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MARIA TREZZI 
 

 
 
 
Se è vero che l’artista è colui il quale riesce a render visibili emozioni e sensazioni colte dentro di sé attraverso intime riflessioni, Maria 
Trezzi è sicuramente parte di questo mondo a fronte di una capacità innata d’osservazione critica della realtà. 
 
Si tratta di saper sfruttare appieno una particolare sensibilità che è propria del proprio modo d’essere e che gli consente di cogliere 
attimi particolarmente significativi e trasferirli sui più svariati supporti attraverso i codici del linguaggio dell’arte. 

 
Non conta nulla il materiale e la tecnica utilizzata, Maria riesce a passare dalla fotografia al collage 
con estrema facilità, così come riesce a dipingere e disegnare a mano oppure con la “camera chiara”. 
La forza espressiva che contraddistingue l’artista è la presenza di contenuti di elevato spessore 
emotivo.   
 
“Colors” in ordine cronologico è l’ultimo lavoro presentato da Maria Trezzi in questo 2015 
particolarmente proficuo, si tratta di una serie di scatti colti dalle “pause disturbate” delle trasmissioni 
tv. L’osservazione attenta e la capacità di apprezzare i più invisibili dettagli hanno fatto la differenza. 
Se nella maggior parte dei casi le persone davanti a quella “fluorescenza e lente d’ingrandimento del 
tutto” come la chiamava Giorgio Gaber (Il Grigio 1999), si innervosisce quando appare un “disturbo”, 
l’artista ne coglie il lato positivo tramutando l’attimo in opera d’arte. Mentre il mondo comune ha 
osservato una semplice e banale interruzione, Maria Trezzi ne ha colto i segni e i colori di un 
incantesimo digitale come in un Kandinsky di oggi. 
 

“Colors” dunque è il risultato, l’ennesima conferma, di un lavoro di riflessione e intuizione dell’artista che si esprime prima ancora che 
con gli strumenti del mondo dell’arte con la propria anima. L’istinto domina il gesto inchiodando un attimo all’eternità attraverso uno 
scatto fotografico che rivela forme e armonia cromatica inaspettata e proprio per questo sorprendente.  
Nelle opere che si susseguono si alternano e contrappongono toni cromatici e forme geometriche che donano ad ogni opera un ritmo 
pulsante e vitale. 
 
Credo che nel periodo del disincanto, in cui ci stiamo abituando a vivere, la poesia colta dalle opere di Maria Trezzi ce ne sia 
ampiamente bisogno.    
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