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L’artista Maria Cristina Carlini
accoglie il pubblico con visite
guidate al suo studio, un ex edificio
di origine industriale in ZONA
TORTONA a Milano trasformato in un
AMPIO LOFT con DUE GIARDINI
esterni. Per l’occasione la scultrice
presenta le sue ultime creazioni oltre
alle opere dei primi periodi. Nei
giardini si ammirano SCULTURE
MONUMENTALI, mentre nel
suggestivo spazio interno, in cui sono
presenti due grandi FORNI per la
cottura del grès, sono esposti in
prevalenza lavori di medie e piccole
dimensioni e OPERE SU CARTA.
Durante la visita è inoltre possibile
consultare le numerose
PUBBLICAZIONI che hanno
accompagnato l’attività artistica
internazionale di Maria Cristina
Carlini dagli anni Settanta ad oggi.
Alcuni FILMATI mostrano in loop le
opere monumentali installate in
permanenza in tre continenti Europa, America e Asia - con
interventi di Martina Corgnati,
Camillo Fornasieri, Gino Di Maggio e
Philippe Daverio.
Le opere esposte evidenziano lo
stretto legame dell’artista con la natura e i suoi elementi, da sempre fonte di ispirazione per la sua arte
caratterizzata inoltre dalla costante sperimentazione di materiali diversi - quali il grès, il ferro, l’acciaio
corten, il legno di recupero e la resina - che danno vita a lavori di estrema forza, dalle forme essenziali che
rimandano alla terra, all’uomo, alla sua storia e alla sua evoluzione.
The artist Maria Cristina Carlini welcomes the public with guided tours to her studio, a former industrial
building in the TORTONA DISTRICT in Milan, transformed into a LARGE LOFT with TWO outdoor GARDENS. For
the occasion the sculptress presents her latest creations, as well as her early works. In the gardens the visitor
can admire the LARGE SCULPTURES, while in the evocative interior, where there are two FURNACES for
ceramics, medium and small size sculptures and WORKS ON PAPER are mainly displayed. During the visit it is
also possible to consult several PUBLICATIONS that have accompanied the international artistic career of Maria
Cristina Carlini from the Seventies up to today. On display there are also VIDEOS showing on a loop the
monumental works permanently installed in three continents - Europe, America and Asia - with commentaries
by Martina Corgnati, Camillo Fornasieri, Gino Di Maggio and Philippe Daverio.
The exhibited works highlight the artist’s close relationship with nature and its elements, which have always
been a source of inspiration for her art, also characterized by the constant experimentation of different
materials - such as stoneware, iron, corten steel, salvaged wood and resin - that give life to works of extreme
strength and essential shapes that hint at the earth, at man, at his history and evolution.
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