicina 

moderne?

blocco dell’energia, e sistemando e risol-
-

te, emozionalmente, anche la malattia se 

-
-

mo di agire, una temporanea paralisi alla 

-
cuno ci sta indigesto, un cancro ai polmoni 

-
-

guarigione.
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Parli di teoria dei quanti: come si applica alla tua vita?

mio corpo, o c’ero ma in maniera molto cosciente, e che 
-
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The cathedral of human fragility, MOSES, homage to Michelangelo

-

per una specie di osmosi. 

-

-

non è che una montatura. 

per cui ogni separazione di spa-
zio non esiste. 
Noi siamo contemporanea-
mente ovunque.
Spesso mi sento sempli-

sentimento di gioioso 
ringraziamento per 
la bellezza della 

gridarlo a 
Dio, conti-

grazie, gra-
zie, grazie!
Ma so pure 
che toccare il 

morire per un 
po’ alla carne 
terrena per poi 
rimpadronirsene e 

putrefatta, a bran-
delli. 
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in preda agli orgasmi del cuore. 
-

fetto. 
Il mondo degli dei è lontano, oltre la barriera della morte. 

Così il Paradiso è irraggiungibile da vivo come ai tempi del medio-
evo?

-

-
la bellezza, e tornare nel tuo corpo e alle sue esigenze sembra ripor-

È uno stato d’estasi che a me capita di raggiungere con l’arte, ma ci 

canto, la musica, la danza...
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The chorus of nature, detail, TW
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Il coro della natura, particolare, D
U
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C
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L’ascesa architettonica all’Innocenza, particolare, GUERRIERO

The architectural ascent to innocence, detail, THE WARRIOR

You say you believe in an afterlife, in immor-
tality, in God: is that an act of provocation or 
an attempt to go against the current?
 

seems to throw you back a hundred years. 
Today an artist feels modern if he/she 

That works in a Western society that has gone 
through the Enlightenment, pragmatism and 
postmodernism and on to the current cyni-
cism. But it surprises me that many Middle 
Eastern artists, Arabs or Persians in whom 

-
tion.

against the current, but being what soon we 
-

ning and I simply am anticipating the mo-
ment.
 
And the Indian ink into which you dip your 
pen? A medium as ancient as the pyramids or 
the cathedrals? An act of faith?
 

-
most impossible, like drawing. It is part of 
an accepted, standardized language, and it is 
hard to succeed in doing something original 

if you think about it, writing is also a tradi-
tional medium, yet today cybernetics has not 
cancelled this means of communication. You 
write in Internet, on the computer, in Face-

cannot be a substitute for writing.
A photo cannot be a substitute for a painting, 
a collage cannot be a substitute for a drawing, 

drawing.
That is why I use the pen as if I were using 
letters.

As for the risk of falling into kitsch, being 
kitsch does not belong to the medium, but 

are super-kitsch artists, like Jeff Koons or 

re-establish contact with the public through 
a traditional, standardized language, thus 

is missing. 
But I will not conceal the fact that kitsch has 

-

are irremediably small, enchanting plushies, 
heaps of red and white roses in wicker ba-
skets and a sugary world of that blossoms 
among the little drapes of doll cradles or lids 
of fake jars of marmalade? A Santa Claus that 
distributes gifts to scads of children dressed 

and birds on the sloping roofs so Nordic with 

and candles on the trees with the same yellow 
aroma of churches, and you with that strange 

to escape with that immense desire to stay, 
to lie down in a doll’s cradle and disappear 
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The chorus of nature, detail, H
A

N
D

S
Il coro della natura, particolare M

A
N

I

 A nineteenth-century book.
 
No, it’s simply the taste of in-
nocence before the aridness of 

Do we truly want to continue to 
participate defencelessly in the 
desperate scream of artists who 

escape? Being an artist does not 

charismatic leader, with the pri-

ancient Greek it meant gift. A gift 

 
You often speak of communi-
cating, giving, and talking to 
others… A real desire to re-
establish a conversation with the 
public? The kind of conversation 
that is often absent with concep-
tual art?
 
Yes, a proper bridge between the 
artist and the people, a speaking 
to the public as a writer does, and 
it is not by chance that I publish 
books. It is part of my being an 
artist.

has its story, the Last Judgment 

A miniature Sistine Chapel.

behind this, and it is to collect, 
instead of the reality of objects 
taken from contemporaneity like 
Duchamp’s readymade, 

the following tradition, the reality 

Michelangelo, Tintoretto, Bellini, 

contemporaneity found in fashion 
magazines and newspapers.
It’s useless to say the usual thing 

about how we are a product of 
history, but the fact is that as an 
artist I feel part of a community 
that speaks to me of prehistoric 
times.
In my paintings you see a lot of 
ancient Greece, Laocoon, and 
the Nike of Samothrace with 
the face of the Venus of Milo, a 
mythology where Greek matrons 
alternate with women who seem 
to come from glamour mags. 

-
most rock contemporaneity. That 

biting touch of my India ink.
Then, drawing is like making a 

constructing worlds on a white 
-

a white block of Carrara marble.
A real rite of assimilation and 
digestion and, like an alchemist 

my pen is a magic wand.
 
Alchemy, magic wand: you speak 
of the artist like a shaman.
 
In the return to spirituality, with 
the desire to reinstate the magic 
lacking in our world. 
Certainly, art is crawling with 
criticism, but most of it is ne-

sink into desperation.
Instead, for me the artist must 
communicate the feeling that 
there is more beyond the mate-
rial. There is much surrealism in 
my drawings, and that is because 

perhaps, more than surrealism, 
metaphysics, since reality does 
not lose its forms, but maintains 
them as in a De Chirico, totally 
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-
ged world.
The Paranormal.
When a child is small, it be-

has been written about how 
in a child’s growth process 
humanity’s growth process 

infancy among Greek legends 
and Celtic myths, it became 
adult and lost the magical sen-
se of things.
But now, after the turn of the 
century, magic has returned 
and a proliferation of books 
announce that the reign of 
magic is not separated from re-
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to the eyes of the heart. A return to 
the realm of infancy, to the inno-
cence I spoke of before.
So far from being outmoded and 

paintings that become masters of 

where art has not yet fallen into a 

modern attitude that remains with 
us. 

Renaissance and ancient Egypt, all 
so far from modern art that is often 

-

18th century Mannerism. I want the 

been concentrated on this theme, 
and I feel that symbols hold the key 
to open the secret. 
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The secret as in Rhonda Byrne’s book?
 

according to which not only health or sickness, 
but also success or accidents that come about 
through mysterious coincidences could be the 

of the more or less recent post new-age currents 
-

-

emotional freedom cancer and other so-called 
incurable illnesses can be cured. For psycholo-

-
cle and is called faith.
In fact, for religion that unites the rational mind 
and the unconscious emotions in a mystic tran-
sport, the leap from sickness to health or from 

willed and has a purpose.

The quantum theory instead of Newton’s, which 
is still the basis for allopathic medicine and the 
postulates of every modern discipline?
 

-
tuating energy, if we understand that material is 
nothing other than thickened energy that in any 
case is mostly composed of emptiness, then we 

mentally, the illness disappears. A sore throat 
we get because we hold back saying directly 
what we want, a cyst on our arm because we 

because we are afraid of going forward, an 
intestinal block because there’s something we 

-

-
librium. Understanding the reason generates 

You talk about quantum theory, so how does it 
apply to your life?
 

felt like I wasn’t in my body or I was, but in 

around me, the people I went by, the fac-
tories and buildings I passed, were only 
the backdrop of a set, a stage on which our 

where we communicated with others by some 
kind of osmosis.

change your thinking or construct new fee-
lings, you communicate with different people, 

other than an illusion.

of this façade, so separation of space doesn’t 

I often feel simply suspended in this feeling 
of joyous gratitude for the beauty of life, and 

thank you, thank you!

while until we take possession of it again and 

fall to the earth like a rebellious angel that had 
tried to become a god, like a woman who has 
forgotten to menstruate in order to ride the 
clouds in the throes of orgasms of the heart.
Instead she has to deal with her need for food, 
sleep and affection.
The world of the gods is far away, beyond the 
barrier of death.
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The architectural ascent to innocence, detail, HORSES

So Paradise is unreachable during life as in medieval times?
 

world with a child’s eyes. But when you touch raw energy, the Heraclitian panta rhei, the beauty 
-

other art forms like singing, music, and dance…

72



L’ascesa architettonica all’Innocenza, particolare, CAVALLI 73



All’inizio hai parlato di idea ossessiva: hai delle 
ossessioni?

sono passata tra fasi bulimiche di innamoramento, 
-

-

Mi innamoro di una cosa con un entusiasmo fago-

romanzo e sono solo scrittrice, oppure faccio pittura, 

Poi ho scoperto che anche Picasso, Napoleone e 

difetto. Le idee mi assaliranno sempre come dei 

Scrittrice e artista, non hai mai pensato di dover 
scegliere tra le due professioni?

una sceneggiatura che alla letteratura colta, mentre 

emergendo come non mai. 

mondo antico, il pennino che si intinge nella china 

semplice e sensuale che maneggiare il mouse di un 

effetto. 
Ho bisogno di gustare l’inchiostro che esce dal pen-

essenza stessa del mio corpo, il mio succo. 
L’inchiostro è la mia linfa, e potrei disegnare con il 

-

atto di piacere. Il 
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l’esempio dell’antipoeta, dell’artista imprenditore e 

che delega ad altri il cossiddetto piacere di creare…

Sì, hanno seguito alla lettera l’insegnamento di Andy 
Warhol sulla maestria del marketing e hanno il loro 
fascino. Hirst per me non è molto attraente con le 

-

tanta presa sul pubblico.

mano anchilosata a furia di reprimere il il mio grido 
interiore…

-

bloccata.

Sono una ballerina che danza con la penna.
Ho un estremo bisogno della china che bagna il pen-

antico per sottolineare un modo di raccontare che 
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-
nemente in giro. 

-
-

zione, lo stesso rapimento di una lunga  contempla-
zione. 
La preghiera.

pregare. 

solo spirito, non sola carne, ma spirito e carne fusi 
in un’unione cosmica. 

disegni implicano una struttura architettonica che 

dall’interno, non dalla pelle esterna come succede 

stretta attinenza al reale. 
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The chorus of nature, M
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S

Il coro della natura, M
U

S
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O
LI

 At the beginning you spoke about obsessive 
ideas: do you have obsessions?
 

was only that. Growing up, I went through 

same periods.

I am only a writer, or I paint and in painting 

merit-defect. Ideas always assault me like 
tyrants until I sweat blood to work them 

obsession.
 
A writer and an artist, did you ever think 
you had to choose between the two?
 
Actually, I see them as one and the same, 
and I told you that while I write I am 

of writing, more like a screenplay than 
cultured literature, while when I draw, I am 
narrating. Perhaps now that my obsession is 
becoming monochrome drawings in India 

It is not by chance that I use a calligraphic 

drawing on a sheet is simpler and more 
sensual than manipulating a computer 
mouse from which, in any case, you 
couldn’t obtain the same effect.

nib as if it were blood coming out of my 

The ink is my life-blood, and at this point 
I can draw with blood itself. Because that 
is the sense of it. There is sensuality and 
carnality in drawing, a true act of pleasure.
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Il ciclo della vita, particolare, PREGHIERA
80



The life cycle, detail, P
R

AY
E

R
Still, artists like Jeff Koons and Damien 

artist-entrepreneur who delegates the so-
called pleasure of creating to others and 

star…
 

Warhol’s teachings about the mastery of 
-

drawing something, they put it right under 

public.
But I would miss the delight of doing and 
my hand would be stiff and rigid from 
repressing my inner scream…

-
nuously since I was 4. For some time while 
I breast-fed and raised my children, I didn’t 
draw and my hand was blocked.

-
cian’s.   
I am a dancer and dance with a pen.

bathes the nib and the nib that scratches the 
-

cient to underline a way of narrating that no 

else uses these nibs these days. They are 
not easily found.

the rhythmic and repetitious procedure of 
-

tion, the same concentration, and the same 
bliss as in a long meditation.
Prayer.

-
lent of praying. And praying means uniting 
body and soul in the pleasure of which I 

spirit fused in a cosmic union. 

or a modern computer, as one might ima-

because if you notice, my drawings impli-
cate an architectural structure that makes 

spaces and lines that constructs objects and 

-

relation with reality.
I spend a lot of time constructing the 
bodies, from the structure of the skeleton 
to which I attach the muscles in order to 

for the Venetian paintings of Tintoretto and 
-

were in a cinema, affected by their fascina-
-

died Michelangelo and the tensions of his 

omnipotence of the human machine. I let 
myself be penetrated by the strength of the 

-

-
dern man, imprisoned in a suffocating and 
stultifying mechanism.
At the Academy of Venice, I had a fantastic 

construct a body as I learned to do, starting 
from the skeleton, then attaching tendons 

turning anatomy upside-down by por-
traying it in action and not as still life as we 
were used to do, is in itself a happening.

while I was drawing. So I put a camcorder 

which you hear the scratch, scratch of the 
part of the drawing I did that morning with 
the intense but patient assiduity of a Byzan-

It’s as if they were always there inside the 
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The life cycle, detail, TH
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magic.
It is Soul calligraphy.

Impiego del tempo a costruire i corpi, dalla 
struttura dello scheletro a cui attacco i mu-

i personaggi con la massima naturalezza. I 
miei studi anatomici risalgono ad un amore 

-
-

dell’anatomia e della storia che costituisce il 
mio paradosso.

cinema, subendo il fascino di una teatrale 

-

-

-
gica dell’uomo moderno, imprigionato in un 
meccanicismo soffocante, ottundente. 

percepito il corpo chiamandolo “Struttura 

Sapere costruire un corpo come ho imparato 
a fare, partendo dallo scheletro per attaccarci 

-

abituati, è di per sè un happening. 

-

ore in cui si sente lo scratch scratch della 
-

dalla tela bianca. 
È come se fossero sempre lì, all’interno dello 
spazio immacolato della tela, e debbano 

opera la magia. 
Si tratta di 
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L’ASCESA ARCHITETTONICA ALL’INNOCENZA, veduta di insieme THE ARCHITECTURAL ASCENT TO INNOCENCE, entire view 85
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The cathedral of human fragility, THE GUARDIAN

-
gurativa nell’arte contemporanea? 

Abbiamo detto che gran parte dei 
concettuali sono estremamente 

stanza, se stesso, tutti elementi 

sia l’elemento onirico e surrea-
lista, e anche comico, è un’altra 

tutti i suoi corpi nudi allestiti sullo 
-

ria, cosa ne resta? Una foto, una 

l’acciaio, asettica e poco erotica 
come la moda. 
E così per tanti artisti che compio-
no performance, resta la foto. Con 
immagini per nulla astratte, ma 
estremamente tradizionali. 

Ma ci sono delle foto che potreb-
bero consumarsi entro un secolo. 

Cosa pensi a riguardo?

Io ho paura dell’usura del tempo, 
-

restare. Anche i miei disegni, ori-
ginariamente fatti in un materiale 

serigrafati su materiali newtech 

digitale. 

La stampa digitale muore presto.
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Ma oggi non è tanto la durabi-
lità dell’opera a fare testo né 
il costo originario, ma il suo 

come una borsa di Prada 
anzichè la copia corrispettiva 

ne pensi?

Che senza le foto pure di 
Duchamp non sarebbe rima-
sto nulla. Lui era l’esempio di 
brand all’estremo. Brand come 
azione e basta, senza prodotto. 
Il gesto magistrale dell’artista 
che produce la sua magia in 

uno stregone africano.

modo antico con l’amore che ti 
ho descritto. Passare ore e ore, 
giorni, settimane su un’opera. 
Subentri in uno stadio esaltato 

-
resti più. Dieci ore passano in 
un secondo. 

con la camera in testa, ed io 
considero una performance. 

ti sei mai fermata e ti accorgi 

automatico, come se dormissi 
ad occhi aperti, guardi le cose 

-

tuo disegno.
-

Disegnare è l’unica maniera 

Ti svegli mai?

miei bambini.

E ride…

smettere di esserlo, di produrre, è 

il paragone, andare al gabinetto. Se 
non lo fai, esplodi.

Ma personaggi come Cattelan, ad 
esempio, hanno parlato di andare in 
pensione…

dalla scena pubblica. L’arte è un’e-
sigenza, è come respirare. Non puoi 
smettere di respirare.
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come ti collochi in questa tendenza?

da CNN sotto gli occhi. Ritraggono 

concettuale, ponendoti direttamente 
installazioni di esseri umani sporchi 

teatro pieno di sangue. Questa è arte 
di denuncia e contestazione, arte 
shock. 

cuori, riportarli all’innocenza primor-
diale. Ritornare all’infanzia dell’uma-

-
ciuto Hegel e, più che kantiana, sono 
una spiritualista.

-

con il telegionale mentre consumia-

dell’ultima Mercedes o dell’ultimo 
balsamo per capelli lucenti e pensi 
che le donne non smetteranno mai di 
smaltarsi le unghie nonostante i mas-

-
mi profondamente. 

-
ti politici non fanno che insultare e 
contestare il sistema con opere costo-
sissime, proponendo lusso sfrenato. 

un foglio di carta e la china, per dare 

detto prima, sostituisco ai cimeli 

cultura inalata dalle tele rinascimen-
tali, dalla storia dell’antica Grecia, 
dall’ottocento francese, e dalla pop di 
Lichtenstein. Sono l’amore per il fare 

-
-
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L’ascesa architettonica all’Innocenza, particolare, MISS MANICURE

The architectural ascent to innocence, detail, M
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S
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E

 
-

strazione barocca e saporita, appunto pop. 
In un’immagine che segue un linguaggio 
canonico come il disegno, con tutti i rischi 

-
ne tra artigianato e arte è molto sottile.

Non hai mai paura di cadere nell’artigia-
nato? Qual è la differenza per te tra arte e 
artigianato?

manca spesso di un progetto, così gli 
artisti concettuali che spesso hanno solo il 
progetto, lo usano come un banchiere usa 

capitali non propri. 
Ma ricordiamo che gli stilisti di moda, 
prima di usare un entourage che esegua i 

Ecco che la distinzione tra arte e artigia-
nato c’è, eccome, ma mentre il secondo 

-

l’autore, e non brilla certo della stessa 
luce. A meno che non sia un compositore, 

-
chestra. Ma i compositori sanno maneg-
giare perfettamente i propri strumenti. 

dell’essere artista è tanto chiaro mentre 
nell’arte no?

progetti. Ma lui era sempre in prima linea 

suoi seguaci.
E poi come rinunciare al gusto sensuale 

di potersi insinuare nel bianco del foglio 
-

stro nero?

chiamare l’innocenza primordiale del-
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la creazione, il gusto di giocare di un 

marketing?

Come spieghi la tua lunga assenza dalle 
scene dell’arte contemporanea? 

Vedo artisti fare performance, recitare, 

che sono. 

permettersi di dire cose che al pubblico 
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-

banalizza.

E ti è mai pesato questo?

No, perchè fa parte della performance. Del gioco. Non mi piace fare la parte dell’intellettuale 
isolato nella sua torre che si crede superiore a tutti e tutto e non si mescola al mondo. Ho bisogno 

-

da dire e la gente lo sente. Anche i giornalisti. 
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Eppure le tue esposizioni rarissime: Figuration Critique, al Grand Palais di Parigi, Cortina Gal-
lery a Milano, Tretrakiov in Russia con una collettiva, l’ultima negli Emirati Arabi con il ministro 
della Cultura come patrocinio…
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canto ai miei scritti. Erano lì le mie esposizioni. 
Poi la Cortina, che è una delle gallerie impor-
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contemporary art?
 

or informal. Most of the conceptual artists are 
-

-
nalist elements. That there is the dreamlike and 

the theatrical setting of a gallery or a museum, 
what remains? A photo, a sensation as clear and 
sharp as steel, as ascetic and frigid as current 
fashion.
It’s also like that for many artists who do perfor-

-
stract.
 
But some photos burn out and may not last more 
than a century. What do you think about that?
 
I fear the erosion of time and use oil paints with 

-

my drawings originally done in a durable mate-
rial like India ink, are silkscreened on newtech 

of simply printing them digitally.
Silkscreens are almost eternal.
Digital prints die soon.

-

Ma poi ho scoperto che i miei collezionisti 
sono persone molto preparate pur se hanno 

-

un’elite che si nutre di rare scoperte.

non ho più paura di entrarci. Si tratta di accet-
tare un altro tipo di linguaggio, di cominciare 

della poesia rispetto al romanzo…

But these days it’s not so much how long the 
work lasts or the cost that have leading im-
portance, but the brand. It’s the signature that 
costs, like a real Prada bag instead of a copy 
with a false brand signature. What do you think 
about that?
 
That without the photos, there would be nothing 

more, without a product. The masterful feat of 
an artist who produces his magic with rituality 
similar to an African witchdoctor’s.
Instead, my performance is to clothe a feat with 

-
cient way I described to you. Passing hours and 
hours, days, and weeks on a work of art. You’re 

you can’t stop. Ten hours pass in a second.

with the camcorder on my head. I consider it a 
performance. In reality it is only a documented 
fragment of the enormous work that takes place 

you only realize then that you are thirsty. Then 
you drink automatically as if you were sleeping 

painting, look at a table and see it as if you were 

 
Do you ever wake up?
 

 
She laughs…
 

-

a physiological necessity like, sorry about the 
comparison, going to the bathroom. If you 

 

talked about retiring…
 

only mean retiring from the public arena. Art 

breathing.
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You talked about political art 

it in this trend?
 
Many modern artists put a 
CNN-type reality under your 
eyes. They portray massa-

conceptually, putting in your 
face installations of humans 
soiled with paint as if it were 

is denouncement and protest 
art, shock art.

Instead, my approach is to change peo-
ple’s hearts and take them back to pri-
mordial innocence. A return to humani-
ty’s infancy.

Hegel and, more than a follower of Kant, 
I am a spiritualist.

-
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People die in some war so-
mewhere in the world and it is 

news on TV while we eat our 

during there’s the spot for the 
latest Mercedes or the latest 
conditioner to make your hair 
shiny and you think that wo-

their nails regardless of the 
massacres. At times I am capa-
ble of being deeply indignant.
And then you see so many 
so-called political artists only 
insult and protest against the 

works, thus dispensing wan-

piece with pure gold or inlay 
an object with diamonds when 
their message is supposedly to 

-
ty.
I prefer using humble ma-
terials like a sheet of paper 
and India ink to offer richly 

knacks from the attic of Ko-
ons’ grandmother with the cul-
ture inhaled from Renaissance 
paintings, the history of an-
cient Greece, the French 1800s 
and Lichtenstein’s pop art. 

art in which gestures become 

so close to a story, become 
a popular epic that channels 
fragments of magazines, music 

and witty orchestration, and 
that is pop. In an image that 
follows a canonical language 
like drawing, with all the risks 
it entails, knowing that the line 

Are you ever afraid of falling 
into crafts? What is the diffe-
rence for you between art and 
crafts?

 An artist must also be a good 
craftsman. The craftsman 
doesn’t make art because often 
a project is lacking, like the 
conceptual artists that often 

use it like a banker uses a 

people’s capital with a touch 
on the keyboard.
But let’s remember that 
fashion designers were all 
good dressmakers before using 

projects.
To understand something, you 

There, that is the distinction 
between art and craft. Ho-

artisan without being an artist, 
but an artist cannot be an artist 
without being a good artisan. 
It’s like asking a runner to win 
a race with someone else’s 

In music, the artist becomes 
a rock star, otherwise he or 
she is the one who writes the 
lyrics, and certainly doesn’t 
get into the spotlights like the 
singer. Unless he or she is a 
composer and the music is pla-
yed by an orchestra. But com-
posers know how to handle 
their instruments perfectly. 
Why is this concept of being 
an artist so clear in music but 
not in art?

his schools, the students who 

was always on the front line 
working hard and teaching his 
method to his followers.
Then, how can one renounce 
the sensual and almost erotic 
enjoyment of being able to 
caress a surface with a paint 
brush full of colour, being 
able to insinuate oneself into 
the white of the page with the 
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black ink?

to call the primordial innocence of 
creation, a child’s delight in playing, 

from the contemporary art scene?
 
I see artists doing performances, 

-
-

mance. I had the luck of being sought 
out when I promoted my books, and I 

personage that I am.
At times I didn’t fully succeed because 

say things that would seem absurd to 
the public. In fact, an artist’s perfor-
mances are carried out before a few 
hundred people and being famous in 
the art world doesn’t mean being real-
ly famous. It means being half famous 
(ordinary people often don’t know the 
names of important artists). Instead, 

-

yourself.
 
Was that ever hard on you?
 
No, because it’s part of the perfor-
mance. The game. I don’t like to play 
the part of the intellectual isolated in 

need people and confrontation. I write 

TV. And just to be clear, I’m not an 
actress on TV but a personage.

something true to say and people felt 
that. Reporters, too.
We all are one community.
 

-
guration Critique, at the Grand Palais 

The life cycle, detail, MY POLITICS 

in Paris, the Cortina Gallery in Milano, 
a group show at the Tretrakiov in Russia, 
and the last one in the United Arab Emi-
rates under the patronage of the Minister 
of Culture…
 

were there. Then, the Cortina Gallery, 
one of the most important in Milan, 

world of art and fairs, as important as 

writer’s public is different and often more 
numerous than any artist’s. 

-

knowing me through different channels 

art fairs. I found out that the art public is 

And I changed my mind. That’s why I’m 
not afraid now to be part of it. It me-
ans accepting another type of language, 
beginning to talk to an audience compa-
rable to that of poetry in respect to that of 
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Il muto suono della solitudine

alle nubi del dubbio,
che l’annodarono 

ad un buio abbandono,

dell’umida notte del nulla.

Numerose melodie 
maculate di malinconia

di misteri,

dalla sera all’aurora

Donna con ali di libellula

Lui era nato dalle dune del deserto,

dispersi nella sabbia.

oltre la terra torrida e la calura,

con la rete nera
di un ramo di mare.

Ma la tenebra era
la macabra madre del sacro. 

di tetre creature
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Lo scuro 
era la cruda

nella sua millenaria culla di sonno,
e dal miracolo della mobile ameba,

dal lago immobile del lamento

da una goccia.

Poi germogliarono insieme da una boccia d’argilla.

E da cratere del cielo

sciolta in un molle
sciroppo di roccia

e scolpì scabri scogli
che incoronarono il mare.

Sulla spiaggia 
l’incubo ignoto di cupe origini

si era schiuso nel sole.

Mosaici di molecole

mescolati al morbido
mormorio del magma.

Le parole modellarono i discorsi,

si dissolsero in poesia

l’incantesimo di un suono
sfumato nel silenzio...
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75. Con sospetto assiste allo spettacolo 

del passato,

tribunale di un burattino 

imbrunito di tributi,

ributtati e attribuiti 

a lui che ora nel buio,

è un individuo tenue 

che si muove e nuota,

mutato in una muta 

tunica di vuoto.

76. “Fuori del corpo 

fluida ma fatua, 

è la mia figura”

studia una statua spirituale

tatuata ancor di lutto

tutelata dall’attuale tunnel 

d’una notte

c’ha attutito l’attitudine 

ad attuar la vita.

77. Fantasma amanuense

che il tempo non dispensa

a sospendere nel niente,

stipendio a un documento

stampato lentamente

e mai dimenticato.

78. “Autore d’un aura 

che ora mi mura in tubero,

turgido dei gesti 

di cui fui regista e attore,

in umile sottosuolo umido,

allacciato a una buccia, 

aspetto

il mio turno per sbocciare.”

79. In un ambulatorio d’aria 

arde il purgatorio,

dove la scoria che caria 

il bagaglio avariato della memoria,

marcisce e si scioglie in spiraglio 

s’una miglior soglia.

80. Bisbiglia al bisturi d’una tortura 

torbida di calore,

finché una forbice dal cielo 

taglia il sogno in una veglia.

81. Il freddo come il dubbio 

solidifica solitudine,

isola l’incausta acustica

che sorda non apre la porta alla sorte

che bussa al passato ed indossa rimorso.

82. Ma un colpo di caldo 

calma la colpa

che cola in cerula cera.

83. Poi condona l’anima 

che condensa 

in candida candela.

84. E santa 

è la lampada che non s’allenta

allenandosi al calore.

85. Ma senza colore 

è il romanzo del silenzio,

dove s’attarda il ricordo corposo 

dell’esistenza,

corta parvenza P
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Da VISIONI, edizioni LIETOCOLLE 2002
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che porta una lunga indolenza,

come un’inerzia 

che strazia d’anzianità

l’ospizio del vizio.

86. Con scarpe sporche di fango non si danza

e scalza avanza con esuberanza la speranza.

87. Anima inumata d’inutilità,

che sotto l’abito sbatte l’ali strette,

deboli 

di chi ha temuto pudica,

di denudarsi adusa ad addobbarsi,

di buchi d’ubbia pure in un addio.

88. Punito e poi pulito 

con nitidezza dall’intuito,

si spezza la tozza razza 

dell’istinto,

singhiozzando in lampi 

di lamento.

89. Vampe di pianto 

colman d’ammonimento,

ma fiamme di flemma 

ammalano d’indifferenza.

90. L’assenza d’assenso s’asseta d’assenzio.

91. La cauzione d’un incubo 

incute spavento,

che incombe su chi 

non ha monda la mente.

Compito che comporta 

a se stesso il perdono,

è cambiare la conta 

d’una lauta paura 

in un canto.

92. Incommensurabile commento 

ad un Immenso che consola,

basta la spesa di un pensiero sano

per spedirlo in busta al Paradiso.

93. Ma chi s’è fatto del rimpianto 

un monumento,

s’è spento stanco sotto un monte 

che tampona

l’intimo impeto d’un onda 

che s’espande e mai s’arpiona.

94. L’arpa che incarta il corpo

suona sull’uomo nuovo,

per cui vibra variabile il presente,

instabile ma sposo 

della spinta sul futuro.

95. Inciampa sul momento chi vacilla,

e culla le illusioni a cui s’incolla,

molli riflessi di flussi perplessi.

96

Ma fonda 

è la fissa fossa 

in cui s’abbassa,

quando spossato 

depista e ‘basta’.

Più non sposta il passo.

TUTTI I TESTI DI POESIA RIPORTATI SONO TRATTI DAi POEMI: 

ADAMO ED EVA, EDIZIONI LA SFERA 1998, E

VISIONI, LIETOCOLLE EDIZIONI 2002, copyright riservato
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CORRIERE DELLA SERA: “(…) scrittrice 

della beat generation, ma anche ragazza co-

pertina, illustratrice delle più grandi riviste 

europee.”

DONNA MODERNA: “Melanie, nata a Bol-

zano, è un’autrice nata. A pensarlo non sono 

solo i suoi lettori ma illustri critici. Tanto che 

un nome autorevole come Barbara Alber-

ti ha firmato la prefazione del suo romanzo 

Caccia d’amore...” 

IL GIORNALE: “Melanie, artista e scrittrice 

di successo, è partita all’attacco della cultu-

ra milanese e sta mirando al cuore. Un libro 

edito da Gremese, Caccia d’amore, appena 

presentato alla galleria del Duomo. Una mo-

stra di disegni esposta da stasera alla galleria 

Cortina. E una valanga di riconoscimenti dal 

gotha della cultura contemporanea. (…)  La 

giovane artista italo-tedesca punta tutto sulla 

provocazione. Una provocazione che Mela-

nie vive come una vera missione per scuo-

tere una situazione figurativa che definisce 

immobile…”

IL MATTINO: “Dei suoi disegni molto se 

ne parla. E il titolo della raccolta pare una ri-

vincita. (…) La provocazione diventa patri-

monio, legittima l’arte e l’espressione più in 

generale. E l’arte per Melanie si evolve anche 

attraverso la scrittura a cui da tempo si dedi-

ca. Ed è infatti Fernanda Pivano ad apprez-

zarne per prima i testi…”  

IL GIORNALE: “…scrive un romanzo so-

brio, con un buon intreccio (una sexystar che 

si trova al centro di quattro delitti) e qual-

che sbavatura, (…) trova una madrina che 

la sponsorizza e la guida: Fernanda Pivano. 

Pubblica il suo romanzo, parlano bene di lei 

Barbara Alberti, Oliviero Toscani e Giampie-

ro Mughini…” 

MAX: “Spiazzante, intelligente, sorprenden-

te.”

L’ESPRESSO: “Anche per Sgarbi la procace 

Melanie promette bene: “Ha un buon taglio 

da scrittrice...”

IL GIORNO: Terzo libro per Melanie, scrit-

trice che piace anche a Fernanda Pivano. 

“Alle elementari scrivevo delle poesie e da ra-

gazzina tenevo un diario...” si presenta così, 

scrittrice on the road amante dell’istinto, del-

le gioie della vita. Ci racconta la sua vita con 

la stessa vivacità con cui scrive i suoi roman-

zi. Modella a Parigi, Globe- trotter in medio-

riente. “Mio padre da piccola mi leggeva la 

Bibbia e libri d’arte. Da lì è nato il culto della 

bellezza e della poesia...”

IL CORRIERE DELLA SERA: “Diploma-

ta al liceo classico e per anni globe trotter, 

Melanie si è da tempo dedicata allo scrive-

re ed ora vive a Lugano. Prima di la gang ha 

pubblicato Luna di Carne e Angeli d’asfal-

to. “In questo ultimo libro sono più cinica, 

dice, i tempi sono cambiati. Per questo nel 

romanzo adotto una scrittura cinematogra-

fica, senza entrare troppo nell’introspezione 

dei personaggi”. 

IL GIORNALE: “Pratica, tascabile come un 

pocket mondadori, Melanie è una scrittrice 

tutta da sfogliare...”

IL MESSAGGERO: “È stata... campionessa 

regionale dei tremila metri (“correvo dieci 

chilometri al giorno”). È stata modella per 

vivere. Solo dall’anno scorso è scrittrice, au-

trice di libri a raffica, secondo il ritmo della 

sua vita.”

MAXIM: “A scrivere un libro ci riescono tut-

te. Pubblicarne tre è già un’altra storia, signi-

fica avere un vero bisogno di  comunicare...”

MAX: “Campionessa dei tremila metri, mo-

della, scrittrice, pittrice, star televisiva, rubri-

cista, poetessa, giramondo: chi sei? ‘Un per-

sonaggio eclettico. Nel rinascimento esisteva 

COSA DICONO DI LEI
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l’artista a tutto tondo…’”

IL TEMPO, ROMA:  “Una  poliedricità arti-

stica, legata alle passioni più genuine, ancor 

prima che trasgressive, a una sensibilità sedu-

cente che fa di questa ragazza “ribelle” quanto 

geniale, un esempio accattivante per il cine-

ma, interessato a trasformare in storia filmica 

uno dei suoi libri.”

L’ARENA: “L’amore è passione, carne com-

pletezza, come Luna di Carne. Il suo primo 

romanzo l’ha voluto intitolare così, viaggio 

errabondo di una sedicenne alla ricerca di 

sé. C’è tutta la sua vita qui dentro, l’amore 

per Roy, una Parigi dei pittori, delle truffe, 

dell’ambiguità. E c’è la passione per l’arte, per 

la pittura, un trac che ti afferra lo stomaco e ti 

percorre come adrenalina…”

IL GAZZETTINO: “Una nuova autrice che 

scrive di getto, con entusiasmo, istintività, 

carnalità...”  

CORRIERE DELLA SERA, NANDA PIVA-
NO: “Questo bel libro di gusto americano ba-

sato com’è sull’azione nei temi e sul dialogo 

nello stile, respira aria di giovinezza e non 

può non interessare I giovani.”

IL PICCOLO: “Melanie, nella prefazione di 

quest’ultimo romanzo, viene definita da Bar-

bara Alberti capace di raggiungere con la sua 

scrittura ‘una sobrietà lodevole, eleganza, 

capacità di costruzione, senso della trama e 

del colpo di scena.’ (…) Melanie ha un’abilità 

naturale di condurre il racconto senza rinun-

ciare a felici intuizioni, specie là dove si av-

ventura ad indagare il tormento di psicologie 

fragile e confuse. (…) La scrittura appare più 

matura e consapevole, e anche più ambiziosa, 

tale comunque da consolidare le capacità nar-

rative dell’autrice.”

L’ARENA: “Chissà come sono i quadri di 

Melanie. A giudicare dal suo scritto devono 

essere tinte fluorescenti. Blu elettrico, rosso 

lacca, rosa shocking, forse fibre sintetiche. Il 

libro infatti è tutto un rapido susseguirsi di 

toni forti, macchie crude che descrivono una 

giovinezza in bilico tra solitudine e angoscia.

(…) Un libro che piacerà ai più giovani. E a 

chi ha uno spirito ribelle.”

PRATICA: “Arrivata al successo, ora Melanie 

conosce i segreti per farcela ad entrare in un 

ambiente così difficile.”

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO: 
“C’è chi si danna per anni nell’attesa spesso 

vana di pubblicare un libro e chi riesce a sfor-

narne quattro nel giro di pochi mesi. (…)Un 

personaggio costruito a tavolino? Già transi-

tata sul palcoscenico del Parioli, Melanie non 

disdegna affatto la ribalta, e tuttavia sembra 

animata da una sincerità di fondo e certa-

mente è sorretta da un’ossessione salvifica per 

la scrittura.” 

BOSS: “Un personaggio dalle mille sfaccet-

tature, intelligente e acculturata, Melanie ha 

saputo porsi come scrittrice in brevissimo 

tempo…”

AMICA: “Scritto con slancio e qualche in-

genuità, è il ritratto di una generazione che 

cerca di resistere allo sbando delle ideologie.”

GIOIA: “Un romanzo fresco, a tratti forte, su 

amori, speranze, 

tormenti e aspirazioni dei giovani d’oggi...”

PANORAMA: Cesare Lanza “Sfidando i ven-

ti della guerra, volete fare un salto ad Abu-

Dhabi? Via aspetta Melanie Moore, painting 

and drawings sul suo biglietto da visita. Da 

un po’ di tempo se ne parla molto: scrittrice 

e pittrice, autrice di nove libri (con Gremese 

ha pubblicato romanzi presentati da Barbara 

Alberti e Nanda Pivano) dice con modestia 

di sè: “Sono un personaggio variegato.” Bella, 

bionda, da Piero Chiambretti la più aprezza-

ta. Ora lo sceicco Nahayan Mabarak al Na-

hayan, ministro dell’alta educazione e ricerca 

scientifica, le organizza due esposizioni…” 

SETTE, CORRIERE DELLA SERA: “‘Mela-

nie? È un genio. Di donna, Di scrittrice. Di 

pittrice. In tv invece ancora no. Deve diven-

tarlo. Ma può imparare.’ È un maestro bur-

lone ma severo Piero Chiambretti, anche 

con le sue donne. Melanie A. M. biondona di 
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Markette che abbiamo incontrato alla fiera 

del libro di Torino per il suo ultimo romanzo 

Mondadori, non si scompone di una virgola.”

IL GIORNALE: “…ha presentato la sua ulti-

ma fatica letteraria edita da Mondadori (…) 

Accanto a lei – entusiasta per aver scoperto 

che dietro a questa faccia frivola si cela un ta-

lento – il giornalista Alfonso Signorini. È un 

romanzo, per dirla con Signorini, che si legge 

volentieri e che fa capire qualcosa in più di 

questo mondo patinato, luccicante sulla car-

ta, ma che in realtà nasconde tante inquietu-

dini. Un libro che mostrando una realtà così 

diversa dalle apparenze, sonda la psicologia 

femminile (ma anche quella maschile). E che 

riesce a indagare le debolezze dei nostri tem-

pi con stile ironico e intelligente.”

KHALEEJ TIMES. “Presentata dal consolato 

generale della Svizzera sotto il patrocinio di 

sua altezza lo sceicco Nahyan Bin Mubarak 

al Nahyan, ministro dell’alta educazione e 

della ricerca scientifica, l’esposizione conti-

nuerà fino al primo aprile. Cominciata la sua 

carriera come modella a Parigi, Melanie ha 

scoperto dentro di sé una passione e un ta-

lento per l’arte contemporanea, si è dedicata 

allo scrivere e al dipingere e in poco tempo 

il suo portfolio è cresciuto a punto di inclu-

dere alcune tra le opere più introspettive e 

soggettive che hanno accolto il consenso del-

la critica europea. ‘Mi descriverei come una 

minimalista realista in letteratura e una pop-

metafisica in arte’ ha spesso sostenuto. Oggi, 

con nove libri alle spalle, sette dei quali sono 

romanzi di grande successo, Melanie ha gua-

dagnato il consenso di pubblico e critica…” 

GOLF TODAY: “Gli artisti sono benefattori 

dell’umanità e per loro è essenziale sorridere 

anche in tempi problematici come la corrente 

situazione globale, ha detto l’artista riferen-

dosi alla Guerra in Iraq.” 

GOLF NEWS: “In Europa cresci con la storia 

sulle spalle. Il mio lavoro è stato influenza-

to dal rinascimento. Ecco il perché di questi 

enormi dipinti. E il mio amore per l’anato-

mia…” 

GULF TODAY “Melanie Francesca è un’au-

trice di successo di nove libri, un personag-

gio televisivo e una promettente artista con-

temporanea. La sua arte riflette un senso 

di devozione alla storia, al mondo classico 

studiato sui testi Greco-latini, e, in generale, 

un’Europa colma di musei e opere antiche. 

Riflette anche l’amore per il ritratto e per la 

costruzione architettonica del corpo umano 

(…) talentata con una eccezionale sensibilità 

per il ritratto (…) i suoi dipinti sono densi 

di realismo e bellezza. Un sentimento di so-

spensione metafisica domina i suoi dipinti, 

che sia la prospettiva di un paesaggio fiabe-

sco come il vuoto di un cielo o di uno spazio 

espanso.”

MAX, OLIVIERO TOSCANI: “Ho cono-

sciuto Melanie in televisione. Mi ricordo 

l’effetto che mi fece: con la sua personalità 

Melanie mi colpì subito. Era così libera, così 

diversa da tutte le altre ragazze della sua ge-

nerazione. Le altre pensano alla moda, stan-

no attente solo a marchi e marchietti, non 

ragionano con la propria testa. Sono omo-

logate. Melanie no! Lei è indipendente, fiera, 

curiosa, originale. Uno spirito libero che non 

si lascia ingabbiare, una fuori dal coro. Ha un 

approccio alla vita tutto suo. È molto interes-

sante parlare con lei, è bello starla a sentire: ti 

aiuta a vedere il mondo da altre angolazioni, 

legge il mondo in modo diverso. E poi è una 

ragazza così attraente, così carina…”

LA STAMPA. Melanie, rivelazione della let-

teratura e celebrità mediatica emergente. 

114



CORRIERE DELLA SERA: “(…) a beat ge-

neration type writer, but also a cover-girl and 

illustrator for the most important European 

magazines.”

DONNA MODERNA: “Melanie, from Bol-

zano, is a born author. Not only do her rea-

ders believe this, but also renowned critics. 

So much so, that an authoritative name, Bar-

bara Alberti, signed the preface to her novel 

Caccia d’amore ”

IL GIORNALE: “Melanie, successful artist 

and writer has aimed at the heart of Milanese 

culture: a book published by Gremese, Cac-

cia d’amore, recently presented at the Duo-

mo gallery; an exhibition of drawings that 

can be seen at the Cortina gallery; and an 

avalanche of recognitions from the aristocra-

cy of contemporary culture. (…) The young 

Italo-German artist bases everything on pro-

vocation. A provocation that is a mission for 

Melanie, in order to shake up the figurative 

situation she considers motionless...”

IL MATTINO: “There is a lot talk about her 

drawings. And the title of the collection se-

ems to be a reprisal. (…) The provocation 

becomes patrimony, the art and, more ge-

nerally, the expression are legitimate. Art 

for Melanie also evolves through writing to 

which she has been dedicated for some time. 

In fact, it is Fernanda Pivano who first appre-

ciated her writing…”

IL GIORNALE: “… she writes a sober no-

vel with a good plot (a star at the centre of 

four crimes) and some dribbling, then finds 

a godmother to sponsor and guide her: Fer-

nanda Pivano. She publishes her novel, and 

Barbara Alberti, Oliviero Toscani and Giam-

piero Mughini speak well of her… 

MAX: “Unsettling, intelligente, surprising…”

L’ESPRESSO: “For Sgarbi too, Melanie’s pro-

voking ways promise well: “She has a real 

flair for writing…”

IL GIORNO: “Third book for Melanie, a 

writer whom Nanda Pivano also likes. “At 

primary school I used to write poems and as 

a young girl I had a diary…” that’s how Me-

lanie introduces herself, writer on the road, 

a lover of instinct and life’s joys. She tells us 

about her life with the same liveliness with 

which she writes her novels. A model in Paris 

and a globetrotter in the Middle East. ‘When 

I was a little girl my father used to read the 

Bible and art books to me. That is how my 

love for beauty and poetry was born…’”

IL CORRIERE DELLA SERA: “A diploma 

from a grammar school where she studied 

the classics and a long-time globetrotter, 

Melanie has dedicated herself to writing and 

now lives in Lugano. Before la gang she pu-

blished Luna di carne and Angeli d’asfalto. 

‘In this last book I’m more cynical’, she says, 

‘This is why I adopt a cinematographic style 

in my novel, without too much introspection 

into the characters’”.

IL GIORNALE: “Practical, small as a Mon-

dadori paperback, Melanie is a writer well 

worth reading …”

IL MESSAGGERO: ”She was (…) regional 

champion for the 3 km race (‘I ran ten kilo-

metres a day’). She earned her living as a mo-

del. She became a writer last year, the author 

of a rapid stream of books, like the rhythm of 

her life.” 

MAXIM: “Anyone can write a book. Publi-

shing three is another story; it means having 

a real need to communicate…”

MAX: “3 km race champion, model, writer, 

painter, TV star, columnist, poet, globetrot-

ter: who are you? ‘An eclectic. During the Re-

naissance, artists were well-rounded…’”

WHAT THEY SAY ABOUT HER
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IL TEMPO: (...) her multi-faceted artistic 

qualities, primarily linked to the most genu-

ine passions rather than transgression and to 

a seductive sensitivity that makes this rebel-

lious and brilliant girl an attractive example 

for the cinema, interested in transforming 

one of her books into a film.”

L’ARENA: “Love is passion like comple-

teness, like Moon of Flesh.  This is the title 

of her first novel, a sixteen year-old’s errant 

voyage in search of herself. All her life is here: 

her love for Roy, the Paris of artists, fraud and 

ambiguities. And there is the passion for art 

and for painting with that torment that goes 

right to the gut and is pure adrenaline…”

    

iL GAZZETTINO: “A new author who wri-

tes spontaneously, with enthusiasm, instinct, 

carnality…”

CORRIERE DELLA SERA, NANDA PI-
VANO: “This lovely book with an American 

taste, based on action themes and a style of 

dialogues, has an air of youthfulness and will 

definitely interest young people.” 

IL PICCOLO: “In the preface to this novel, 

Barbara Alberti defines Melanie as able to 

achieve in her writing, ‘a praiseworthy so-

briety, elegance, skilful construction, a sense 

of plot and coup de théâtre’. (…) Melanie has 

a natural ability to guide the story without 

renouncing interesting intuitions, especially 

when she goes into the torments of fragile 

and confused psychologies. (…) The writing 

appears more mature and knowledgeable, 

and also more ambitious; enough to consoli-

date the author’s narrative abilities.” 

L’ARENA: “Who knows what Melanie’s pic-

tures are like? To judge from her text, they 

must be fluorescent hues. Electric blue, lac-

quer red, shocking pink, and maybe synthetic 

fibres. In fact, the book is a rapid succession 

of strong tones, harsh blobs that describe an 

youth unstably balanced between solitude 

and anguish. (…) A book that will be appre-

ciated by young people and rebels.” 

PRATICA: “After her success, Melanie now 

knows the secrets for entering such a difficult 

milieu.” 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO: 
“There are people who wait for years in the 

vain hope of publishing a book, and there are 

people who manage to come out with four 

of them in a few months.  (…) A character 

created by Melanie? Already, onstage at the 

Parioli, Melanie doesn’t disdain being at the 

centre of things; still, she seems animated by 

a deep sincerity and is certainly supported by 

a redeeming obsession for her writing.”

BOSS: “A personality with a thousand fa-

cets, as well as intelligent and cultured, Mela-

nie has imposed herself as a writer in a very 

short time.” 

AMICA: “Written with impetus and a bit 

of naivety, it is the portrait of a generation 

trying to resist the confusion of ideologies.” 

GIOIA: “A refreshing novel, at times very 

tough, about the loves, hopes, torments and 

aspirations of today’s youth…”

PANORAMA: Cesare Lanza “How about 

challenging the winds of war and going over 

to Abu-Dhabi? Melanie will be waiting for 

you, with ‘paintings and drawings’ on her 

business card. She has been a topic of con-

versation for some time: writer and painter, 

author of nine books (she published novels 

with Gremese, novels introduced by Barba-

ra Alberti and Nanda Pivano), she modestly 

describes herself as ‘a variegated personality.’ 

Pretty, blonde, highly appreciated by Piero 

Chiambretti. Now, Sheik Nahayan Mabarak 

al Nahayan, the Minister of higher educa-

tion and scientific research, is organising two 

exhibitions for her…”

SETTE, CORRIERE DELLA SERA: “’Me-

lanie? She’s a genius of a woman, a writer, a 

painter. But in TV, not yet. She has to become 

one. But she can learn.’ Piero Chiambretti is 

a joking but strict teacher, even with his wo-

men. Melanie A.M., the blonde in Markette 

that we met a the Turin Book Fair for her 

latest novel published by Mondador, doesn’t 

116



bat an eyelash.”

IL GIORNALE: “…she presented her latest 

literary effort published by Mondadori (…) 

Next to her – enthusiastic about having di-

scovered a hidden talent behind the frivolous 

facade – is the journalist, Alfonso Signorini. 

This is a novel, as Signorini points out, one 

read willingly and that makes you under-

stand a bit more about this glossy world, all 

aglitter on paper but in reality concealing a 

great deal of inquietude. A book showing a 

reality that differs from the appearances and 

that plumbs the depths of female as well as 

male psychology. It investigates the weaknes-

ses of our times with an ironic and intelligent 

style.”

KHALEEJ TIMES: “Presented by the con-

sulate General of Switzerland under the pa-

tronage of his Highness Sheik Nahyan Bin 

Mubarak al Nahyan, Minister of higher edu-

cation and scientific research, the exhibition 

will be on until April 1. Beginning her career 

as fashion model in Paris, Melanie discove-

red a passion and talent for contemporary 

fine arts. She dedicated herself to writing 

and painting and soon her portfolio grew 

to include some of the most subjective and 

introspective works of art that won her cri-

tical acclaim across Europe, ‘I would descri-

be myself as a minimalist realist in literature 

and a pop-surrealist in art,’ she often stated. 

Today, with nine books behind her, seven of 

which are highly successful novels, Melanie 

has earned the appreciation of the public and 

critics alike…”

GULF TODAY: “Artists are benefactors of 

humanity and it is essential for them to smile 

even in troubled times like the current global 

situation, the artist said in reference to the 

war in Iraq.”

GULF NEWS: “In Europe you grow up with 

history behind you. My work has been influ-

enced by the Renaissance. That is why you 

see such enormous paintings. And my love 

for anatomy…”

GULF TODAY: “Melanie is a successful au-

thor of nine novels, a TV personality and a 

promising contemporary artist. Her art re-

flects a sense of devotion to history, to the 

classical world studied in Greek and Latin 

texts and, in general, to a Europe teeming 

with museums and ancient works of art. It 

also reflects her love for portraits and the 

architectural structure of the human body. 

Gifted with an exceptional sensitivity for 

portraits (…), her paintings are imbued with 

a sense of reality and beauty. A feeling of me-

taphysical suspension is very dominant in 

her paintings, be it the perspective of a fairy-

tale landscape or the emptiness of a sky or an 

expanded space…”

MAX, OLIVIERO TOSCANI: “I got to 

know Melanie through television. I remem-

ber the effect she had on me then: Melanie 

struck me immediately with her personali-

ty. She was so free, so different from all the 

other girls of her generation. These think of 

fashion, they only pay attention to brands, 

brands of all kinds and they don’t use their 

heads. They all conform to the same para-

meters. But not Melanie! She’s independent, 

proud, curious and original. She’s a free spirit 

that won’t allow herself to be caged in, some-

one out of the ordinary. She approaches life 

in her own particular way. It’s very intere-

sting to talk to her and it’s lovely listening to 

her: she helps you see the world from other 

perspectives, and she reads the world in a dif-

ferent way. Last but not least, she’s such nice 

girl, so attractive...”

LA STAMPA: Melanie, revelation of literatu-

re and emerging celebrity in the midia. 
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