susy manzo
giochi di ruolo
(mamma & figlia)

8 - 30 marzo 2016
INAUGURAZIONE
martedì 8 marzo 2016 - ore 15:30

MUNICIPIO DI CUSANO MILANINO
Piazza Tienanmen 1
20095 Cusano Milanino - MI
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Susy Manzo (Milano, 1963), vive e lavora a Cusano Milanino (MI). Pittrice, scultrice e disegnatrice, specializzata in decorazione murale
e pittura su ceramica (3° fuoco), sviluppa progetti artistici collegati alle usanze e alle tradizioni popolari della nostra cultura. Il ruolo
di genere, è l’elemento guida di “giochi di ruolo”, ultimo suo progetto artistico ideato nel 2012, a seguito di una attenta indagine e
riflessione sui messaggi stereotipati racchiusi nelle filastrocche, nei canti popolari e nei giochi rivolti ai bambini. Recentissime le sue
ultime mostre personali: “Giochi di ruolo”, Galleria Francesco Zanuso, Milano - “Tutto è tessuto di armonie profonde”, Zaion Gallery Arte
Contemporanea, Biella - “Giochi di ruolo (...raccontami un’altra storia)”, Orizzonti Arte Contemporanea, Ostuni (BR). Presente al Museo
di Storia Naturale di Genova nella collettiva Artists 4 Rhino. Ha partecipato a mostre personali, mostre collettive e fiere d’arte, nazionali
ed internazionali, in Italia, Portogallo, Austria e Turchia.
E’ dal vissuto quotidiano che prendo spunto per il mio lavoro, dall’osservazione del mio rapporto con la vita di tutti i giorni, dalle mie
relazioni interpersonali e dalle mie paure. Particolarmente attenta alla tutela dell’infanzia e della donna, al disagio, alla diversità e alla
discriminazione, mi soffermo a scandagliare usanze e tradizioni popolari della nostra cultura. Le mie opere rappresentano delicate figure
femminili, collocate in luoghi senza tempo e senza spazio. Racconto di realtà immaginarie, appendici irreali, spazi inesistenti. Alla delicatezza di queste figure, contrappongo dettagliati particolari, spesso forti ed espliciti, a sottolineare la ricerca di un equilibrio interiore. La
dualità delicatezza/forza - realtà/sogno, diventa atto esorcizzante del malessere e del disagio. Prima di avviare l’esecuzione di un’opera,
elaboro velocemente il mio pensiero con pochi segni su fogli bianchi, per poi procedere alla realizzazione di bozzetti molto particolareggiati. Le tecniche che prediligo sono la pittura ad olio, la modellazione dell’argilla, il disegno ed il paper cutting.
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