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La mia pratica artistica si avvia dalla quotidianità, sentita come 
elemento di indagine imprescindibile da interrogare per tentare di 
accedere ad una comprensione più ampia del reale. Questa sorta 
di attività esplorativa, volutamente autolimitata a ciò che mi è più 
prossimo e che ho potuto esperienziare personalmente, incarna una 
prospettiva antieroica che rifugge dal ricercare situazioni spettacolari 
collocate in un “altrove” mitico o  idealizzato, preferendo scavare 
nell’ordinarietà della routine giornaliera. Tale prospettiva prende 
forma anche attraverso i formati molto piccoli nei quali si incarna 
la mia pittura, che non vuole mai imporre la propria presenza 
ma piuttosto richiede una volontà attiva da parte di chi guarda 
nell’ avvicinarsi e leggerne i diversi segni e dettagli ossessivamente 
stratificati.
Negli interni domestici e nei paesaggi urbani che compongo 
si intrecciano elementi antropici e residui di mondo naturale 
apparentemente ammansito; sono luoghi sempre connessi all’idea 
dell’abitare, non solo in senso fisico quanto esistenziale, e riflettono 
il modo anche contraddittorio che l’essere umano ha nell’ occupare 
e nel vivere uno spazio, nel percepirlo e nell’ attribuirgli significati.
Nelle mie opere la figura umana è assente ma, attraverso i segni che 
di sé lascia nell’ ambiente, la sua presenza è implicita e si incarna 
nello sguardo dell’osservatore, unico astante della scena, che 
viene posto di fronte ad uno spazio riconoscibile e realistico ma 
divenuto straniante, non più avvertito come qualcosa di già noto ed 
ordinario. L’ immagine, rielaborata attraverso il processo pittorico, 
permette l’ emersione di una ulteriorità trasfigurata e perturbante, 
ma che rimane latente e congelata nella materia pittorica, resistendo 
all’interrogazione dello sguardo.
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La passeggiata

mostra personale
a cura di Maria Chiara Valacchi
Francesca Antonini Arte Contemporanea,
Roma, 2021

Foto: Daniele Molajoli
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Deciduo

tempera all’uovo su tavola
16,4 x 22,1 cm
2020

Deciduo (particolare)
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Facciata di ponente

tempera all’uovo su tavola
17,9 x 23,1 cm
2020
Foto: Daniele Molajoli

Facciata di ponente (particolare)
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I giardini non sono innocenti

tempera all’uovo su tavola
24 x 33,7 cm
2021

I giardini non sono innocenti (particolare)
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Mentre si fa sera in una giornata
di autunno inoltrato

olio e tempera su tavola
16,2 x 18,6 cm
2018

Davanti casa #2

olio e tempera su tavola
17 x 23 cm
2017
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disegni dalla serie

Passeggiata

Passeggiata #22, #26, #29

inchiostro su carta
10 x 10 cm ciascuno
2017-in progress
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Casa e Lagerstroemie di notte 

tempera all’uovo su tavola
15,8 x 22,1 cm
2019

Casa e Lagerstroemie di notte (particolare)
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Davanti casa #1

Se un giorno passi dalle mie parti

parte di Brain-tooling,
Forte di Monte Ricco, Pieve di Cadore (BL)
installazione in collaborazione con Chiara Enzo
2018
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La tutela delle siepi inquiete

tempera all’uovo su tavola
15,8 x 22,1 cm
2018

vista dell’ opera installata:

La tutela delle siepi inquiete

parte di Art Zagreb Academies Exhibition,
Zagabria, 2019
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Permanere (II)

tempera all’uovo e olio su tavola
15,6 x 15,6
2020
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L’erba del vicino (II)

trittico
tempera all’uovo su tavola
15,5 x 15,5 cm caduno
2019

L’erba del vicino (II) (particolare)
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L’erba del vicino (IV)

dittico
tempera all’uovo e olio su tavola
18,3 x 23 cm caduno
2021

L’erba del vicino (IV) (particolare)
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Solstiziale

tempera all’uovo su tavola
20 x 30 cm
2020
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Notte di Natale

tempera all’uovo e olio su tavola
16,2 x 18,6 cm
2020
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Notte di metà luglio

tempera all’uovo su tavola
20 x 30 cm
2020
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Corridoio

olio su ardesia
12 x 24 cm
2021

Passeggiata

tempera all’uovo e olio su tavola
22,2 x 16,5 cm
2021

Crediti fotografici: Daniele Molajoli







Dietro casa è un progetto immaginato e realizzato in stretta relazione 
con l’ esperienza spaziale dello spettatore. Le due opere pittoriche di 
cui è composto, rappresentanti la facciata di una villetta e una vista di 
un cimitero, giocano con il tema dell’abitare e alludono alla continua 
interferenza della mortalità nelle nostre vite.
I due dipinti sono installati su ciascun lato di una parete 
appositamente creata e posizionata al centro di uno spazio. Essa non 
permette una fruizione contemporanea delle due immagini, così 
come vita e morte sono due facce della stessa medaglia inconciliabili 
per il nostro pensiero.
Le due istanze sembrano però compenetrarsi e confondersi nel 
contrasto tra la partecipata cura dell’ affollato e quasi caloroso 
cimitero, e il senso di straniante isolamento della casa, che pare essersi 
svuotata del suo significato di rifugio lasciando emergere un senso di 
sconforto.

Alle pagine seguenti:

Dietro casa

mostra personale
Ncontemporary Gallery
Milano, 2022

La casa dietro casa

olio su tavola
18 x 23 cm
2022

Il cimitero dietro casa (cimitero italiano)

tempera all’uovo e olio su tavola
19,6 x 21,7 cm
2022
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La primavera

tempera all’uovo e olio su tavola
16,2 x 18,6 cm
2021

Pareidolia quotidiana

olio su ardesia
15 x 20 cm
2021
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L’ora blu

tempera all’uovo e olio su tavola
15 x 30 cm
2022

L’ora nera

tempera all’uovo e olio su tavola
15 x 30 cm
2022







Marta Naturale (Mirano, 1990), vive e lavora tra Noale e Venezia. 
Si  diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2019. La sua 
ricerca si concretizza attraverso le pratiche della pittura e del disegno. 
Il suo lavoro è stato presentato in diverse collettive, tra cui alla 10ma 
Biennale Internazionale d’incisione di Monsummano Terme (2017); 
alla Collettiva dei giovani artisti Bevilacqua La Masa nelle edizioni 
101ma e 102ma; allo Studio Tommaseo di Trieste con Opera Prima, 
a cura di Miriam Pertegato, Paola Bristot, Giuliana Carbi (2018); al 
Forte di Monte Ricco di Pieve di Cadore (BL), con Brain-tooling, a 
cura di Dolomiti Contemporanee (2018). Conclude il programma 
Studi d’Artista Bevilacqua la Masa 2018-2019 esponendo alla 
Galleria BLM nella collettiva Opera Viva, a cura di Amerigo Nutolo. 
Nel 2019 riceve una menzione speciale con StArt Padova ed espone 
presso presso la sede di Giotto SIM, Fornace Morandi (PD). Nel 
2021 inaugura la personale La passeggiata, a cura di Maria Chiara 
Valacchi, presso Francesca Antonini Arte Contemporanea (Roma). 
Partecipa alle edizioni di Artissima 2021 e 2022. Sempre nel 2022, 
espone alla galleria NContemporary di Milano con il suo progetto 
personale Dietro casa, e partecipa alla collettiva Small Fixations, a 
cura di Chiara Nuzzi, presso la Fondazione ICA di Milano.

Bio



Small Fixations, collettiva a cura di Chiara Nuzzi, Fondazione ICA, 
Milano, Italia.

Dietro casa, mostra personale, NContemporary Gallery, Milano, 
Italia.

Artissima 2022, stand Francesca Antonini Arte Contemporanea, 
OVAL, Torino, Italia.

Venice time case, mostra collettiva itinerante ospitata presso NP - 
ArtLab, a cura di Luca Massimo Barbero, Padova, Italia.

Venice time case, mostra collettiva itinerante ospitata presso Galérie 
Italienne, a cura di Luca Massimo Barbero, Parigi, Francia.

La passeggiata, mostra personale a cura di Maria Chiara Valacchi, 
Francesca Antonini Arte contemporanea, Roma.

Artissima 2021, stand Francesca Antonini Arte Contemporanea, 
OVAL, Torino, Italia.

Venice time case, mostra collettiva itinerante ospitata presso Galleria 
Tommaso Calabro, a cura di Luca Massimo Barbero, Milano, Italia.

Curriculum

2022

2021



StArt Padova, menzione speciale, esposizione presso Giotto SIM, 
Fornace Morandi, Padova, Italia.

Art Zagreb Academies Exhibition, a cura di Darius Bork, Technical 
Museum Nikolas Tesla, Hall V, Zagabria, Croazia.

Opera Viva. Gli artisti degli Atelier 2018-2019, a cura di Amerigo 
Nutolo e Fondazione Bevilacqua La Masa, mostra degli assegnatari 
del programma Studi d’artista BLM, Galleria BLM, Venezia, Italia.

102ma Collettiva Giovani Artisti, mostra a cura della Fondazione 
Bevilacqua La Masa, 10 febbraio - 31 marzo, Galleria BLM, Venezia, 
Italia.

Premio Mestre di Pittura 2018, 1° Premio con acquisizione 
dell’opera per conto dei Musei Civici di Venezia, Mostra Collettiva 
dei Finalisti, Centro Culturale Candiani, 22 settembre - 14 ottobre, 
Mestre, Venezia, Italia.

Progettoborca, residenza artistica, a cura di Gianluca D’Incà Levis 
per Dolomiti Contemporanee, 16 – 24 agosto, Ex Colonia ENI di 
Borca di Cadore, Belluno, Italia.

Studi d’artista BLM 2018-2019, residenza d’artista presso la 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, Italia.

Brain-tooling, mostra a cura di Gianluca d’Incà Levis, Riccardo 
Caldura, Petra Cason per Dolomiti Contemporanee, Forte di Monte 
Ricco, 30 giugno – 30 ottobre, Pieve di Cadore, Belluno, Italia.

2019

2018



Opera Prima II, mostra a cura di Paola Bristot, Riccardo Caldura, 
Carlo Di Raco, Martino Scavezzon, in collaborazione con Associazione 
Viva Comix, TriesteContemporanea, ITIS-ARCA Trieste, 7 luglio - 29 
luglio, Dumbo Docks, Porto Marghera, Venezia, Italia.

Opera Prima, a cura di Miriam Pertegato, Paola Bristot, Giuliana 
Carbi Gesurun, Trieste Contemporanea, Studio Tommaseo, 3 – 20 
marzo, Trieste, Italia.

101ma Collettiva Giovani Artisti, mostra a cura della Fondazione 
Bevilacqua La Masa, menzione speciale, 17 dicembre 2017 - 21 
gennaio 2018, Galleria BLM di Piazza San Marco, Venezia, Italia.

Premio Internazionale Biennale d’incisione Città di Monsummano 
Terme, opera segnalata, Mac,n 18 novembre 2017 - 11 marzo 2018, 
Monsummano Terme, Pistoia, Italia.

Laboratorio Aperto 2017, workshop di pittura ed esposizione finale a 
cura di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato, Capannone 35, estate 2017, 
Forte Marghera, Venezia, Italia.

Forme in mutamento. Le incisioni del Premio Rotary Arte e Cultura 
2017, 2° premio ex aequo, Salone Sansoviniano della Biblioteca 
Nazionale Marciana, 12 - 30 aprile, Venezia, Italia.

Premio don Sante per l’arte contemporanea – Uomo, eterno pellegrino. 
Errare incerto nella contemporaneità, 1° premio, Palazzo Monacelle, 
6 maggio - 11 settembre, Casamassima, Bari, Italia.

2017



naturale.marta@gmail.com

martanaturale.it


