
“Se ti tagliassero a pezzetti 
il vento li raccoglierebbe 

il regno dei ragni cucirebbe la pelle 
e la luna tesserebbe i capelli e il viso 

e il polline di Dio 
di Dio il sorriso”. 

Se ti tagliassero a pezzetti, Fabrizio De Andrè

Ilaria Margutti

Pelle-muta
Raccolta di principi per un catalogo inutile di esperienze tattil

Skin-shedding
Collection of principles for a useless catalogue of tactile experiences



Dalle tre Moire alla Bella 
Addormentata nel Bosco, 
percorrendo la Via della Seta: un 
viaggio senza fine, lungo il filo del 
sé. 

by Viviana Siviero

«Egli ricordava, infatti, non solo ogni foglia di ogni 
albero di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte 
che l’aveva percepita e immaginata»
. 
Jeorge Luis Borges, Funes della buona memoria, da 
Finzioni

La memoria è un elemento importante e celebrato. Ogni individuo tenta 
di raccogliere e custodire il maggior numero di ricordi possibili, perché la 
loro somma costituisce la morfologia della vita, che inevitabilmente è fatta 
di passato. Un’operazione squisitamente mentale quella della selezione 
dei ricordi, che pur avvenendo in automatico è profondamente importante. 
Il corpo è, per definizione, la nostra parte visibile e quindi tangibile; quella 
componente carnale e fisica, tutta concretezza, che subisce visibilmente 
i segni dell’esperienza, inventariandone ogni traccia in tempo reale come 
fosse un catalogo infinito, costituito perlopiù da sintomi impercettibili. 
Solo alcuni vengono scelti dalla mente razionale per divenire ricordi, in 
base al picco di emozione generativa a cui sono legati, in positivo o in 
negativo. Il segno di una cicatrice resta sul corpo per sempre, ma senza 
la memoria del taglio, che passa attraverso il dolore, diviene una sorta di 
pagina scritta in una lingua incomprensibile. Ilaria Margutti è un’artista 
sensibile e profonda, la cui poetica si innesta in procedimenti complessi 
legati alla riaffermazione dell’io in un processo lento ed evolutivo che la 
porta a narrare del mondo e dei suoi abitanti più sensibili a partire dal sé. 
La tecnica che mette in gioco è altrettanto proteiforme, costituita da strati 
di pensiero, parola, pittura, ricamo e incollaggio di delicate garze che si 
dichiarano attraverso una tramatura definita. L’arte di Ilaria Margutti è for-
temente emotiva e sgorga dall’interiorità: nonostante l’indipendenza che 
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ogni opera dimostra in rispetto alle altre, ciascun lavoro, sia esso una tela, 
un libro ricamato o un’installazione, è da considerarsi come un tassello 
in un discorso più ampio, che si dipana come un sentiero lungo un filo, 
dove sono ben chiari sia il capo, sia la coda, ma dove le cose davvero 
importanti sono il cammino e la maturazione che si compie mentre lo si 
percorre. 
Ilaria Margutti ha combinato il medium classico della pittura, praticata da 
sempre, con quello di uno strumento peculiarmente femminile, il ricamo. 
La simbiosi fra i due elementi avviene senza che l’uno soverchi l’altro, ma 
si compie piuttosto come l’amplesso di due amanti capaci di tagliare fuori 
dall’esistenza tutto ciò che non è coppia. Un sodalizio che inevitabilmente 
porta un prepotente dato simbolico, rappresentato dal filo che si fa trama, 
divenendo narrativo e provocando, conseguentemente l’emersione di 
tratti di memoria annegati che d’un tratto, trovano sulla carne la propria 
rappresentazione.
Di molto si potrebbe parlare attraverso il filo, simbolicamente dalla lunga 
tradizione e dalle molte implicazioni: un linea sottile e duttile che per 
questo ha possibilità potenzialmente illimitate di generare forme. Il filo è 
come una linea, una linea fisica che nella fantasia comune è sinonimo di 
molte cose a partire dalla direzione: si dice che lungo la Via della Seta, 
un filo rosso attraversi ininterrotto l’intero cammino, indicando poetica-
mente una rotta importante, che è stata vitale per diversi popoli. La trama 
narrativa prescelta dal filo di Ilaria, poggia fortemente su di una vigorosa 
significante simbolica ricca di riferimenti popolari: a partire dal celebre filo 
amoroso che permise a Teseo di uscire dal labirinto, giungendo al mito 
delle Moire greche (le Parche romane), passando per le favole tramandate 
nella tradizione popolare. 
Ilaria Margutti armonizza quel rincorrersi di punti di cucito e pennellate, 
ben conscia della complessità simbolica che l’atto del ricamare porta in 
sé: per la mitologia greca nella mani delle Moire si svolgeva l’intera vita 
dell’essere umano e la sua maturazione verso l’età adulta. Ognuna di 
loro aveva un ruolo, ogni Moira era preludio dell’altra; esse non cuoce-
vano torte, né avevano attività manageriali ma rispettivamente filavano, 
decidevano la lunghezza del filo (e quindi del destino) e infine lo tagliava-
no. Erano figlie della Giustizia e nemmeno gli Dei potevano modificare le 
loro decisioni. Le Moire venivano chiamate anche Fate (coloro cioè che 
presiedevano al fato): non è casuale la citazione della vicenda di Aurora 
(da alcuni chiamata Rosaspina) che a livello simbolico chiama in causa 
l’allusione alla tessitura del filo (sottintendendo la vita), come elemento 
di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. La Bella Addormentata nel 
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bosco, attorniata da una serie di fate buone e crudeli, cade in un sonno 
eterno e statico proprio per essersi punta con un fuso, fino a quando l’in-
cantesimo verrà spezzato affinché la vita dell’adolescente possa evolvere 
al gradino di maturazione successiva. Il filo, in procinto di essere tessuto, 
rappresenta un elemento metaforico antico e potente, saldamente legato 
all’evoluzione dell’individuo e al superamento dei propri limiti, in modo 
che esso possa assurgere al suo essere luminoso (l’individuo maturo).
La più recente produzione di Ilaria Margutti si può suddividere in quattro 
paragrafi distinti, ma collegati armonicamente:
- Il catalogo dei volti, che emergono dalla bidimensionalità della 
tela acquisendo fisicità grazie al gioco del filo lungo le linee, che oggetti-
vizzano l’immagine rendendola fisica; il soggetto, dal canto suo, si vede 
costretto a tramare su se stesso, per raggiungere la piena comprensione 
dell’altro da sé.
- Il catalogo inutile delle esperienze tattili, prende spunto dalla 
riflessione di Jorge Luis Borges, secondo cui i ricordi infiniti, se archiviati, 
darebbero vita ad un inventario senza significato, perché mancante della 
debita distillazione critica. Questa serie è composta da libri dalle morbide 
pagine, in cui immagini e parole si alternano in una complessità materica 
del tutto simile alla vita. Ogni pagina è come un giorno che non vede il 
successivo né il precedente e si deve accontentare di speranza e memo-
ria.
- Catalogo delle parole, in cui sono le parole a divenire imma-
gine e successivo suono, perché chi le osserva non può fare altro che 
pronunciare quell’intreccio di fili: se nel catalogo inutile il corpo è un modo 
per percorrere la fisicità dell’individuo, le parole sono invece mezzo per 
percorrerne l’interiorità.
- Lo stare inutile, è costituito da un inventario di preziose piccole 
scatole, allineate ordinatamente dentro una teca, ognuna delle quali custo-
disce la simbologia sintetica dell’immagine di un pensiero: forma e corpo 
delle sensazioni, elementi che percepiamo ma che non hanno struttura 
tattile.
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Catalogo dei 
miei volti
Catalog of my faces



I MIEI VOLTI compositione  ricamo su tela 150x50cm 2011

Ilaria
Nota
“errore di battitura "composizione“




Catalogo dei 
miei volti
La sua pelle è un panno bianco / ricucito da ghirigori di 
fili neri,/ molti spilli colorati / nel suo cuore son puntati. 
/ Ha un bel paio di occhioni / che usa per intotolire
i ragazzoni./ In sua malia / ha molti intronati /uno 
persino in Algeria. / Eppure anche lei è preda /di un 
maleficio da superstrega, /un sortilegio che non può /
spezzare: se qualcuno le /si avvicina gli spilli si /fanno 
spina e nel cuore / vanno ad affondare.

Tim Burton, La bambina Woodoo in  Morte malinconi-
ca del bambino ostrica e altri racconti.

di Viviana Siviero

Un inventario di volti, in primo piano, che ripropongono sempre lo stesso 
modello di donna, variandone posa ed inquadratura, giocando nei toni del 
rosso. Ilaria Margutti riproduce se stessa perché solo provando le espe-
rienze altrui sulla propria pelle è possibile comprendere pienamente la 
complessità della vita. Nella pratica quotidiana possiamo provare empatia 
nei confronti di un altro essere vivente, “mettendoci” nei suoi panni e an-
dando nella direzione della comprensione più che in quella della pietà. Ilaria 
sceglie determinate pose perché ne sente la necessità al fine di una pro-
pria crescita personale: le sue sono rappresentazioni di vita che vengono 
riassunte in un unico colpo d’occhio e trasformano la figura prescelta in un 
corpo analitico. La trama della narrazione poi, emerge dall’unione ideale di 
tutti quei segni provocati dall’esperienza sull’epidermide, come nel gioco 
infantile in cui si devono unire puntini numerati. 
Ilaria Margutti affronta ogni corpo come fosse una storia a sé e aiuta l’ani-
ma che lo abita a decifrarlo, sanandone le ferite attraverso un dialogo di 
traduzione che invece delle parole utilizza l’ago e il filo: l’artista rammenda 
le esistenze, prendendosi cura delle lacerazione che vengono ricucite e 
spesso abbellite da ricami. L’atto del tessere è collegato a quello generativo 
che si attua attraverso il filo, cioè il legame laddove l’ago rappresenta il 

mezzo espressivo. Quest’ultimo si infrange sulla pelle e duole, ma rianno-
da, sutura, arginando le perdite, ricordando che nessuna (ri)nascita avviene 
senza dolore. 
L’artista percorre le spoglie di ogni personaggio prima intuito e poi cono-
sciuto, a partire da se stessa, attraverso il concretizzarsi di un pensiero che 
ossessiona, fino a quando non lo si può più trattenere. Ognuno ha il proprio 
modo di esorcizzarlo: quello peculiare dell’artista diviene lezione universale 
e taumaturgica per chiunque abbia voglia di porsi in ascolto. Un filo che 
spesso diviene limite, meta da superare continuamente, per riacquistare un 
nuovo granello di consapevolezza. Per questo le opere della Margutti pre-
sentano delle modificazioni man mano che le differenti serie si alternano: 
la pittura vira col tempo, nei toni, nella delicatezza che si tramuta in forza e 
violenza; il ricamo si attua in maniera maggiormente segnica, abbandonan-
do le dolcezze delle fioriture delicate sulle carni. L’oggi vede ricamature più 
simili ad una corda che strozza le carni, impedendo a tratti il fluire regolare 
del sangue nell’organismo vivente. Il risultato è una modificazione nel ritmo 
dell’individuo, che si palesa attraverso forzature evidenti delle pose, che 
non riferiscono di alcuna minaccia esterna. Il nemico da affrontare viene 
da dentro e l’artista lo affronta preparandogli un giaciglio di sovrapposizioni 
di pittura e garza:
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Ilaria
Nota
ho dato un'occhiata ai titoli, sono da ricontrollare perchè alcuni sono in grassetto e altri invece no...almeno così sembra dal file
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Ilaria
Nota
ho spostato ed ingrandito le foto dei volti...controlla bene perchè non sono della stessa grandezza nemmeno quelli che avevi sistemato tu...
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Ilaria
Nota
ho ingrandito le immagini, e le ho provate a mettere a taglio vivo, ma ricontrolla che siano tutte allineate e della stessa misura



Catalogo 
inutile di 
esistenze 
tattili!
Useless catalog of tactile existences

Ilaria
Nota
anche qui pare ci sia un punto esclamativo



I SEGNI di Andrea, la voglia blu 60x30cm ricamo su tela 2011

Ilaria
Nota
ho ingrandito l'immagine e l'ho messa a taglio vivo



Catalogo 
inutile di 
esistenze 
tattili!
I due progetti che ho detto ( un vocabolario indefinito 
per la serie naturale dei numeri, un inutile catalogo 
mentale di tutte le immagini del ricordo) sono insen-
sati, ma rivelano una certa balbuziente grandezza. Ci 
permettono di intravedere, o di dedurre, il vertiginoso 
mondo di Funes. Questi, non dimentichiamolo, era qua-
si incapace di comprendere come il simbolo generico 
cane potesse designare un così vasto assortimento di 
individui diversi per dimensioni e forma.

Jeorge Luis Borges, Funes o della memoria, da Finzioni

di Viviana Siviero

I ricordi infiniti, se archiviati, darebbero vita ad un inventario senza signifi-
cato, perché mancante di una opportuna. Ilaria Margutti ha creato una bi-
blioteca di Babele in cui le pagine dei libri sono dipinte e ricamate con tratti 
di carni parlanti e parole dalla fisicità tangibile. Il corpo è il centro di queste 
opere sfogliabili, di una bellezza incantevole e si manifesta come luogo 
dell’intuizione poetica, in contrapposizione con la mente, dimora del rigore 
logico: non a caso è nel corpo che dimora la simbologia dell’irrazionale, il 
cuore, mentre i ricordi e il pensiero razionale sono regolari dalle sinapsi. Il 
cervello umano possiede capacità sconfinate di catalogazione dei ricordi, 
ma è abbastanza saggio da sapere quanto sia importante dimenticare, non 
solo le cose brutte ma spesso anche quelle belle, soprattutto quelle inutili. 
La pelle di un corpo è come la spiaggia sconfinata in riva all’oceano in cui 
si infrangono le esperienze che la modificano continuamente. Cosa sa-

remmo se potessimo ricordare ogni singolo istante delle nostre esistenze? 
Jorge Luis Borges, in uno dei suoi racconti brevi, ha immaginato che il 
suo personaggio, Ireneo Funes, fosse dotato di una memoria eccezionale, 
capace di non dimenticare nulla. Un dono che si manifesta chiaramente e 
fin da subito più come croce che come delizia, facendo maturare imme-
diatamente una serie di riflessioni sull’importanza di poter distillare i ricordi 
attraverso la selezione. 
«Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti 
i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Sapeva le forme delle nubi au-
strali dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con 
la copertina marmorizzata di un libro che aveva visto una sola volta, o 
con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battagli 
di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era 
legata a sensazioni muscolari, termiche ecc. Poteva ricostruire i sogni dei 
suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva 
ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione 
aveva chiesto un’intera giornata ».
Non essendo dotata di voce sonora, noi crediamo che la pelle sia muta: 
semplicemente si tratta di una superficie corruttibile e per questo mutevole, 
la somma delle pagine di un diario infinito che segna minuziosamente ogni 
esperienza con un proprio linguaggio personale e non alfabetico. Possiamo 
decidere di non imparare mai quella lingua fino a far diventare estraneo il 
nostro stesso corpo, oppure possiamo frustralo, ignorandolo, escludendo 
qualunque sua “parola” dal passaggio neuronale. Ilaria Margutti, attraver-
so la sua poetica,suggerisce di affrontare la nostra superficie inascoltata 
affinché possiamo renderci conto che l’oggettivizzazione di un’esperienza 
agisce come un unguento medicamentoso sulla nostra anima. 
Il corpo si crea sotto la mano esperta della ricamatrice, che avverte sen-
sazioni differenti rispetto a quelle della pittura: è la percezione a cambiare 
grazie a quel senso di responsabilità che scaturisce nei confronti del corpo.
La consapevolezza che il nostro tempo come corpo sia limitato, rende 
l’essere presente di ognuno nella propria vita una sorta di “dramma tem-
porale”. Solo la pratica dei sensi è in grado di fornire la prova della nostra 
esistenza, motivo per cui lo sforzo dell’artista è teso a rendere le sue opere 
pittoriche usufruibili attraverso il tatto.

Useless 
catalog 
of tactile 
existences
per la serie naturale dei numeri, un inutile catalogo 
mentale di tutte le immagini del ricordo) sono insen-
sati, ma rivelano una certa balbuziente grandezza. Ci 
permettono di intravedere, o di dedurre, il vertiginoso 
mondo di Funes. Questi, non dimentichiamolo, era qua-
si incapace di comprendere come il simbolo generico 
cane potesse designare un così vasto assortimento di 
individui diversi per dimensioni e forma.

Jeorge Luis Borges, Funes o della memoria, da Finzioni

di Viviana Siviero

I ricordi infiniti, se archiviati, darebbero vita ad un inventario senza signifi-
cato, perché mancante di una opportuna. Ilaria Margutti ha creato una bi-
blioteca di Babele in cui le pagine dei libri sono dipinte e ricamate con tratti 
di carni parlanti e parole dalla fisicità tangibile. Il corpo è il centro di queste 
opere sfogliabili, di una bellezza incantevole e si manifesta come luogo 
dell’intuizione poetica, in contrapposizione con la mente, dimora del rigore 
logico: non a caso è nel corpo che dimora la simbologia dell’irrazionale, il 
cuore, mentre i ricordi e il pensiero razionale sono regolari dalle sinapsi. Il 
cervello umano possiede capacità sconfinate di catalogazione dei ricordi, 
ma è abbastanza saggio da sapere quanto sia importante dimenticare, non 
solo le cose brutte ma spesso anche quelle belle, soprattutto quelle inutili. 
La pelle di un corpo è come la spiaggia sconfinata in riva all’oceano in cui 
si infrangono le esperienze che la modificano continuamente. Cosa sa-
remmo se potessimo ricordare ogni singolo istante delle nostre esistenze? 

Jorge Luis Borges, in uno dei suoi racconti brevi, ha immaginato che il 
suo personaggio, Ireneo Funes, fosse dotato di una memoria eccezionale, 
capace di non dimenticare nulla. Un dono che si manifesta chiaramente e 
fin da subito più come croce che come delizia, facendo maturare imme-
diatamente una serie di riflessioni sull’importanza di poter distillare i ricordi 
attraverso la selezione. 
«Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti 
i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Sapeva le forme delle nubi au-
strali dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con 
la copertina marmorizzata di un libro che aveva visto una sola volta, o 
con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battagli 
di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era 
legata a sensazioni muscolari, termiche ecc. Poteva ricostruire i sogni dei 
suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva 
ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione 
aveva chiesto un’intera giornata ».
Non essendo dotata di voce sonora, noi crediamo che la pelle sia muta: 
semplicemente si tratta di una superficie corruttibile e per questo mutevole, 
la somma delle pagine di un diario infinito che segna minuziosamente ogni 
esperienza con un proprio linguaggio personale e non alfabetico. Possiamo 
decidere di non imparare mai quella lingua fino a far diventare estraneo il 
nostro stesso corpo, oppure possiamo frustralo, ignorandolo, escludendo 
qualunque sua “parola” dal passaggio neuronale. Ilaria Margutti, attraver-
so la sua poetica,suggerisce di affrontare la nostra superficie inascoltata 
affinché possiamo renderci conto che l’oggettivizzazione di un’esperienza 
agisce come un unguento medicamentoso sulla nostra anima. 
Il corpo si crea sotto la mano esperta della ricamatrice, che avverte sen-
sazioni differenti rispetto a quelle della pittura: è la percezione a cambiare 
grazie a quel senso di responsabilità che scaturisce nei confronti del corpo.
La consapevolezza che il nostro tempo come corpo sia limitato, rende 
l’essere presente di ognuno nella propria vita una sorta di “dramma tem-
porale”. Solo la pratica dei sensi è in grado di fornire la prova della nostra 
esistenza, motivo per cui lo sforzo dell’artista è teso a rendere le sue opere 
pittoriche usufruibili attraverso il tatto.

Ilaria
Nota
qui sembra ci sia un punto esclamativo...



I SEGNI di Jara, 60x30cm ricamo su tela 2011

I SENSI di Jara, 60x30cm ricamo su tela 2011

I SEGNI di Andrea, 60x30cm ricamo su tela 2011

I SEGNI di Andrea, 60x30cm ricamo su tela 



I SENSI di Manuela, 60x30cm ricamo su tela 2011

LA PELLE 60X30cm ricamo su tela 2011

I SEGNI di di Jara, 60x30cm ricamo su tela 2011

I SENSI di di Jara, 60x30cm ricamo su tela 2011
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IL FAZZOLETTO DI ANDREA, ricamo su tela scritta, 45x45 cm, 2010



Catalogo 
delle parole!

IUn uomo labirintico non cerca mai la verità ma sempre 
e soltanto Arianna 
Albert Camus, 1951

di Viviana Siviero

Mentre il catalogo delle esistenze tattili è legato ai corpi, al loro essere per 
sondarne la fisicità, il catalogo delle parole è il mezzo per esplorare l’interio-
rità. Queste opere nello specifico nascono dai ricordi di persone conosciu-
te, che hanno deciso di condividere con l’artista un piccolo pezzettino di sé: 
un racconto o una fotografia, un disegno o la pagina di un diario, un circo 
timido di emozione personali che si tramutano in opera poetica ed univer-
sale. Anche in questo caso solo la fisicità può rendere tangibile l’esistenza 
corporea, quindi le lettere vengono ripassate col ricamo mantenendosi fe-
deli alla calligrafia originale, che resta l’unico vero legame con l’elemento 
surgivo. Questi brevi ricordi passano così dall’universo puramente intangi-
bile della sensazione a quello corporeo che è proprio della realtà. 
Parole capaci di ricostruire ricordi poetici e significanti, poesie ritracciate 
col filo per rendere più corporeo il loro suono, solido il loro schiudersi 
nella pratica della vita. Il ricordo del corpo e delle sue esperienze, senza il 
filtro soggettivo della sfera mentale, è divenuto un susseguirsi di riquadri 
concreti, in cui l’alternarsi di forme e di parole dà vita ad un vero e proprio 
alfabeto braille per l’anima, un vero e proprio catalogo del tangibile. Ilaria 
Margutti è consapevole della storia del filo ma soprattutto della sua pratica, 
che necessita di un fare immerso nella pazienza e della stessa perizia della 
pittura: entrambe le azioni rappresentano un’immersione nel tempo del si-
lenzio, dove l’errore costringe a disfare e le forme emergono un frammento 
alla volta. Un lavoro che si compie del tutto nello spazio compreso fra il 
palmo di una mano e gli occhi. Uno spazio infinito che dimostra tutte le sue  
possibilità, non soltanto geografiche ma soprattutto spirituali.

Words 
catalog
I

Un uomo labirintico non cerca mai la verità ma sempre 
e soltanto Arianna 
Albert Camus, 1951

di Viviana Siviero

Mentre il catalogo delle esistenze tattili è legato ai corpi, al loro essere per 
sondarne la fisicità, il catalogo delle parole è il mezzo per esplorare l’interio-
rità. Queste opere nello specifico nascono dai ricordi di persone conosciu-
te, che hanno deciso di condividere con l’artista un piccolo pezzettino di sé: 
un racconto o una fotografia, un disegno o la pagina di un diario, un circo 
timido di emozione personali che si tramutano in opera poetica ed univer-
sale. Anche in questo caso solo la fisicità può rendere tangibile l’esistenza 
corporea, quindi le lettere vengono ripassate col ricamo mantenendosi fe-
deli alla calligrafia originale, che resta l’unico vero legame con l’elemento 
surgivo. Questi brevi ricordi passano così dall’universo puramente intangi-
bile della sensazione a quello corporeo che è proprio della realtà. 
Parole capaci di ricostruire ricordi poetici e significanti, poesie ritracciate 
col filo per rendere più corporeo il loro suono, solido il loro schiudersi 
nella pratica della vita. Il ricordo del corpo e delle sue esperienze, senza il 
filtro soggettivo della sfera mentale, è divenuto un susseguirsi di riquadri 
concreti, in cui l’alternarsi di forme e di parole dà vita ad un vero e proprio 
alfabeto braille per l’anima, un vero e proprio catalogo del tangibile. Ilaria 
Margutti è consapevole della storia del filo ma soprattutto della sua pratica, 
che necessita di un fare immerso nella pazienza e della stessa perizia della 
pittura: entrambe le azioni rappresentano un’immersione nel tempo del si-
lenzio, dove l’errore costringe a disfare e le forme emergono un frammento 
alla volta. Un lavoro che si compie del tutto nello spazio compreso fra il 
palmo di una mano e gli occhi. Uno spazio infinito che dimostra tutte le sue  
possibilità, non soltanto geografiche ma soprattutto spirituali.



LE PAURE DI ANDREA, ricamo su tela scritta, 48x51 cm, 2010LA ROSA DI KETTY, ricamo su tela scritta, 46x51 cm, 2010



LA PELLE DI ALESSANDRA, ricamo su tela scritta, 44x34 cm, 2010 LE PAROLE DI ANTONELLA, ricamo su tela scritta, 20x43 cm, 2010



IL SOGNO DI MANUELA, ricamo su tela scritta, 46x40 cm, 2010L CUORE DI ALESSANDRA, icamo su tela scritta, 44x34 cm, 2010

Ilaria
Nota
controlla il titolo mancano una "I" e una "R"

Ilaria
Nota
ho ingrandito un pò le immagini per proporzionarle...



Lo stare 
inutile
useless existence

Ilaria
Nota
ho portato a taglio vivo le immagine dei particolari che aprono i 4 capitoli, come tu hai messo sul primo



LO STARE INUTILE installazione di 30 “box” di zinco contenenti sentimenti tattili, 5x5x5 cm l’una 2011



Lo stare 
inutile
Non credere che brilli / la vita della Regina Puntaspilli./ 
Quando siede sul trono / di ogni spillo sente il suono.

Tim Burton Morte malinconica del bambino ostrica e 
altri racconti

di Viviana Siviero

A chiudere idealmente questo inventario sensibile di pensieri è un’installa-
zione composta di una serie preziose scatoline di metallo, ricomposte in 
una teca, ognuna delle quali contiene un piccolo tesoro dal compito vitale: 
dare forma e corpo alle sensazioni, riassumendole in un colpo d’occhio ef-
ficace ed immediato. Insonnia, attesa, allontanamento, paura, gioia elettriz-
zante, sono tutti elementi che percepiamo in maniera fisica, eppure mai in 
maniera tattile. Qui, come nel caso dei ricordi precedenti, la loro cataloga-
zione diviene inutile proprio perché infinita e soggetta a milioni di variabili: le 
sensazioni sono soggettive e non c’è modo di sapere se il dolore o la gioia 
come li prova un individuo sia uguale rispetto ad un vicino d’esperienza. 
Ma ogni essere vivente sente la necessità di catalogare, perché questo gli 
trasmette una sensazione di controllo. E nonostante tutto, ciò che lasciamo 
dietro la nostra caducità, altro non è se non un archivio de esistenze. Ilaria 
Margutti come una novella Penelope, impiega incessantemente l’arte del 
ricamo non come scusa per ingannare una situazione, ma come strumento 
per lasciare spazio al proprio tempo, affinché si possa manifestare. Il suo è 
un lavoro di indagine fortemente carnale. Il corpo fisico infatti rappresenta 
l’unica prova oggettiva e tangibile dell’esistenza, vissuta in rispetto ai sen-
si responsabili della percezione del sé. Il percorso artistico della Margutti 
ha visto avvicendarsi i progetti di differenti riflessioni: in principio l’indagi-
ne dell’esistenza interiore esplorata in senso antropologico si è spostata 
dall’autoritratto al ritratto di coloro che accettavano di donarsi all’artista 
attraverso le proprie ferite, che venivano rammendate nel ritratto come in 
una sorta di operazione simbolico-taumaturgica. Così la fisicità del ricamo 
rendeva tangibili i ricordi, facendoli divenire tattili. Lo stesso è per le sen-

sazioni, che si concretizzano per assemblaggio di oggetti reali, divenendo 
messaggio simbolico attraverso l’eliminazione di qualunque tipo di rappre-
sentazione. Così le sensazioni diventano corpo, dall’esistenza oggettiva e 
non soggettiva. Per questo Ilaria Margutti può essere definita burattinaia, 
in un gioco di tracce consistenti, che permettono di rendere tattili i ricordi. 
Esaurita la catarsi di sofferenze fatta propria per poter esprimere concreta-
mente il circostante non manifesto, il percorso dell’artista ha modificato la 
propria direzione, rivolgendosi anche al sogno e ai suoi residui materici. È 
l’esistenza il centro poetico di questa artista meticolosa, che si esprime per 
estrema necessità creativa, conscia del fatto che, anche se addormentati, 
noi continuiamo ad esistere. 

Useless 
existence
Non credere che brilli / la vita della Regina Puntaspilli./ 
Quando siede sul trono / di ogni spillo sente il suono.

Tim Burton Morte malinconica del bambino ostrica e 
altri racconti

di Viviana Siviero

A chiudere idealmente questo inventario sensibile di pensieri è un’installa-
zione composta di una serie preziose scatoline di metallo, ricomposte in 
una teca, ognuna delle quali contiene un piccolo tesoro dal compito vitale: 
dare forma e corpo alle sensazioni, riassumendole in un colpo d’occhio ef-
ficace ed immediato. Insonnia, attesa, allontanamento, paura, gioia elettriz-
zante, sono tutti elementi che percepiamo in maniera fisica, eppure mai in 
maniera tattile. Qui, come nel caso dei ricordi precedenti, la loro cataloga-
zione diviene inutile proprio perché infinita e soggetta a milioni di variabili: le 
sensazioni sono soggettive e non c’è modo di sapere se il dolore o la gioia 
come li prova un individuo sia uguale rispetto ad un vicino d’esperienza. 
Ma ogni essere vivente sente la necessità di catalogare, perché questo gli 
trasmette una sensazione di controllo. E nonostante tutto, ciò che lasciamo 
dietro la nostra caducità, altro non è se non un archivio de esistenze. Ilaria 
Margutti come una novella Penelope, impiega incessantemente l’arte del 
ricamo non come scusa per ingannare una situazione, ma come strumento 
per lasciare spazio al proprio tempo, affinché si possa manifestare. Il suo è 
un lavoro di indagine fortemente carnale. Il corpo fisico infatti rappresenta 
l’unica prova oggettiva e tangibile dell’esistenza, vissuta in rispetto ai sen-
si responsabili della percezione del sé. Il percorso artistico della Margutti 
ha visto avvicendarsi i progetti di differenti riflessioni: in principio l’indagi-
ne dell’esistenza interiore esplorata in senso antropologico si è spostata 
dall’autoritratto al ritratto di coloro che accettavano di donarsi all’artista 
attraverso le proprie ferite, che venivano rammendate nel ritratto come in 

una sorta di operazione simbolico-taumaturgica. Così la fisicità del ricamo 
rendeva tangibili i ricordi, facendoli divenire tattili. Lo stesso è per le sen-
sazioni, che si concretizzano per assemblaggio di oggetti reali, divenendo 
messaggio simbolico attraverso l’eliminazione di qualunque tipo di rappre-
sentazione. Così le sensazioni diventano corpo, dall’esistenza oggettiva e 
non soggettiva. Per questo Ilaria Margutti può essere definita burattinaia, 
in un gioco di tracce consistenti, che permettono di rendere tattili i ricordi. 
Esaurita la catarsi di sofferenze fatta propria per poter esprimere concreta-
mente il circostante non manifesto, il percorso dell’artista ha modificato la 
propria direzione, rivolgendosi anche al sogno e ai suoi residui materici. È 
l’esistenza il centro poetico di questa artista meticolosa, che si esprime per 
estrema necessità creativa, conscia del fatto che, anche se addormentati, 
noi continuiamo ad esistere. 



LO STARE INUTILE “box” di zinco contenente sentimenti tattili, 5x5x5 cm l’una 2011

Ilaria
Nota
ho portato a taglio vivo alcune immagini, togliendo i titoli che comunque erano uguali...



LO STARE INUTILE “box” di zinco contenente sentimenti tattili, 5x5x5 cm l’una 2011



LO STARE INUTILE “box” di zinco contenente sentimenti tattili, 5x5x5 cm l’una 2011

Ilaria
Nota
ho tolto alcuni titoli, visto che tanto erano uguali...



West Island Avenue, Downtown San Diego
“KIN AGENCY FOR THRE ARTS” Una Notte a Milano - One
night in Milan
A Contemporary Art Exhibition World Trade Center-San Diego
April 1, 2010
“SAVE OURS SKIERS”
GalleriadefaveriarteLab610XL
Comune di Sovramonte – Belluno a cura di Viviana Siviero
2009:
airswap@NOTgallery Collettiva, Progetto www.airswap.org di
A.Callegaro e L.Mazza A cura di Mara De Falco NOTgallery -
Piazza Trieste e Trento, 48 Napoli
“SEVEN ITALIAN ARTIST” Collettiva, Cirello Gallery Ray Street
San Diego, CA 92104
Ilaria Margutti è vincitrice del Primo Premio per la sezione
REGIONAL SHOW allo SDAI
San Diego - California - SDAI (San Diego Art Institute)
Museum of the Living Artist ‘’One-foot
Show’’ e ‘’Regional Show’’ Collettiva, artisti italiani presenti:
Ilaria Margutti, Vania Elettra Tam,Tina Sgrò, Annalù, Claudio
Monini, Hogan Browns
“TRAME09 un filo tra arte e archeologia” Collettiva il ricamo
nell’arte contemporanea presso museo archeologico di Castiglion
Fiorentino a cura di Rosalba Pepi e Sabrina Massini
“MANIFESTA09 il lavoro delle donne” Collettiva presso il
Palazzo del Podestà di Rimini, a cura di M.Cristina Ballestracci e
Angela Gorini.
“LOVE NEST” Collettiva Wannabee Gallery, (MI)
inaugurazione a cura di Silvia Pettinicchio e Samir Chala, in
collaborazione con Luciano Mancini
“WHITE IN WHITE” Collettiva a cura di Francesca Mazzarelli e
Anna Soricaro. Centro culturale Zerouno - Barletta
2008:
“MALE DI MIELE” Disagio femminile. Mostra collettiva. in
collaborazione con ABA ed il regista Marco Pozzi Spazio REVEL,
via Thaon de Revel 3, Milano.
“LA CASA DEGLI SPECCHI” a cura di Gisella Celsi testo di
Carolina Lio galleria d’arte contemporanea 911 - La Spezia via
del Torretto 48
“FIL ROUGE” Artiste presenti: Letizia Cariello, Erika Latini, Ilaria
Margutti, Anila Rubiku, Ketty Tagliatti, Airswap, Arianna Callegaro.
MBL Gallery - Corso Ercole I d’Este 3 a cura di Maria Livia
Brunelli, Ferrara e presso la Rocca di Cento (Ferrara).
“PREMIO ARTE LAGUNA 2008” Selezionata per i 30 finalisti –
mostra collettiva presso Il BROLO centro d’arte e cultura di
Mogliano Veneto (TV)
“PREMIO ARTE 08” Mondadori Selezionata per i 32 finalisti –
mostra collettiva presso la PERMANENTE DI MILANO, (MI)
“CRISTALLI DI ROCCA”-PalazzoBorgatta Galleria Civica, Rocca
Rrimalda (AL) collettiva a cura di Carolina Lio, galleria 911,(SP)
“SUMMER NIGHT DREAMS”: c o l l e t t i v a p r e s s o
Janinebeangallery, Torstrasse 201, Berlin - A cura di Janine

ESPOSIZIONI PERSONALI
2011:
CATALOGO INUTILE DI ESISTENZE TATTILI
personale a cura di Viviana Siviero
Galleria Wannabee Gallery, Milano di Silvia Pettinicchio
IL FILO DELL’IMPERFETTO personale a cura di Fabio
D’Achille. Museo Emilio Greco, Sabaudia (LT)
2010:
“TR-AMANDO” BITONTO ART FESTIVAL Workshop e
mostra personale di Ilaria Margutti a cura di ARTSOB,
Lara Carbonara e Lucrezia Naglieri- Bitonto (BA)
“MACROSCOPIE DEL SONNO” Palazzo Bontadosi Gallery –
Montefalco (PG) a cura di Francesca Duranti
“L’ACQUA LA INSEGNA LA SETE” Trebisonda centro d’arte
contemporanea Perugia, doppia personale con Alessandra
Baldoni a cura di Francesca Duranti
2009:
“IL FILO DELL’IMPERFETTO” galleria Wannabee Gallery ,
Milano, catalogo e recensione su Arte Mondadori, nov. 2009 a
cura di Alessandra Redaelli e Silvia Pettinicchio
2008:
“STRETTAMENTE PERSONALE” - Palazzo Chianini Vincenzi,
Arezzo. A cura di Matilde Puleo.
2007:
“SLEEPING AND SHINING” - galleria JanineBeanGallery
Berlino, Germania a cura di Janine Biermann e Maria Livia
Brunelli
2005:
“VENERELETTRICA, FIGURE” Mostra di pittura e
performance negli spazi della Rocca Paolina di Perugia -

Biermann
“MANIFESTA 2”: Collettiva - Palazzo del Podestà, piazza
Cavour Rimini cura di Cristina Ballestracci e Angela Gorini
“ORTICA E MIMOSA”: Ilaria Margutti e Dellaclà, galleria Kairos
Arte, Catanzaro, a cura di Viviana Tessitore
2007:
I L A R I A M A R G U T T I esposizioni principali dal 2004
“ART OF THE STITCH 2008-2009” Selezionata per il premio
dall’Embrodery Guild (UK) Mostra-tour internazionale:
Waterhall, Birmingham Museum and ArtGallery,Birmingham, UK
Deutsches Textilmuseum, Krefeld, Germany
Museum of Applied Arts, Budapest, Hungary
Fundación Valentín de Madariaga-MP, Seville, Spain
2006:
“FEMALE SIGNS NOCTURNE” Collettiva presso la galleria
d’arte contemporanea Janinebeangallery, Berlin Germania a
cura di Janine Bean.
“PIANO D’OPERA” Collettiva presso la galleria d’arte
contemporanea L’Albero Celeste di Steven Music,San
Gimignano Siena.
2004:
Pubblicazione sul catalogo del PremioCeleste04, classificata
tra i primi 50, sezione pittura emergente.
“NATURA E ARTE”, collettiva di scultura e istallazioni presso il
bosco didattico di Ponte Felcino (PG), patrocinato dalla
provincia di Perugia con la collaborazione di Mario Fondacci, a
cura di Sabrina Massini.
PUBBLICAZIONI principali
ESPOARTE | febbraio - marzo 2011 (intervista)
IL MESSAGGERO DELL’UMBBRIA | ottobre 2010 (intervista)
PIACEREMAGAZINE | maggio 2010 (recensione)
LA NAZIONE DELL’UMBRIA | giugno 2010 (recensione)
ARTE MONDADORI | novembre 2009 (recensione)
FLASH ART | dicembre 1999 (recensione)
CATALOGHI
FOSSILI CONTEMPORANEI - WannabeeGallery 2010 -
collettiva
IL FILO DELL’IMPERFETTO - WannabeeGallery 2009 -
personale
FIL ROUGE - il filo nell’arte contemporanea - MLB Home
Gallery, Ferrara - collettiva
MANIFESTA IL LAVORO DELLE DONNE - 2008|2009 Rimini
MEND OF ME 2008
ART OF THE STICH - 2007|2009 Birmingham
WORKSHOP
DA CASTAWAY A MAMI WATA - Sansepolcro 2011
LA CHIRURGIA DELL’ANIMA - Sansepolcro 2011
TANGIBILE IL RICORDO - Arezzo 2011
TANGIBILE IL RICORDO - Bitonto 2010

manifestazione dedicata alla musica rock al femminile, a cura di
Mario Fondacci e Sabrina Massini
2004:
“NARRAZIONI IMPOSSIBILI”- Torre del Guado a cura di
Sabrina Massini, Gricignano, Arezzo
ESPOSIZIONI COLLETTIVE
2011:
(S)CORPORO Collettiva a cura di Adriana Soldini
Pinacoteca comunale d’Arte Contemporanea - Gaeta (LT)
“OTTOMARZO” collettiva d’arte contemporanea
ARTISTE PRESENTI: Marina Abramoviĉ, Vanessa Beecroft,
Nan Goldin, Kathe Burckhard, Kathe Burckhard, Liz Taylor, Gina
Pane, Sylvie Fleury, Shilpa Gupta, Margherita Manzelli, Cao
Fei, Yin Xiuzhen, Regina Josè Galindo, Ilaria Margutti
Ex chiesa della Madonna del Duomo, Arezzo
A cura di Susanna Buricchi e Igino Materazzi
2010:
“SONNO” ciclo di incontri sul tema del sonno, presentazione
del nuovo progetto Palazzo della Penna Perugia a cura di Viviana
Tessitore.
“DE L’ESPRIT E DE L’EAU” Soggiorno dal 17 al 28 novembre
in Ambasciata italiana-Costa d’Avorio - Abidjan mostra collettiva e
installazione del progetto dedicato alla figura della sirena tra
Europa e Africa A cura di Virginia Ryan
“FOSSILI CONTEMPORANEI” collettiva a cura di Vladek
Cwalinski Wannabee Gallery - Milano
“URBAN CREATURES” Collettiva presso Palazzo S. Bernardino
- Rossano (CS) e Spazioeventi Mondadori, San Marco - Venezia.
A cura di Settimio Ferrari e Francesca Londino
“ARTISTS & AUTHORS” The New Children’s Museum, 200

Ilaria Margutti
Nata a Modena, si diploma dapprima 
all’istituto d’arte di
Sansepolcro, tessitura e stampa su 
stoffa e poi frequenta un
corso di perfezionamento di disegno 
animato a Urbino, nel 1997
si diploma all’accademia di Belle Arti di 
Firenze.
Senza mai abbandonare l’interesse per 
la pittura, nel 2004
intraprende la carriera di insegnante di 
disegno e storia dell’arte
al liceo scientifico di Sansepolcro, dove 
vive e lavora.
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Orari di apertura
Lun-Ven: 11:00 - 20:00
Sab: 11:00 - 19:00

be@wannabee.it
www.wannabee.it

tel +39 3470700447


