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In copertina: 
“Prorompe il getto poi si sfiata,” 
(2015) acrilico su tela 100 x 50 cm.



Segni di madre senza volto

Una forte tensione tra il colore e l’immaginifica figura di madre, traslata in visioni differenti, vissuta 
nella memoria e nell’assenza, nella mancanza e che si rigenera nel sentimento di appartenenza. Radici 
espresse in figure evanescenti, segni senza volto, tra un dentro e un fuori, grembo e mani, viscere e 
terra. Segni dispersi, impossibili da dire, solo anima e tensione, quella della vita che si rigenera e mai 
si disperde.

Le realizzazioni pittoriche hanno ispirato il testo di Piero Cademartori che accompagna l’opera, in una 
comune suggestione tra segno e parola.

Scrive Lorenzo Mortara – critico e curatore di eventi artistici - parlando della pittura di Anna Ferrari: “Un 
sentimento di stupore e di mistero mi assale osservando i suoi sprazzi di colore che dal rosso virano 
all’indaco oppure dall’azzurro sprofondano nel giallo-oro in forme indistinte, vortici, presenze diafane. 
Osservo piccole tele, ma con spazi illimitati di sensazioni pure e solitudini, lievemente antropomorfe 
che circondano l’essere, il simbolo o l’arcano che qui è raffigurato scarno, essenziale, quasi primigenio”. 
E cita Eugenio Montale per descrivere il senso più intimo di questa pittura: “E recano il loro soffrire 
con sé come un talismano”. E ancora scrive Mortara: “Sensazioni sconfinate, emozioni contrastanti, 
accomunano tutte le opere dell’artista quando la vita non è un mero atto di sopravvivenza, la persona 
amata già ricordo, e nel fluire delle sue creazioni i suoi lavori non vanno visti, a mio parere, come opere 
distinte e a sé stanti, ma come opere di un insieme più vasto, riconducibili a un percorso spirituale e 
materico unico”.



Segni di madre senza volto

I.

Dipana il senso, e il nodo, piano, scioglie
e accoglie dentro un segno, uno stridore
che piano spande fuori, si contorce,
il grembo che l’accoglie, si frantuma.

Forte colore e forza della vita
si apre, spinge e lacero s’affonda, 
un ventre, mater, celebra il suo dire
ch’è vita, sola, persa, e si consuma.

Forza di vita e segno che s’innalza,
dipana il senso, accoglie, o forse scioglie,
poggiando su di sé il forte peso
che resta lì, in un segno, poi si sfuma.

Ecco la lingua, il sangue, il sale, irrora
ecco le membra, forti, inarca e scuote
spande di segni il verbo, lo disegna
quasi che fosse mare, forse spuma.



“Segni di madre senza volto” (2014) acrilico e inchiostri su tela e tavola 
polittico composto da 4 tele 40x40 cm montate su un pannello dipinto 100x100 cm



II.

Liquido, il sangue, dopo si raggruma
scivola denso, spande, verso il fondo
caldo, forte, di un senso che disegna
battiti e segni, densi, scuotimento.

Ecco la vena, tesa, inarca e trema
forte di tempra, piano, si consuma
sigilla dentro un segno, che prorompe
e il getto poi si sfiata, si fa vuoto.

Ora è una linea, fresca, verticale
segno di un tempo, un attimo, che vola
oltre il suo senso, aperto, e vasto, e pieno
scivola sul corpo, si fa pensiero.

Guarda quel segno, il senso, la sua forma
occhio che scruta, vigile, e si ferma
forma una crepa, lacera, si scioglie
e dice, sembra neve, che si piega.



“Sembra neve che si piega” (2015) acrilico su tela 100 x 50 cm 
“Prorompe il getto poi si sfiata,” (2015) acrilico su tela 100 x 50 cm



III.

Segni di madre, segni, senza volto
forte lo senti, il cuore, che si scuote
dentro, la voce, forte, si fa senso
e dice, segna, e scuote, si fa vuoto.

Goccia che cade, e densa, si rapprende
fiato che sale e dice, che colora
che spande il segno, intorno, lo ristora
nell’umida sostanza, goccia, umore.

Fianco nel fianco, affonda, la ferita
forte colore, un ventre, mater, dice
forza di vita, il segno, si consuma
e piange, dentro il senso, e si fa voce.

Ora che il cuore, fermo, forse tace
scende il colore, forma, si raggruma
ora che il segno, pieno, si fa voce
e dice del dolore, poi si sfuma.



“Goccia che cade, e densa, si rapprende” (2015) acrilico su tela 50x40 cm 
“Il segno, si consuma e piange” (2015) acrilico su tela 50x40 cm



“Fianco nel fianco” (2015) acrilico su tela 20x60 cm 
“fFrza di vita” (2015) acrilico su tela 20x60 cm



Anna Ferrari è nata a Sanremo il 4 marzo 1965. Figlia d’arte, sin dalla prima infanzia inizia a dipingere 
e disegnare soprattutto ad acquerello. Nel 1988 consegue il dottorato artistico in pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Genova. Nel suo percorso espositivo presenta la sua opera nelle personali  “Un attimo di 
poesia riflessiva” Galleria Il Sorpasso Busalla (2006), “Luci: viaggio alla ricerca dell’anima della terra” e 
“Colori appesi a un filo” (2011) Immaginecolore Gallery Genova, “Pensieri colorati” Palazzo Andrea Pitto 
Genova (2012), “Segni di madre senza volto” Fondazione Garaventa Castello di Genova Nervi (2015).

Partecipa inoltre alle mostre collettive, tra le altre, “Mediterraneo” Rassegna d’arte contemporanea 
Maison des Artistes Cagnes Sur Mer (Francia), “Piccolo Formato” Kunst-Forum-International (Svizzera), 
“Mostra Collettiva di Pittori Italiani” Castello cinquecentesco Santa Margherita Ligure (GE), Chiesa di 
Santa Marta Ministero dei Beni Culturali Roma, Premio Internazionale Barberart I^ e II^ edizione Foro 
Boario Nizza Monferrato (AT), “Bestiario mitologia del contemporaneo” Museo di Sant’Agostino Genova, 
mostra Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea “Why Not?” Circolo degli Artisti Arezzo, 
“Triennale artistica della solidarietà” Teatro Carlo Felice Genova, “I ritmi del mare” MU.MA. Museo del 
Mare Genova.

Nel 2012 pubblica insieme allo scrittore Gian Cavallo il volume “Pensieri Colorati” (ZONA) i cui proventi 
sono devoluti alla Associazione Gigi Ghirotti. Collabora inoltre con i poeti Ivano Malcotti e Piero 
Cademartori.

Per l’etichetta musicale Black Widow realizza l’illustrazione di copertina dei dischi  “La voce del vento” 
dei Delirium e “Io sono il vampiro” di Abiogenesi.

Per il musicista Alberto Luppi Musso realizza il dipinto di copertina e cura la grafica del disco “Ricordi 
muti”.

Dal 2007 al 2013 opera come presidente e responsabile della comunicazione per l’Associazione 
Immaginecolore.com, organizzando numerosissimi eventi artistico-culturali in tutto il territorio 
nazionale. Collabora inoltre con l’Associazione Divulgarti e la Fondazione Flying Angels Onlus.

www.annaferrari.it
eventi@annaferrari.it • Cell. 3483578951




