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Ho sempre subito il fascino delle piscine senza sa-
pere perché. O meglio, senza saperlo del tutto.
Minuscole o grandi, ipermoderne o in stile liberty,
a picco sul mare di Santorini o incastonate nell’afa
piatta della periferia milanese, le vasche d’acqua mi
attraevano per la rappresentazione sociale che av-
veniva ai loro bordi, per il racconto o il romanzo che
vi si sarebbe potuto ambientare. Me ne sfuggiva il
primo mistero, quello fondativo: le piscine sono na-
tura imprigionata, imitata o trasformata dall’uomo.
Sono stati questi oli di Teresa Maresca, il cui lavoro
mi appassiona da anni, a farmi intuire la presenza
di un simile enigma. Dopo mostre prestigiose come
Ferro (2000-2001), Fabbriche (2003) e Americana
(2004), i quadri di Chiedi all’acqua proseguono un
percorso originale e coerente, il cui senso più pro-
fondo, mi sembra, è un’interrogazione continua del-
la modernità in termini di inquieto stupore. La pittri-
ce ha dichiarato di aver ricevuto il primo spunto per
questa ricerca dalla riscoperta di un cult movie vi-
sionario e un po’ dimenticato: Un uomo a nudo
(1968), di Frank Perry e Sydney Pollack. Il film, trat-
to da Il nuotatore di John Cheever e interpretato
da un memorabile Burt Lancaster, mette in scena lo
strano ritorno a casa del protagonista. Di piscina
in piscina verso il nulla, tra conversazioni un po’ sfia-
tate con vecchi amici e in uno scenario sempre
meno selvaggio (dai boschi d’America alle auto-
strade), si consuma un rito iniziatico alla rovescia,

si snoda un racconto della Grande Frontiera che fi-
nisce dove sarebbe dovuto cominciare. Nelle tele
di Teresa Maresca le attribuzioni simboliche sono
più difficili, e forse non sono nemmeno lecite. Ma
sicuramente colpisce che le sue vasche non siano
abitate da donne e da uomini, così come colpisce,
intorno all’acqua, la presenza incombente della ve-
getazione. Insomma, siamo di fronte a qualcosa di
diverso dalle piscine pop di David Hockney, dove
spesso c’è qualcuno che nuota, che indugia sui
bordi o che si è appena tuffato. Dove si può intra-
vedere una villa. Dove, in mancanza di personag-
gi, le increspature della superficie liquida sono sme-
rigliate ed esatte…
Le pennellate, nelle tele di Chiedi all’acqua, appaio-
no larghe e piene di slancio, come se dovessero sug-
gerirci la potenza di una natura che precede e va ol-
tre l’intervento dell’uomo, l’infinità di fondali solo in
apparenza delimitati. E se la luce è smorzata, diffu-
sa, se non è proiettata da un punto prospettico o
da una fonte identificabili, è forse perché scaturisce
direttamente dall’universo interiore di chi dipinge.
Questo segno, che non concede nulla all’esteriorità,
al lindore, ha la forza di un sogno e di un mistero. E
quest’acqua oscuramente ci attrae. Nei suoi blu scu-
ri, nei suoi verdi, nei suoi turchini vorremmo tuffarci.
Come nei mondi resi vivi dai pittori più amati.

Leopoldo Carra

Teresa Maresca (1956) vive e lavora a Milano dagli anni ’80, e
espone regolarmente presso gallerie private e enti museali . 
Le sue prime personali, dedicate al tema del paesaggio, sono sta-
te presentate  da  Roberto Sanesi e Carlo Sini.
Nel 1995 ha allestito una mostra al Museo Marino Marini di Pistoia,
dal titolo Interni di pietra, che includeva alcune poesie di Roberto
Carifi e una composizione musicale originale di Paolo Colombo
per coro e orchestra.
Nel 2000 ha presentato una nuova serie di oli su tela, sul tema del-
l’archeologia industriale, nel Museo del Ferro di Brescia e presso
la ex-Falck di Sesto S. Giovanni, con presentazione in catalogo di
Lalla Romano, Andrea Beolchi e Roberto Mussapi.
Americana, uno dei suoi ultimi lavori, racconta in pittura le tracce
del tempo rimaste sugli edifici abbandonati dell’ovest americano.
La mostra è stata esposta a Houston, Texas, e successivamente
in Francia e Germania. Americana è presentata in Europa da
Franco Meli e negli USA da Ken Shullman.
Teresa Maresca sta lavorando attualmente a un allestimento che
indaga  l’influenza del cinema sulla sua pittura, e che sarà espo-
sto nel nuovo MUSIL, il museo dell’industria del cinema a Brescia.
Nel museo saranno esposte alcune di queste Piscine. Ha realiz-
zato diverse edizioni d’arte con le sue incisioni. Di prossima usci-
ta presso la casa editrice Jaca Book un volume illustrato da 11 li-
noleografie, dal titolo  “Resurrexi”. Sue opere sono presenti presso
la Fondazione Micheletti di Brescia, il Museo Marino Marini di
Pistoia, e il Museo ex-Falck di Sesto S.Giovanni.

Teresa Maresca (b. 1956), has been living and working in Milan,
Italy, since the 1980’s.
Her first exhibitions covered the theme of landscape, and were
presented in  catalogues by Roberto Sanesi and Carlo Sini.
In 1995 at the Marino Marini Museum in Pistoia she staged a mul-
tifaceted exhibition entitled Interiors of Stone, which also included
poems by Roberto Carifi and an original musical composition for
vocal chorus and orchestra by Paolo Colombo. 
In 2000 a new series of paintings on industrial archaeology was
shown at the Museum of Iron in Brescia and at the former Falck
steel factory on the outskirts of Milan, now the Museum of Industry
and Work. Writer Lalla Romano, Andrea Beolchi and poet Roberto
Mussapi introduced the exhibition.
Among her most recent works, Americana is dedicated to the tra-
ces of time on abandoned buildings in the American West, and
was shown in Houston, Texas, as well as in France and Germany.
Americana was introduced by Franco Meli in Europe, and by Ken
Shullman in the United States. 
Teresa Maresca is currently staging an exhibition on the relation-
ship between painting and cinema in the new Museum of Cinema
in Brescia, where some of these Swimming Pools will be shown.
She also created some art editions with her gravures, and
many of her paintings have been chosen as covers for books.
Works by Teresa Maresca are collected at the Fondazione Micheletti
in Brescia, the Museo ex-Falk in Sesto S.Giovanni, and the Museo
Marino Marini in Pistoia.

LA TUFFATRICE

Prima di salire c’era il buio. Lo ricordo.

L’ho visto, più presentito che visto.

In basso, laggiù, nel fondo.

Ho avuto paura, una volta. Le scalette

erano ripide, attorno il vuoto, lo conoscevo,

era dentro, tra tempia e tempia, la mia meta

oscura, il fondo, ho avuto paura.

Si sgretolava la scalinata ferma,

la lenta ascesa marmorea,

tutto ridiventava inconsistente,

non come pareva, ai lati vuoti,

ma nelle due rampe che dovevo ascendere

per arrivare a dieci metri al fondo vasca.

Ho rivisto quel buio, ad Atene, nell’ascensore

che sostituiva le scale, salivo

come aspirata dal vuoto sottostante.

Non era un viaggio ma un ritorno, mi allontanavo

non so da che cosa, non fuggivo 

perché qualcosa tra i glutei e il cervello

vibrava in me come dovessi ascendere

sfiorando il fondo, bruciando me stessa.

Temevo l’errore, temevo l’imperfezione

che muta l’estasi agognata in morte.

Ma io volevo penetrare l’impenetrabile,

essere come ero stata nella mia origine,

senza uno spruzzo, scivolando.

Non so che cosa cercavo, ferma col busto,

spingendo in alto, forte con le braccia,

allora, ascoltami, vedevo me stessa

che si perdeva  nell’avvitamento.

Ascoltami, volevo solo spostare il tempo,

fuori di me e fuori da voi tutti.

Sognavo di ritrovarci.

Non conoscevo niente del mio viaggio,

attesa immobile, su uno sgabello.

Tutto era già avvenuto e lo attendevo.

Non il responso, il giudizio, l’evento

trasumanato in numero e astratto

da quella che ero e sono, dal mio corpo

solo, infinitamente, lontano ormai

dal vostro  mondo e dalla piattaforma.

E tutto era accaduto in tre secondi.

Dall’aria allo schiaffo dell’acqua, da quel volo

sognato un tempo al fulmineo ritorno.

E tutto era già accaduto, era già stato,

dalla spinta iniziale durante la partenza

tutto già definito e fatto per sempre.

Difficile non sbagliare tra terra e acqua,

e impossibile il volo quand’anche perfetto,

scendevo a te, a voi, nel fondo,

per voi l’ascesa e il vuoto e l’angoscia

della pedana,

ma non lo sapevo allora, credevo

che fosse solo il volo d’angelo,

credevo fosse solo me stessa e non qualcosa

che tu volevi e io dovevo darti

fuori di te e di me, in quell’ attimo.

Roberto Mussapi

Programma di giovedi 5 febbraio
ore 18,30: inaugurazione della mostra personale
di Teresa Maresca.

Eventi che si svolgeranno nelle serate,durante la mostra,nei gior-
ni sottoindicati:
venerdì 6, lunedì 9, mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13, lunedì
16, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20, lunedì 23, giovedì 26,
venerdì 27, sabato 28 febbraio 2009

Per gli eventi in programma: www.spaziotadini.it 

PROGRAMMA MOSTRE 2009 A SPAZIO TADINI
14 gennaio 31 gennaio: Sissy Rizzato (personale)
14 gennaio 31 gennaio: Giuliana Maldini (personale)
03 febbraio 8 febbraio: Mario De Leo (personale)
05 febbraio 02 marzo: Teresa Maresca (personale)
11 febbraio 11 marzo: Fernando De Filippi (personale)
11 febbraio 06 marzo: Mera (personale)
05 marzo 27 marzo: Gabriele Poli (personale)
09 marzo 27 marzo: Tommy De Falco (personale)
02 aprile 03 maggio: Luci della ribalta (collettiva) 20 arti-
sti italiani a cura di Claudio Rizzi
07 maggio 07 giugno: Lo squardo obliquo (collettiva)
Sibyl Coen,Pietro Finelli,Martin Gimenez,Arnold
Helbling,Aga Ousseinov,Gorazd Poposki, a cura
di Pietro Finelli
07 maggio 30 maggio: Francesca Magro (personale)
07 maggio 29 maggio: Sabrina Miconi (personale)
04 giugno 30 giugno: Michele Cannaò (personale)
09 giugno 06 luglio: (collettiva) a cura di Antonio
D'Amico
02 luglio 31 luglio:(collettiva) Daniela Caciagli,Riccardo
Corti,Guido Morelli,Armando Orfeo,Valente Taddei in colla-
borazione con la Galleria Mercurio Arte contemporanea
di Viareggio
15 settembre 04 ottobre: (personale) Raffaele Cioffi
09 ottobre 05 novembre: (personale) Paolo Valle
09 ottobre 05 novembre: (bipersonale) Maria Papa e
Anne de Kervosdouè in collaborazione con la Galerie
Orenda Art International di Parigi
11 novembre 04 dicembre: (personale) Nicola Brindicci,
fotografia

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, con-
certi, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell’arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano. 

SPAZIO TADINI, multicultural meeting place, former studio of Emilio Tadini and historic printworks, it hosts exhibi-
tions, concerts, open theatre rehearsals, the presentation of records and books, press conferences and events. A
space available to lovers of art and culture, practically unique in its kind in the city of Milan.

TERESA MARESCA
“Chiedi all’acqua”

Catalogue published by Edizioni Dativo Srl, Milano - Artwork Studio Grafico Page (Vincenzo De Rosa)

Apertura della Galleria
dal lunedi al venerdi dalle 15,30 alle 19,00
sabato su prenotazione.

Fino alle 23 in coincidenza con altri eventi
a Spazio Tadini

SPAZIO TADINI
Milano, Via Jommelli 24

www.spaziotadini.it

TERESA MARESCA
“Chiedi all’acqua”
Dal 5 febbraio al 2 marzo 2009

Inaugurazione giovedì 5 febbraio 2009 ore 18,30

BLUE POOL, cm 95x80, olio su tela

QUARTET,cm 440x150, olio su tela

LIGHT BLUE, cm 65x60, olio su tela GREEN POOL, cm 58x60, olio su tela

PISCINA.INTERNO, cm 100x60, olio su tela

POOL.WHITE, cm 65x60, olio su tela

REFLECTING POOL, cm 105x75, olio su tela

BILLY AND STEVE'S POOL IN PALM SPRINGS, cm 240x90, olio su tela MIDDAY POOL, cm 100x80, olio su tela
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