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Nell’ambito delle attivita’ culturali di Palazzo Spinola verra’ ospitata la mostra personale dell’artista e 
illustratrice romana Cecilia Matteoli, la quale presentera’ una nuova serie di disegni realizzati a china 

ed acquerello su carta, intitolata: La Camera delle Meraviglie. 

 
La ricerca artistica della Matteoli si e’ spesso focalizzata in modo parallelo sulle tecniche e 
sull’espressione visiva di pensieri, parole e stati emotivi profondi, individuali e collettivi. Il disegno a 

china, l’acquerello e l’incisione sono gli strumenti creativi che l’artista sceglie per rappresentare un 
universo onirico in cui concetti ed emozioni sono visualizzati da creature al limite tra il realistico e il 

fantastico, tra il mondo umano e quello animale. 

 
Quella della Matteoli e’ una rappresentazione surrealista nelle associazioni visive e semantiche 
inusuali, automatiche, come se fosse il subconscio dell’artista a guidarne la mano. Un disegno 
formalmente elaborato, istintivo nella composizione e volto ad avvicinare esistenze normalmente 

riconosciute come separate e diverse, a sfumare una linea di demarcazione data per scontata che 

determina le caratteristiche specifiche di ogni cosa. Ma forse tale separazione non e’ poi cosi netta, o 
addirittura naturale. A questo proposito la Matteoli ci invita a riflettere sulla natura socialmente e 

culturalmente costruita delle categorizzazioni, aprendo il sipario su una realta’ diversa da quella a cui si 
e’ abituati, in cui i confini tra le cose, i luoghi, gli esseri umani e quelli animali si confondono, 

sovrappongono e intrecciano in un mondo meraviglioso nelle sue diversita’, dove l’assurdo e l’ordinario 
sono intercambiabili e dove l’esistenza si realizza nella convivenza di molteplici possibilita’. 
 
L’artista  
Cecilia Matteoli nasce a Roma, dove vive e lavora. Si laurea in Filosofia presso l'Università 'La 

Sapienza' di Roma e consegue il diploma di Master in Illustrazione per l'Editoria 'Ars in Fabula' 

dell'Università delle Belle Arti di Macerata. Matteoli e’ specializzata in disegno, pittura, incisione e 
scultura. Alcune delle mostre collettive e personali in cui ha esposto il suo lavoro sono state ospitate 

dalla galleria Porta Blu (Roma); Palazzo Buonaccorsi (Macerata); BilBolBul Comics Festival (Bologna), 

Crack! Festival di arte stampata (Roma); le mostre collettive curate da Sinestetica - collettivo di arte e 

architettura – tra il 2015 e il 2016 (Roma); “Festival del Fumetto di Zagabria 2016” (Roma).  
I soggetti della Matteoli sono spesso composizioni complesse, degli intrecci di diverse figure – come 

piante, esseri umani e animali – che si muovono in contesti onirici e surreali. 


