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– bio

Silvia Paci nasce a Prato nel 1990.
 

Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze 
condeguendo una laurea in pittura. 

Dopo la laurea si trasferisce a Berlino dove segue dei corsi 
di pittura presso “KUNSTGUT Academy” e “Berlin Art Class” 

frequentando le classi del pittore Eoin Llewellyn. 

Nel 2016 viene invitata a Pechino per una residenza artistica 
sponsorizzata dalla galleria “The Showroom”. 

In quell’occasione realizza una mostra personale 
presso 318 INTERNATIONAL ART VILLAGE nel quartiere 
di Chaoyang ed una collettiva dal nome “KNOCK OUT” 

presso la galleria. 

Vive e lavora a Montemurlo (PO).
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artist statement –

Nella mia ricerca artistica considero
l’operare artistico come uno stimolo 

ambiguo. 

Questo stimolo può avere diversi 
significati in base alle sue caratteristiche 

proiettive. La scelta di rappresentare 
immagini ambigue offre allo spettatore 
una vasta gamma di interpretazioni. 

Credo che la pittura dovrebbe 
rappresentare il reale senza essere 

realistica. Creare l’illusione non 
attraverso la copia ma attraverso la 

decomposizione dei soggetti, il taglio 
delle immagini, la scelta dei colori. 

Voglio che la mia pittura
mostri oltre quello
che descrive.
In generale credo che l’arte comunica emozioni non per l’oggetto rappresentato 
ma per i sentimenti che si attivano attraverso lo spettatore. 
La pittura rende l’invisibile visibile ricordandoci che quello che vediamo 
non arriva già carico di significato. Questa rappresenta fenomeni che sono assenti 
dalla visione convenzionale, attraverso segni e forme che richiedono interpretazione. 

Non voglio realizzare dei dipinti realistici che semplicemente copiano 
il mondo che già crediamo di conoscere ma piuttosto credo di dovermi 
soffermare sulle relazioni e gli interstizi 
creando un mondo “nuovo”.



–
SENZA
MASCHERA
LEVARE a cura di

Francesca Baboni e Stefano Taddei

15x10, olio su tela

Senza titolo



– SENZA MASCHERA LEVARE

La maschera è il nostro biglietto da visita
sia per la società che per l’intimità.

La congiuntura social impone una nuova fascinazione verso tale ambiguità, 
in nome di un comune sentire più subito che voluto. La maschera ha una 
storia infinita, anche nell’attualità trova nuove elaborazioni. 

L’operare pittorico di Silvia Paci si muove in tale dimensione, dove l’identità 
diviene modalità del vivere che si sviluppa continuativamente 
in relazione alla vita. In questi lavori le rappresentazioni si presentano 
attraverso personificazioni ibride, modello vivente delle 
diverse personalità che vivono nell’essere.

La libertà si situa 
in questa accettazione
e possibile guida
delle molteplici nature
che ci riempiono.
Riconoscere ciò è il lascito più rilevante ad un’attualità 
che vive di stereotipie mascheranti ogni genuinità del vivere.



– SENZA MASCHERA LEVARE

40x40, olio su tela

Senza titolo



– SENZA MASCHERA LEVARE

35x15, olio su tela

“Zanni”



Le maschere furono introdotte nel teatro greco da Tespi 
intorno al 530 a.C. Si definisce come maschera un finto volto di 
diversi materiali riproducente lineamenti umani, animali 
o immaginari, generalmente fornita di fori per occhi e bocca. 

Le maschere avevano i tratti del volto accentuati: piangenti 
nei drammi e ridenti nelle commedie. Servivano a rappresentare 
il carattere del personaggio nascondendo 
l’individualità dell’attore. 

Questo senso duplice di svelamento e occultamento è ben reso 
dall’etimologia della parola in latino: maschera infatti 
significa persona. Dunque il teatro come verità 
dichiarata finzione. Il termine maschera può essere strettamente 
collegato al termine “io” o “identità”. 

Attraverso il suo lavoro pittorico, Silvia Paci si interroga 
sul concetto di maschera associato al concetto di identità; 

l’identità personale
come sistema dinamico,
elastico e permeabile
alle sollecitazioni
della vita. 

– SENZA MASCHERA LEVARE

100x150, olio su tela

“Resilienza”



– SENZA MASCHERA LEVARE

100x70, olio su tela

“Mad world”



– SENZA MASCHERA LEVARE

Nei primi del Novecento Jung condusse 
uno studio sulla schizofrenia. 

Egli sosteneva che questa sindrome 
(che si manifesta con una dissociazione 

della personalità ) non fosse come si 
credeva fino ad allora una 

“degenerazione dell’io”ma piuttosto 
la condizione in cui ognuno di noi nasce 
e che si conserva latente anche dopo la 

costruzione del nostro io. 

Per questo motivo prendendo ispirazione 
dai suoi scritti, l’artista rappresenta 

delle figure umane/animali che si muovono 
in un territorio di ricerca del proprio sè 

indossando delle maschere. 

In altre parole noi nasciamo
come una moltitudine di 
personalità di cui una diventa
egemone e quella la chiamiamo 
identità. 



– SENZA MASCHERA LEVARE

100x100, olio su tela

“There is no reason to be happy”

20x30, olio su tela

“Who I am?”



– SENZA MASCHERA LEVARE

70x50, olio su tela emulsionata

“Tideland” 



– SENZA MASCHERA LEVARE

La nascita dell’io, come scrive anche Umberto Galimberti, figura ispiratrice 
del suo lavoro, non sopprime le nostre personalità latenti. 
Queste piuttosto continuano ad avere una loro vita sotterranea e una di loro 
può prendere il sopravvento sull’io e governare a tratti il nostro modo di essere. 

Scoprire la nostra identità significa scoprire l’area che controlla 
i nostri freni inibitori. La capacità di perdere e recuperare la mia identità 
sta con la mia libertà, che è poi un gioco di maschere che rende 
l’uomo adattabile alla vita. Nietzche diceva:

“
Dammi ti prego una maschera,
e un’altra maschera
ancora.
“



– SENZA MASCHERA LEVARE

70x100, olio su tela

“Looking for freedom”



– SENZA MASCHERA LEVARE

150x120, olio su tela

“The things in which I’m dying are the best I have ever had“

150x120, olio su tela

Senza titolo



–
STIMOLO 
AMBIGUO

120x100, olio su tela

“Tauromachia”



– STIMOLO AMBIGUO

Nel pensiero Occidentale la consuetudine di connotare l’ambiguità 
in modo critico si attribuisce all’idea che la conoscenza debba soddisfare 
il criterio che vede l’opposizione vero dal falso. 
In questa prospettiva conoscenza e ambiguità appaiono come poli opposti 
in perenne conflitto. Tutto ciò che non ha un significato univoco diventa estraneo. 

Per rappresentare la realtà attraverso la pittura non basta fermare l’attimo 
in un involucro già di per sé ingannevole, poiché anche l’attimo 
è in continuo mutamento, come lo sono le idee e la realtà visibile. 

Piuttosto dobbiamo rappresentare il reale senza che sia realistico, 

tramite la pittura 
siamo in grado di liberare 
il linguaggio dalle sue limitazioni 
ed aprire la visione a nuovi 
significati.
Silvia Paci, nella sua pittura realizza immagini ambigue per aprire 
più chiavi di lettura che si attivano nel momento 
in cui lo spettatore osserva l’opera.



– STIMOLO AMBIGUO

70x100,  olio su tela

“Last drink after Degas”



– STIMOLO AMBIGUO

100x70, olio su tela

“Hell,help”



– STIMOLO AMBIGUO

There is something
special about the beauty 
in the unclear, 
the ambiguity, the in-between 
that you can’t 
totally recognize.



– STIMOLO AMBIGUO

120x100, olio su tela

“Warchild”

150x100, olio su tela

“The promise at down”



– STIMOLO AMBIGUO

100x120

“Self portrait I, II, III”



– STIMOLO AMBIGUO

70x55, olio su tela

“Peeping”



– STIMOLO AMBIGUO

All people are
paradoxical, 

no one is easily
reducible, 

so I like characters
who have

contradictory.

70x100, olio su tela

Senza titolo



–
DIGITAL
HUMANITY

50x70, olio su tela

Senza titolo



La nuova era si apre
all’insegna di una ridefinizione, 
forse di un annullamento, 
dei confini tra interno ed esterno.
Il processo di disseminazione del corpo
nelle reti telematiche ha molto a che vedere
anche con la lotta tra vecchi e nuovi monopoli
della comunicazione, cioè con la politica
del nuovo millennio.

– DIGITAL HUMANITY



– DIGITAL HUMANITY

40x40, olio su tela emulsionata

 “Surgery I”

40x40, olio su tela

Senza titolo



– DIGITAL HUMANITY

25x15, olio su tela

“Brazil“ 



– DIGITAL HUMANITY

Attraverso il suo lavoro, Silvia Paci, 
indaga il concetto di tecnologia 
in ambito medico e chirurgico. 

Il corpo è
sempre stato

terreno di 
contaminazione

tecnologica:

dall’ingegneria genetica, alle neuroscienze, 
intelligenze artificiali e chirurgia medica ed estetica. 

Tramite la chirurgia estetica possiamo modificare il nostro corpo 
e di conseguenza la nostra identità, ridefinendo la natura del sé. 
Tramite la chirurgia medica possiamo salvare vite o migliorarle. 
Possiamo decidere di interrompere una vita.

Fino a che punto la tecnologia si è spinta?



– DIGITAL HUMANITY

120x100, olio su tela

“Surgery”



2019
PAT Art Talent, Pavia

Multiversity, PARATISSIMA Torino, Accademia Artiglieria

Senza maschera levare, ArtEKyp open studio, Modena

Digital Humanity, PARATISSIMA Milano, Fabbrica del Vapore

ExPEAusition, PARATISSIMA Bologna, Magazzini Romagnoli

2018
Ricordati di me , CAD Divulgarti eventi, Palazzo Saluzzo, Genova

Selmi Window art, Avery Parfum gallery, Modena

Small size e vitamine, Camec, centro arte moderna e contemporanea, La spezia

2017
Amore e psiche, Fonderia Cultart/ ex chiesino di s Giovanni, Prato

Artvent, KUNSTFABRIK HB55, Berlino. Enter art foundation , Kantgarage, Berlino

Combat Prize, Museo Giovanni Fattori, Livorno

Knock out, The Showroom gallery, Chaochangdi, Pechino

Beyond reality, 318 Art village, Chaoyang, Pechino

Arte per PAMAT, Palazzo della provincia, Prato

2016
Rosso di donna, Sala campolmi, Biblioteca lazzerini, Prato

Uno, nessuno, centomila, Teatro delle logge di montecosaro, ONart gallery, Macerata

Sogni e simboli, ONart gallery, Firenze

2015
Prima pagina art prize, Il resto del carlino, ARTEFIERA, Bologna

Focus, Fellini gallery, Berlino

Black canvas, Fellini gallery, Berlino

TU35 project, Officina giovani, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato



–

opere

Silvia Paci

–

progetto a cura di

Wipaus Studio

grafica

Giulia Brachi 

foto

Sara Acciai



www.silviapaci.it


