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Marialuisa Tadei è nata a Rimini, in Italia. 
Ha studiato storia dell’arte presso l’Università di Bologna e all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, a  Dusseldorf (dove è stata allieva di Kounellis) e  al Goldsmiths’ College di 
Londra. Ha cominciato a dedicarsi alla scultura agli inizi degli anni Novanta, esibendo le 
sue opere a livello internazionale in musei e gallerie in Europa ed America. Fra di esse, 
alcune rientrano nelle collezioni inglesi dello Yorkshire Sculpture Park a Leeds come Night 
and day (2010) ed Octopus (2011). Negli Stati Uniti sono stati premiati due suoi progetti di 
sculture poi realizzate (Oculus Dei, 2006-2007, Florida International University College of 
Law a Miami e Woman from the future, 2006-2007, City Public Collection, Coral Springs, 
Florida), mentre Divini Vultus (2000) è presente nella Public collection al Bad Homburg vor 
der Höhe a Frankfurt am Main in Germania. Altre sue opere, sono presso il Musma 
Sculpture Museum a Matera (The Ark, 1997), nella Stazione di Acerra (Circumvesuviana) a 
Napoli, al Mestna Galerija Nova Gorica, Museum of Contemporary Art in Slovenia, al 
Museum im Prediger a Schwäbisch Gm nd in Germania. 

 
Ha vinto il Premio “Mosaico dell’Anno 2013” della BAMM (British Association of Modern 
Mosaicists) per l’opera Il Castello del Sole e il Novartis Prize (Esposizione Permanente) nel 
2001 per Spiral (Horsham, West Sussex in Gran Bretagna). 
Attualmente è seguita dalla Galleria Bowman Sculpture Ltd. di Londra, member of the 
society of London Art Dealers e dallo Spazio Augeo di Rimini. 

 
Marialuisa Tadei, amante della sintesi e del segno, è essenzialmente un’artista spirituale: 
predilige la luce e il colore nella loro essenza decorativa e simbolica, e la sua estetica 
modernista fa leva sull’estasi della visione percettiva e tattile, su ritmi organici precisi che 
trovano poi realizzazione anche in grandi opere di arte ambientale. Ciò che la spinge a 
dedicarsi all’arte è soprattutto l’idea di manifestare la bellezza del divino insita nella natura 
dell’uomo e nel cosmo, e non può farlo in astratto che attraverso il suo cardine metaforico, 
ovvero per mezzo della luce e del riflesso come specchio, la scala dei colori forti come 
rivelazione del potere creativo, la verticalità di movimenti ascensionali, la trasmissione 



dell’assoluto come desiderio implicito e in fieri di levità spirituale anche quando ancorato 
alla solidità permanente di corpi e forme. Poliedrica per stili e materiali, inizialmente si 
lascia suggestionare dal ferro, metallo e piume, e poi da tecniche come il mosaico in vetro 
(che considera attuale richiamando in un certo senso i pixel elettronici). Ai materiali della 
tradizione sempiterna, come il bronzo e il marmo, l’alabastro e l’onice, alterna inoltre 
medium più contemporanei come il plexiglas, l’acciaio, l’alluminio e la vetroresina 
epossidica. 

 
Le opere in mostra, incentrate sull’analisi della Natura primigenia come punto d’inizio o 
centro, si distinguono per interezza, sinuosità delle superfici, sfumature di colore e 
luminosità ancestrale, da Lucis albus amplexus, Bianco abbraccio di luce nel manto 
lattiginoso dell’onice bianco, a Il Seme in alabastro rosso, da cui tutto origina. 
La profondità insondabile della Fiamma nera, in marmo Marquina, rivive in Hominis 
Umbra, una sottile figura come una candela che vibra piegandosi senza bruciarsi. 
La spiritualità chiusa e protetta di Lucis familia, in marmo rosa Portogallo, emerge nella sua 
completezza come centro-cuore della vita famigliare, una unità intesa come fertilità mistica 
nella sovrapposizione di perfezione celeste e passione terrena. E la circolarità morbidamente 
ritmica e ascensionale della pura Chiave di sol, in alabastro è, nel suo assolo individuale in 
una composizione corale universale, un recupero della tradizione come àncora di concetti 
espressi nella loro storicità e rigenerati dal contemporaneo. Nucleo e Girandola, sculture in 
fusione di alluminio, insieme a Genesi in vetroresina epossidica e acciaio, rappresentano 
una condizione emotiva assoluta ed esistenziale, la forza dell’anima nella forma primordiale 
della sua purezza, autenticità ed immaginazione creativa. Nelle loro forme antropomorfiche 
e cosmiche in relazione fra loro, evocano parallelismi e implicite corrispondenze nelle 
sovrapposizioni di onde ritmico-simboliche di linee e colori significanti, fronteggiandosi in 
una dimensione spazio-temporale sospesa, prima di essere inghiottite dalla luce. Girandola, 
in particolare, è una maternità concettuale e spirituale astratta, felicemente resa stele o 
baluardo dell’anima corporea e trascendentale, in cui ritornano i colori manifesto – azzurro, 
blu, verde, giallo e rosso 
– nella simbologia del vincolo, come patto o armonico accordo di cromie salvifiche, fra 
cielo e terra. Amore, in vetroresina epossidica, pittura acrilica e acciaio, è invece una 
maternità vera, seppur stilizzata, in rosso e oro, il simulacro di un abbraccio di corpi e teste 
pulsanti come una preghiera di carne e di luce, quella di Marialuisa Tadei, la sua arte per 
l’umanità. 

 
Luisa Turchi 


