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PROFUMO DI SILENZIO  

Villa Gritti di Villabella, San Bonifacio (Vr) 

3-23 ottobre 2010  

 

E’ dedicata al “Profumo di Silenzio” la mostra che l’artista Mabe (al secolo Marina Bertagnin) firma a 

Villa Gritti di Villabella a San Bonifacio (Vr), in programma dal 3 al 23 ottobre 2010 e organizzata da 

Itaca Investimenti d’Arte con il Patrocinio del Comune di San Bonifacio.  Accanto ai lavori più significativi 

della sua carriera, presenta in particolare tre opere di nuova creazione  ispirate al motivo del silenzio, 

tematica sulla quale è incentrata la sua personale ricerca, come concetto e come valore, che nell’arte 

afferma la forza suprema della bellezza e l'essenza del messaggio. 

Nate ognuna da una concezione unica e singolare, le opere sono pensate per un allestimento esclusivo nei 

diversi spazi della villa e verranno presentate nel corso dell’evento inaugurale di domenica 3 ottobre (a 

partire dalle ore 11.00) ciascuna in un contesto suggestivo, attraverso l’interazione con altri linguaggi 

artistici (la poesia, il cinema, il racconto, la musica) che ne approfondiscono il significato, offrendo al 

pubblico inediti spunti di riflessione e comprensione. 

Si tratta di un percorso affascinante attraverso il processo di creazione dell’opera ma anche verso la 

costruzione di significati “altri” che costituiscono il mistero dell’opera stessa. Il visitatore viene quindi 

accompagnato in un viaggio nella conoscenza, immerso in un ambiente che porta i segni prestigiosi della 

storia e che, grazie alla presenza delle opere, si confronta dialetticamente con la contemporaneità.  

“Profumo”, “Manifesto”, “Viaggiamente”, i titoli di queste nuove creazioni che rivelano anche i diversi 

linguaggi artistici utilizzati da Mabe, ricchi di contaminazioni e aperti a tecniche diverse, dalle sculture in 

cera persa e marmo-resina alle pitto- sculture con inserti in gesso. 

“Per magnificare il silenzio, ho ascoltato dentro me stessa le ragioni che spingono forse noi tutti a 

cercarlo, desiderarlo” confessa Mabe “Un ascolto che è diventato esercizio, arte, privilegio. Una 

dimensione nella quale si trova ristoro, nella civiltà del rumore e dell’ aggressione acustica l’uomo trova 

se stesso, volendo anche uno stile di vita”. E ancora: “Silenzio, un tema astratto. Da qui il desiderio, 

l’intuizione di renderlo concreto, voler proporre ‘mezzi preziosi’ per coglierlo ed apprezzarlo attraverso 

l’arte, un ‘dono’”. 

 
 



 
Biografia 
L'artista MaBe nasce e lavora in Italia ma è conosciuta ed espone in alcune delle più importanti città e capitali 
europee. Scultrice, pittrice, grafica, arricchisce le sue conoscenze durante gli anni di laboratorio all'Accademia 
Belle Arti di Venezia.Comincia ad esporre nel 1992 al Padiglione Italia della Biennale a Venezia in occasione 
dell'esposizione collettiva patrocinata dalla Fondazione Bevilacqua La Masa.Da allora numerose esposizioni 
hanno contribuito a consolidarne il talento e a farne apprezzare il lavoro in Italia e all'estero, approdando nel 
settembre 2009 al Louvre di Parigi dove all'esposizione internazionale d'arte contemporanea espone l'opera 
"Silenzio a piedi nudi". 
Dal 1992, ai primi bronzi, alterna opere in gesso alabastro, argilla, mogano e pietra. A partire dal 1996 
sperimenta alcune realizzazioni con composti sintetici fino a riconoscersi in una nuova ricerca dalle linee 
essenziali e dalle raffinate finiture con opere di imponenti dimensioni e di grande impatto scenico, realizzate in 
marmo-resina. Continuo è il confronto con i bronzi da lei creati la cui peculiarità è la ricchezza di dettagli. 
Filo conduttore di tutto questo, il SILENZIO, come concetto e come valore. Una ricerca che per l'artista è 
divenuta esercizio, arte e privilegio. Le opere, diventano per lei mezzi preziosi per proporlo, coglierlo ed 
apprezzarlo. L'arte non fine a se stessa, tiene a sottolineare, ma come indicò Giovanni Paolo II, che eleva lo 
spirito, legata a significati che invitano a condividere un pensiero, un valore. 
Particolare evoluzione di questo progetto è rappresentata dai gioielli-scultura, vere installazioni d'arte capaci 
di evocare poesia e segni ancestrali, realizzate con impasti di stucco, argilla e argento. I quadri scultura 
chiudono la sua eclettica ricerca artistica. 
 
Programma evento inaugurale  
Domenica 3 ottobre  
 

Ore 11.00 
Portico della Villa 
Presentazione dell’artista  
a cura del critico Gaetano Salerno 
 
Ore 11.15 
Antica Serra 
Presentazione opera “Profumo” e dell’essenza “Profumo del Silenzio” 
Introduce Michele Marin (“Cinquienne sens" di Parigi) 
Laura Sebastio - Frangenti di poesia   
Mimo Sergio - Interpretazione mimica 
 
Ore 11.45 
Sala principale -  piano terra 
Presentazione dell’opera “Manifesto” 
A cura del critico cinematografico Olinto Brugnoli 
Proiezione cortometraggio Il cinema che "cresce"  - montaggio a cura del regista Danilo Solara 
Accompagnamento musicale di Simone Bertagnin, Roberto Lanciai, Chiara Paganin, Matteo Saccomani 
 
Ore 12.15 
Salone del piano nobile 
Presentazione dell’opera “Viaggimente” 
Introduzione dello scrittore Gianni Storari 
Performance “Viaggio Mentale” 
 

Ore 13.00 
Veranda padronale 
Buffet a cura del ristorante Bacco D'Oro 
 



 

 

 

MABE / “Profumo di Silenzio” 

Villa Gritti di Villabella, San Bonifacio (Vr) 

Via Villabella, 74/76 

3 – 23 ottobre 2010 

Vernissage domenica 3 ottobre – ore 11.00 

Orario: sabato (15.00 – 19.00) e domenica (11.00 – 19.00). 

Per visite su appuntamento: mob. +39.330.739725 

Ingresso libero. 

 
 

Per informazioni: 
Artes Particolari 

Tel. +39.045.6100299 – mob. +39.330.739725 
info@artesparticolari.com - www.artesparticolari.com  

Itaca Investimenti d’Arte 
Tel.+39 0423 545161 - Mob. +39 339 6063500 

info@itagallery.com - www.itacagallery.com 
 

Ufficio Stampa Itaca: 
MaBi Comunicazione  

Mara Bisinella - Mob. +39 339 6783954  
mara.bisinella@mabicomunicazione.com  

 
 

 
 


