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Una passione per l’arte mai sopita
A Correggio, la personale dell’artista Maria Valli

Si intitola “Nero Silenzio“ la mostra personale dell’artista Ma-
ria Valli che è stata inaugurata il 9 aprile alla Galleria delle 

Esposizioni a Palazzo dei Principi a Correggio. 
La mostra personale al Palazzo dei Principi di Correggio se-

gna, per Maria Valli, un approdo significativo e la verifica, nel 
rapporto con il giudizio dei visitatori, del senso e del valore di 
una scelta tanto ardua che lei seppe compiere nel 2000, dopo 

ventisette anni di attività come fisioterapista. In Maria la pas-
sione per la pittura mai si è mai spenta e quando è giunta l’ora 
di una nuova primavera, quella tensione insopprimibile si è an-
data incarnando negli elementi fondanti del segno, della linea, 
della forma e del colore, nell’appropriazione e nell’adozione di 

antiche tecniche pittoriche – quali l’acquerello, il pastello e la 
tempera all’uovo –, nell’indagine sui supporti peculiari che po-
tessero accogliere i suoi disegni a china, a matita e a pastello, 

e le esperienze con l’opera grafica.
La mostra è stata inaugurata con il saluto del sindaco, Ilenia 

Malavasi, a cui è seguita la presentazione da parte  critico 
d’arte Sandro Parmiggiani, che ha curato l’allestimento e il 

catalogo. L’evento è stato arricchito da un reading di Cecilia Di 
Donato della compagnia teatrale MaMiMo di Reggio Emilia, 

che ha letto un testo scritto da Maria Valli sul senso profondo 
dell’arte nelle vicende umane. Il sottofondo musicale di chitar-

ra acustica è stato eseguito da Andrea Garimberti, 
Giorni e orari di apertura: sabato 15,30-18,30; domenica 10-
12,30 e 15,30-18,30. Nei sabati e domeniche di apertura fino 

al 1 maggio Maria Valli sarà presente in mostra. Negli altri 
giorni di apertura il martedì e giovedi solo su appuntamento, 

contattare 389 0562691. 
(museo  0522/691806 / museo@comune.correggio.re.it )
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