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I gesto antico di modellare la terra e
trasformarla m forme e oggetti, nel
percorso di Maria Cristina Carlini da
l'avvio alla pratica dell'arte. Un incontro
casuale, che diventa da subito una passione.
Laurea m giurisprudenza, e poi
trasferimento nei primi anni 70 a Palo Alto,
a seguito del marito, dove inizia ad usare il
tornio, Carlini è «folgorata» dall'atto
creativo insito nella lavorazione della
ceramica. Una tecnica che sarà
continuamente approfondita e perfezionata,
anche dopo il rientro m Europa nel 1978, e
che l'avvicinerà al movimento artistico
internazionale «New Ceramics». Dalle
sperimentazioni m gres, smalti, oro e ossidi
di ferro, di misure ridotte, Carlini passa ai
volumi pm ampi della scultura sino ad
arrivare alla monumentahta delle ultime
grandi opere, come «La nuova citta che
sale» (2014), che si innalza per 10 metri,
collocata m permanenza

passaggi, stracci, alberi e crateri, obelischi
e giardini. Reperti antichi, frammenti e
resti, m tufo, pietra, gres, ferro, acciaio
corten e legno recuperato, un materiale,
quest'ultimo, particolarmente evocativo.
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alla Porta Sud della Fiera di Rho. Una
conquista graduale dello spazio, che ritorna
anche nei lavori esposti alla
MyOwnGallery, nella personale curata da
Flamimo Gualdoni, con mediti, opere
stanche e su carta. «Una scultura vive con
lo spazio», dichiara l'artista, «interagisce
con lo spazio che la circonda», lo modifica
e si modifica. Nelle sue opere, arcaiche e
sacrali, si ritrovano riferimenti alla
mitologia e alla letteratura, alla natura e
all'architettura, elaborati m libri, rehquiari e
teatri, torri, muri, scale, porte e
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