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L’amore è il desiderio di confusione tra due esseri, per istinto di unità e di eternità.      (J. 

Margall) 

 

Cosa unisce l’amor sacro e l’amor profano? Una sola alchimia: la passione. Un 

sentimento che giustifica molte cose, al quale non ci si può opporre. Questo è il 

significato del progetto di Maura: una sola entità costituita da due corpi, che si uniscono, 

che di fatto costituiscono una cosa sola pur rimanendo divisi. Due diversi modi di dire la 

stessa cosa, due espressioni di uno stesso volto, due sfaccettature della stessa 

personalità. Uno e bino come l’amor sacro e l’amor profano, il corpus dei lavori si 

presenta come un discorso all’interno del quale ogni frase è indispensabile per il senso, 

ogni episodio è necessario ed è al tempo stesso evocativo del tutto. Come i due amori, i 

due volti di questo progetto trovano nella passione un luogo di incontro: una passione 

fatta di curiosità e di voracità, instancabile e cannibalesca, animata da un forte desiderio 

di possedere e di dare. Una passione che infonde armonia, che uniforma le emozioni 

dando all’insieme dei lavori un carattere di reciproca necessità. 

 

L’obiettivo di Maura si muove veloce e sicuro intorno a se’, parlando di una quotidianità 

rassicurante carica di sentimenti sinceri, analizzata e raccontata con un forte 

coinvolgimento emotivo e mentale che non risparmia allo spettatore sfumature segrete 

e veli di malinconia. Il linguaggio di Maura è aperto e disarmato, sia in positivo che in 

negativo rinuncia ai filtri e alle convenzioni con il coraggio di osare sempre la massima 

sincerità. 

 

L’elaborazione di questo lavoro è passata attraverso una fase progettuale complessa e 

partecipata, che ha naturalmente assecondato un’esigenza profonda scaturita 

improvvisamente come un fulmine: una vicenda che parla di lei, del suo vissuto, che 

asseconda stati d’animo, sentimenti ed emozioni. 

 

 


