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In fieri (I)
2019
olio e inchiostro su reperto fotografico e stampa
21,5 x 16,5 cm

In fieri (II)
2019

olio e inchiostro su reperto fotografico e stampa
21,5 x 16,5 cm



La forza evocatrice delle immagini
2021
Installazione
Teca espositiva e teca da parete contenenti centoventisei fotografie dipinte
180 x 300 cm (misura complessiva variabile)



Gymnopédies
2020

serie composta da 5 pannelli (16,5 x 10,5 cm) 
olio e acquerello su reperto fotografico

misura complessiva variabile
.



L’Attesa
2021
olio e acquerello su cartolina
13,7 x 8,6 cm

Una Processione
2021

 olio su cartolina
14 x 8,9 cm

Sopra ogni montagna
2021

olio su cartolina
7,7 x 6 cm



Senza titolo (Alito)
2021
olio e acquerello su cartolina
11,8 x 8,1 cm

Precipitazione
2021

olio e acquerello su cartolina 
11,2 x 8,2 cm

Le velate 
2021

olio e acquerello su fotografia
11,5 x 8,5 cm



Da sguardo a sguardo 
2021

olio su cartolina
 11,3 x 8,3 cm

Passeggero
2021
olio su cartolina 
13,7 x 8,6 cm

Libera, come l ’aria
2021 

olio su cartolina
10 x 6,9 cm



       

Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono 
sincrone: ogni adesso è l ’adesso di una determinata conoscibilità.

W. BENJAMIN

Fotografie di ieri. Cimeli privati di funzione, vedo solitarie 
immagini visioni di una macchina. Centinaia di volti stinti, 
trionfo dell’amnesia: non riconosco nessuno, perché sorridete?
Grigiore accecante. 
La pittura è la barriera estrema, ho acceso la luce con il colore 
e il pennello in questa selva di spettri. La pittura è sempre in 
movimento, solo i ciechi e gli stolti la pensano ferma. Smuove 
l’orrore della fissità con la liquidità. Permette allo sguardo di 
trovare appiglio in un punto fuori dal mondo. 
Ha reso queste immagini sopportabili.
Ora vedo, vedo chiaramente: conosco tutti, ogni sguardo sono io. 
Qua sorrido, qui sto in posa, lì stringo un mazzo di rose, là sono 
albero frondoso.
Sono io, domani. Queste immagini di nessuno mi appartengono. 
Miei ritratti, mie allucinazioni, non sussiste appropriazione.
Oggi queste fotografie, domani un’altra immagine aspettava. 

E. M.

Senza titolo (Sonata)
2021
acrilico e olio su reperto fotografico 
54 x 37,5 cm con cornice



Elisabetta Mariuzzo (Treviso, 1996). 
Nel 2015 si diploma al Liceo Artistico 
Statale di Venezia e nel 2021 consegue il 
Diploma di Secondo Livello in Pittura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera 
di Milano. Attualmente è atelierista presso 
l’Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa 
di Venezia.
Vive e lavora tra Meolo e Venezia.

Esposizioni personali:
2019

The Garden, Oratorio di Santa Maria Assunta, Spinea (VE), 5-20/11.

Esposizioni collettive:
2021

Festa del Perdono, Fondazione Ca’ Granda, Policlinico di Milano, Milano (MI), 25/03/21. 
2020

103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (VE), 2/02-8/03/20.
2019

Dona le tue rughe, Fondazione Umberto Veronesi, Milano (MI), 4-8/11/19.
Premio Arte Acqua dell ’Elba, Sala Telemaco Signorini, Portoferraio (LI), 24-31/08/19.

2018
Wunderkammer 3, Visioni Altre, Campo del Ghetto Novo, Venezia (VE), 18/10-18/11/18.

Il libro illeggibile - Omaggio a Bruno Munari, Villa Farsetti, Santa Maria di Sala (VE), 2/06-9/09/18.
2016 

La direzione dello sguardo, Materia Grigia, Venezia (VE), 9-17/12/16.
2015

Per incantamento, Castello Baronale de Gualtieriis, Castrignano dei Greci (LE), 24-31/08/15.

Collezioni permanenti:
Ritratto di Rosa Maria Bellè, Fondazione Ca’ Granda, Policlinico di Milano (MI).

Premi: 
Premio Giovanni Cova & C., primo premio aex aequo dell’edizione 2020.
Premio Arte Acqua dell’Elba, primo premio aex aequo dell’edizione 2018.

Elisabetta Mariuzzo,
via Fantinello 25, Meolo (VE) 

tel. 3703111744
elisabettamariuzzo@gmail.com


