
… Per raccontarsi, Florencia Martinez ha scelto da sempre la stoffa. Juta, feltro, tessuti d’alta moda e scampoli di 
abiti da sposa strappati, imbottiti, ripensati e poi cuciti in grappoli di semi, raggomitolati come se fossero pronti a 
scattare. I suoi sono lavori che comunicano la gioia di maneggiare il materiale, di farlo proprio, di trasformarlo per 
ricostruirvi il mondo.
Un procedere lento, antico, femminile e tuttavia assertivo, quasi violento nei punti lunghi inferti dall’ago, ricurvo 
come un artiglio. Un lavoro al tempo stesso meditativo e catartico…

ALESSANDRA REDAELLI “MATERIALMENTE” TRIENNALE DI MILANO 2018

… è così che Florencia Martinez vede la vita oggi. Resistenza. Raccogliere le forze e muoversi intorno al nucleo 
dell’essenza. RIPARTIRE…ecco le creazioni di Florencia cantano. Io sento la loro voce, un ritmo lirico e giocoso 
che ti cattura e resta dentro. Un coro, non un assolo. Insieme inno, filastrocca, salmo…

ELVIRA SEMINARA DA “INSISTERÒ FINO ALLA FINE” 2014

…”Florencia Martinez usa molto i tessuti che inserisce nelle sculture, nelle installazioni. I materiali tessili sono parte 
integrante della coscienza e dell’esperienza umana. Fin dalla nascita s’instaura un imprescindibile rapporto con gli 
indumenti… lei sovrappone strati e strati di stoffa,insistendo sino a quando riesce a raggiungere la pace interiore 
e la soluzione della sua opera, perché solo continuando a provarci riusciremo a trovare ciò che stiamo cercando. 
Le cuciture nelle opere di Florencia son ben in vista, si ripetono con frequenza ossessiva e sembrano duplicarsi e 
crescere ad ogni suo nuovo progetto…”

URSZULA LEWICKA OR NOT 2017

La vita si ascolta cosi come le onde del mare… le onde montano… crescono… cambiano l e cose… poi tutto torna 
come prima… ma non è più la stessa cosa...

Alessandro Baricco

Le onde è un progetto ideato per la nuova residenza di Borghetto Santo Spirito e funziona come un ecco sensibile 
al contesto, la traduzione in materia dell’ immateriale.
Vedere il mare è già partire, in questo senso le opere s’intendono come cristalizzazione del viaggio, sono opere 
giocose, molto elaborate ma paradossalmente leggere, i colori predominante il blu e l’arancio richiamano la terra 
e il mare, l’efimero e l’eterno. Sono composte di piccole cellule di tessuto, cucite una a una.

Florencia Martinez

“Possiamo avere l’ultima lavastoviglia, il letto di design, la bella villa, ma se non abbiamo una finestra da dove 
vedere noi stessi attraverso la voce dell’arte, è come vincere a scacchi da soli”

Ludmilla Lovingall FLORENCIA
MARTINEZ
LUNGOMARE MATTEOTTI, 7 ROSSO  |  BORGHETTO SANTO SPIRITO
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arte contemporanea

arte contemporanea

L’arte, dopo le utopie delle avanguardie storiche, diffusesi, ed in parte concretizzatesi, su più ampia scala, nel se-
condo dopoguerra, quando appariva centrale l’esigenza di una più estesa riproducibilità e diffusione del prodotto 
artistico, dopo essersi rifugiata, in seguito, nella specificità del suo linguaggio, nella stagione del Concettuale ma 
anche in quella, successiva ed opposta, del “ritorno alla pittura”, ha, dopo la prima metà degli anni ’80, e con mo-
dalità decisamente più marcate ai giorni nostri, imboccato un’altra strada, all’interno dell’eclettismo stilistico che 
caratterizza la contemporaneità. Oppressa da uno scenario altamente competitivo in termini iconografici e di 
estetica diffusa, saccheggiata e costretta sulla difensiva da un incedere incessante di feticci e simulacri d’ogni sorta, 
l’arte attuale si difende optando per un atteggiamento in bilico tra adesione al reale, in termini di confronto serrato 
mediato dal tramite degli ausili offerti dalla tecnologia, e calcolato ritrarsi iconografico tra le pieghe del simbolo 
e di una ritrovata dimensione artigianale della creazione. Dimensione che si esplicita in vari modi e maniere, col 
tramite della pittura o di una competizione alla pari con gli oggetti e i comportamenti d’uso comune, intesi sia in 
senso concreto e tangibile che metanarrativo, sfidati sul loro stesso terreno con pratica demistificante ed ironica. 
Questa nuova dimensione “artigianale” dell’arte, in particolare di quella italiana, attualmente assai sottovalutata 
nello scenario internazionale, rappresenta qualcosa di inedito, che si manifesta con modalità differenti rispetto 
ad episodi passati. Rispetto alla questione del rapporto tra l’arte e la sua applicazione pratica ci si è avvicinati ad 
una giusta impostazione del problema laddove l’oggetto non ha perduto nulla della sua funzione primaria che è 
soprattutto tecnica, in particolare nella scelta dei materiali, traendo dall’arte, e dalle forme che essa ha assunto nel 
corso del Novecento, la vocazione al manifestarsi in una veste simbolica tale da indicarne l’affidabilità in termini 
di confort e di prestazioni. Nell’attuale clima di eclettismo stilistico persiste tuttora la citazione delle avanguardie 
novecentesche ma, nei casi migliori, che in Italia non sono pochi pur avendo subito, negli scorsi anni, un tenace 
processo di oscuramento ormai sempre più prossimo al tramonto, si assiste ad una ridefinizione dei generi, sullo 
sfondo dell’inevitabile collante del rapporto con le nuove tecnologie e l’universo delle comunicazioni, con cui ci 
si confronta sperimentandone dall’interno le potenzialità di arricchimento formale o, al contrario, ci si sottrae pur 
non negandole, rifugiandosi consapevolmente nell’ambito della specificità linguistica e nella suggestione di una 
narrazione simbolica. Nei primi anni di questo nuovo millennio le carte si rimescolano nuovamente, riavvicinando, 
per taluni aspetti ed in presenza di quello che è un’enorme ampliamento dell’offerta creativa a tutti i livelli, le arti 
ad un clima simile a quello degli anni ’80, con gli artisti intenti ad esplorare la dimensione ludica ed innocente del 
gioco e dell’immaginario infantile e quella di una rinnovata dimensione artigianale del fare artistico, ispirazioni che 
paiono trovare precisa rispondenza nei territori delle creatività applicate.
Dario Brevi e Florencia Martinez, artisti tra i più significativi della generazione anni’80, inaugurano un nuovo per-
corso espositivo del progetto “Back to College”, fortemente voluto da Maurizio Ettore Maccarini in collaborazione 
con Sabrina Ruggeri, collocato nella città ligure di Borghetto Santo Spirito, che permetterà di proseguire in quella 
che si sta qualificando come una delle più interessanti iniziative di rilettura e contributo alla storicizzazione della 
generazione del Post Moderno italiano, vittima di lotte di sistema ma ora oggetto di una giusta rivalutazione.
Le opere di Dario Brevi e Florencia Martinez, caratterizzate da un estremo rigore, ma mai dal vincolo geometrico 
dell’angolo retto, sempre contraddetto dal gioco dei piani, dei pieni e dei vuoti, dal ritmo e della cromia, alternano 
la dimensione a suolo con quella su parete, spesso integrandole nella medesima installazione. 
Il criterio di occupazione dell’ambiente tipico dei due artisti, che si differenziano per i materiali impiegati e l’imma-
ginario storico e sociale con cui si confrontano, è senza dubbio sintonico alla categoria della “disseminazione”, cui 
il critico Giorgio Bonomi ha dedicato una decina di anni or sono un saggio. 
La disseminazione è una categoria usata dal filosofo Derrida negli anni Settanta relativamente al linguaggio e da 
Filiberto Menna per lo specifico dell’arte, per indicare una sorta di deflagrazione dal sito bidimensionale verso l’am-
biente e lo spazio.

Florencia Martinez, nata nel 1962 a Buenos Aires, si è trasferita a Milano nel 1990. Il suo lavoro parte da una riflessione 
sulla memoria, collettiva e riferita alla sua personale vicenda. Originale ed innovativa la tecnica usata, in grado di sfrut-
tare tutte le possibilità offerte da un materiale come la stoffa, e da pratiche archetipe quali la cucitura ed il ricamo, in 
grado di piegarsi alle esigenze di una narrazione che, partendo dal vissuto personale, si estende ad una condivisione 
del ricordo legato alla generazione del secondo dopoguerra, desiderosa di un riscatto e di una nuova possibilità, spes-
so perseguita con lo strumento della migrazione, fonte di speranza ed anche della necessità di costruire una identità 
in cui non si perda il legame con le radici. L’uso della stoffa e la pratica del cucito probabilmente simboleggiano 
questa esigenza di ancoraggio al proprio tempo vissuto in una dimensione che, per essere autentica, deve virare dal 
personale al collettivo, difendendo lo spazio della sensibilità dagli urti del frenetico ed irrisolto scenario esterno. Varie 
le tecniche adoperate: dal repertorio oggettuale vintage, alla bidimensione, sia inquadrata sulla tela che disseminata a 
parete, con una netta tendenza al simbolismo della dimensione aniconica, per approdare alla fotografia su tessuto ed 
al video, in omaggio alla necessità attuale di uno stile duttile ed eclettico, distante dal dogmatismo.

EDOARDO DI MAURO, giugno 2019

IL CRITICO D’ARTE



Dont’ give up
2018
Tessuto cucitura 
60 x 60 cm

Il custode del mare
2018
Tessuto cucitura 
90 x 60 cm

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
94 x 50 cm

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
65 x 30 cm

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
98 x 170 cm

Il sole
2019
Tessuto cucitura 
70 x 100 cm

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
misure varie

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
20 x 70 cm

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
60 x 84 cm

Onde sul mare
2018
Tessuto cucitura 
misure varie


