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Raccordi emblematici  - di Anna Maestripieri 

a cura di Francesco Martani 

 

I coaguli e i raccordi che accompagnano una ricerca di lunghi 

periodi presentano in questo scorcio del nuovo secolo molte 

peculiarità, molte indecisioni, ma anche precise fisionomie. 

Anna Maestripieri appare una figura contemporanea emblematica, 

donna intellettuale che sa commutare una duplice anima di 

umanista e pittrice.  

In quest’artista la lezione di Cézanne si innesta su un’attuazione al 

naturalismo impressionistico e su questo filone espressivo la 

Maestripieri fa vedere il proprio segno. 

L’artista, tra nature morte, figure e paesaggi riesce sempre a dare 

una sua cifra stilistica al clima che si respira nelle sue opere. Nei 

suoi quadri infatti, in particolar modo nelle morfologie astratte dove 

il colore profuma di luce, fluisce il senso della rarefazione del 

tempo e si percepiscono sentimenti, di verità umana e di intimità 

psicologica.  

L’artista ha una pennellata densa, compatta ed attenta ai dettagli 

del mondo artistico. In alcune opere la struttura compositiva 

diventa leggera e tende a ridurre i volti a pochi fondamentali 

frammenti. Le immagini perdono il senso prospettico pur 
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mantenendo il fondamento verista dell’opera che continua a 

mostrare tutto il reale in un’ineffabile sospensione, in una sorta di 

poetica del frammento. 

L’artista approfondisce il rapporto natura – pittura rendendolo 

sempre più intrinseco al segno ed intrinseco alla forma che va ad 

imbrigliare le cromie della terra e del mondo vegetale sagomate da 

drammi esistenziali. 

In alcune opere si sente la pulsazione di elusioni e fantasie in cui il 

senso del reale e del virtuale si confonde. 

Il suo universo è fortemente interiore ed attinge all’archeologia del 

mito attraverso una figurazione colta ed atemporale che narra  

una dimensione che sta sopra di noi. Il significato della sua 

interiorità si illumina quindi a trasformarsi in una leggenda, in un 

racconto personale; svela un mistero o rivela un avvenimento? 

Comunque sia sopravvive magnificamente bene in morfologie e in 

miti modelli esemplari del comportamento umano identificandosi 

nella realtà di tutti i giorni.  

La sua realizzazione concreta è proiettata in un avvenire più o 

meno lontano se non addirittura dell’oggi.  

Si può dunque affermare che la Maestripieri lavora per creare 

un’arte che esprimendosi attraverso la luce rimane fedele alla 

pittura, al colore, al segno ed al gesto.  


