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Per il suo quinto appuntamento, SPAZIO NUOVO LAB, il laboratorio di ricerca della galleria Spazio Nuovo
presenta le opere di Maria Luísa Capela (Porto, 1997) che contengono tutta l’originalità e la vivacità della
nuova scena portoghese dell’arte contemporanea.
VERDECER AO SOL è la prima mostra personale dell'artista, che presenta al pubblico opere inedite
realizzate nel corso del 2021 tra Italia e Portogallo.
Questa produzione pittorica ricerca il dominio della materia con un disciplinato processo di sintesi attraverso
la scelta cromatica e la presenza volumetrica acquisita dalla costruzione ininterrotta degli oggetti. Questa
poetica colloca le opere dell'artista nello spazio intermedio tra il bidimensionale e il tridimensionale,
avvicinandosi all'oggetto attraverso la costruzione e la sedimentazione delle forme. La ricerca artistica
presenta innegabili affinità con il lavoro di Alberto Caeiro, eteronimo di Fernando Pessoa, che propone la
realtà e la veridicità del mondo fisico in quanto suscettibile di interpretazione: le nature morte abitano la
coscienza irreale della memoria dell'esperienza apparente.
Ogni opera si manifesta come un'unità compositiva che vive in una dinamica permanente tra la forma e ciò
che va oltre la pittura per definizione, si vuole che l'esperienza porti freschezza nell'osservare come all'arrivo
della primavera.
Verde. Verdasco. Verdecido do sol.
Elogio alla polvere.
L'acqua di primavera riscalda le rocce
e il suolo macchiato di erba fresca.
Le teorie che ho sulla terra sono che nasca nascosta da me,
rumorosa di dolore.

MARIA LUÍSA CAPELA
Porto, 1997. Si è laureata in pittura presso la Faculdade de Belas Artes dell'Università di Lisbona nel 2019. Il
suo percorso di formazione è arricchito da un semestre di studi presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino (2018 - 2019), realizzato attraverso il Programma Erasmus +. Attualmente è collaboratrice
della POUSIO Arte e Cultura, un'associazione che promuove la presenza di artisti nelle comunità portoghesi
a rischio spopolamento, costituendo un raccordo molto efficace tra la cultura lusitana e il proprio territorio.
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Nel 2021 a Lisbona la rivista GERADOR l'ha invitata a partecipare per la prima volta come curatrice della
mostra SUSPENSO-UM LUGAR DE CONTEMPLAÇÃO. Ha vinto il Premio Rivelazione nella XV edizione
del Prémio D. Fernando II (2019) presso il Museu das Artes de Sintra. Recentemente ha partecipato
alla Contemporary Istanbul (2021) in Turchia; alla mostra Reflection upon Space- Part II (2021) a cura di
Carolina Pelletier Fontes e Delfina Sena a Lisbona e alla PAINTING GRADUATES (2021) presso la
Sociedade Nacional de Belas Artes a Lisbona.Tra le sue mostre più significative si
ricordano:TRIDIMENSIONALIDADE APARENTE (2020) presso la Galeria António Prates; XXI Bienal
Internacional de Arte Cerveira (2020) dal tema: Diversidade- Investigação. O Complexo Espaço da
Comunicação pela Arte; BARBEITO (2020) presso la Casa-Museu Medeiros e Almeida e Il Prémio Paula
Rego presso la Casa das Histórias, 2ª e 3ª Edizione (2017 e 2018).

SPAZIO NUOVO CONTEMPORARY ART
VIA D’ASCANIO 20 - ROMA - ITALIA
DA MARTEDÌ A SABATO DALLE

11 ALLE 19

DOMENICA E LUNEDÌ SU APPUNTAMENTO

PER INFORMAZIONI: INFO@SPAZIONUOVO.NET, +390689572855
LE VISITE SONO PREVISTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID
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