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Blue è il tentativo di riunire in un’unica parola la molteplicità di temi e significati 
di un percorso artistico denso e vario, che abbraccia un arco temporale che va dagli 
ultimi anni Settanta fino ad oggi.  
Sigla riconoscibile in tutta l’opera di Maria Scotti, il blue viene declinato in tutte le 
sue valenze. 
Limpidamente chiaro o minacciosamente scuro, prende forma come immagine 
ricorrente nel mare: l’artista esplora così le potenzialità semantiche offerte dalla 
natura bipolare dell’elemento acqua, generatore di vita e di morte. 
Altrove è rappresentazione cromatica di emozioni, indagate in una galleria di volti 
e sguardi femminili, di personaggi provenienti da un Oriente misterioso e pieno di 
fascino, tutti ugualmente isolati in una dimensione onirica che prescinde dal tempo 
e dallo spazio.
Lo sperimentalismo tecnico che aveva caratterizzato l’attività della pittrice sin dagli 
esordi viene approfondito e portato alle estreme conseguenze nelle opere più recenti: 
la complessità e la difficoltà d’esecuzione della tecnica del cotto vetrinato vengono 
abilmente piegate ad esprimere un figurativismo plastico pervaso d’influssi surrealisti.
Nell’insieme eterogeneo dell’intera produzione artistica di Maria Scotti è possibile 
tuttavia rintracciare un fil rouge: la ricerca costante di un dialogo tra cultura e na-
tura, tra osservazione del mondo circostante e viaggio nell’inconscio individuale, 
tra colore ed emozioni.
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Blue is an attempt to gather in one word the variety of themes and meanings of a 
full and many-sided artistic journey, that spans from the 1970’s until today.
Maria Scotti’s trademark, blue is flexed in all its hues. 
Limpidly light or threateningly dark, it takes shape as a recurring image in the sea: 
the artist thus explores the semantic potential of the bipolar nature of water, a ge-
nerating principle of life and death.  
Elsewhere, it is a chromatic representation of emotions, investigated through gal-
lery of female glimpses and faces, as well as characters from a mysterious and char-
ming Orient, all  isolated in a dream-like dimension which transcends time and space.  
The technical experimentalism, which had been the artist’s hallmark since her be-
ginnings, has been deeply intensified in her most recent works: the great complexity 
of the glazed terracotta technique is skillfully bent to express a plastic figurative art 
imbued with surrealist influences.   
Though extremely varied, it is however possible to find a fil rouge in Maria Scotti’s 
entire production: the constant search for a “dialogue” between culture and nature, 
between  observing the world and looking into one’s inner self, and finally between 
colours and emotions.
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Ceramica

Ceramics



Blue
Maria Scotti

Fatma/Fatma - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Eclissi/Eclipse - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Electric blue/Electric blue - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Sospesa/On edge - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm



Blue
Maria Scotti

Doni mediterranei/Mediterranean gifts - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Allegra/Allegra - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Elisa/Elisa - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Rosso/Red - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 50 cm
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Metamorfosi/Metamorphosis - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 50 cm
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Natural beauty/Natural beauty - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Nel vento/In the wind - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 45 cm
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Adid/Adid - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - cm 30 x 40
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Flora/Flora - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 33 cm/h 35 cm
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MareRuber/MareRuber - Terracotta invetriata/Glazed terracotta - Ø 33 cm/h 35 cm





Grafica

Graphic works
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Hidyab/Hidyab - Tecnica mista/Mixed technique - cm 50 x 70 
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Jaber/Jaber - Tecnica mista/Mixed technique - cm 50 x 70 
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Melanconia/Melancholy - Tecnica mista/Mixed technique - cm 50 x 70 
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Tuareg/Tuareg - Tecnica mista/Mixed technique - cm 44 x 60 
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Sphinx/Sphinx - Tecnica mista/Mixed technique - cm 50 x 70 



Felidae/Felidae - Tecnica mista/Mixed technique - cm 44 x 66 

27





Dipinti

Paintings
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Evasione/Escape - Olio su tela/Oil on canvas - cm 60 x 100 
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Personae/Personae - Olio su tela/Oil on canvas - cm 40 x 50 
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Nostalgia/Nostalgia - Olio su tela/Oil on canvas - cm 30 x 40 
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Blue/Blue - Olio su tela/Oil on canvas - cm 60 x 70 



Maria Scotti nasce a Giffoni Valle Piana nel 1949; frequenta il corso di 
Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti a Napoli, per poi trasferirsi 
a Firenze, dove consegue il diploma in Antiquariato e Restauro presso 
l’ Accademia “L. Cappiello”. Nel capoluogo toscano ha l’occasione di 
partecipare al restauro conservativo di importanti opere d’arte danneg-
giate dalla rovinosa alluvione del 1966: lavora al recupero del Crocifisso 
di Cimabue presso la Fortezza da Basso.
Il suo talento artistico viene consacrato in giovanissima età: a quattor-
dici anni espone già al Teatro Verdi di Salerno in una mostra collettiva 
dedicata a giovani talenti. 
A vent’anni vanta ormai la partecipazione a numerosi eventi espositivi 
sul territorio campano; nel 1970 presenta la prima personale a Siena 
presso la Galleria d’Arte Nuovo Aminta.
Successivamente al trasferimento nel 1971 a Pistoia, dove insegna Dise-
gno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia Duca 
d’Aosta”, entra in contatto con il vivace ambiente artistico della città, 
formato da importanti personalità  come lo scultore Agenore Fabbri e 
il pittore Mino Maccari. 
La loro influenza, insieme a quella del fiorentino Pietro Annigoni, spin-
ge la giovane artista verso uno sperimentalismo tecnico maggiore. 
Diverse sono le mostre collettive a cui partecipa nello stesso anno in 
ambito toscano.
Fondamentale è la personale tenutasi a Positano nel 1975, presso 
l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo locale, dove si definisce il suo 
stile caratterizzato da un cromatismo di matrice espressionista unito a 
suggestioni surrealiste; la mostra le procura la possibilità di lavorare 
anche per acquirenti americani.     
Negli anni Ottanta vince diversi premi su territorio nazionale, tra cui 
il primo premio “Città Bianca di Ostuni” nell’agosto del 1980 e il primo 
premio “NuovaEra” a Todi nel settembre dello stesso anno.
Negli anni Novanta sperimenta un nuovo filone espressivo collaboran-
do con l’agenzia salernitana di grafica pubblicitaria “Studio Nouvelle” 
alla realizzazione di manifesti e loghi per aziende private.   
Negli ultimi dieci anni l’artista si è dedicata alla ceramica, alla ricer-
ca di una personale via di conciliazione del suo stile pittorico, conno-
tato da un figurativismo onirico e da un colorismo sperimentale, con 
la complessità della tecnica del cotto vetrinato; tale sperimentazione 
ha avuto avvio nel laboratorio ceramico di Giovanni Cappetti, in arte 
“Giancappetti”, maestro contemporaneo della grande tradizione cera-
mica dell’Italia Meridionale. 
Attualmente  Maria Scotti vive e lavora a Salerno; sue opere sono 
presenti in collezioni private negli U.S.A., presso Baltimora, Boston e 
Seattle.



Maria Scotti was born in Giffoni Vallepiana, Salerno, in 1949.
She attended stage design classes at the Academy of Fine Arts in Na-
ples, and then moved to Florence, where she got a diploma in Antiques 
and Restoration Techniques  at the “L. Cappiello” Academy. While in 
the Tuscan capital, she had the opportunity to take part in the preser-
vative restoration of  major artworks ruinously damaged by the 1966 
flood. That included working  in the restoring of Cimabue’s Crocifisso 
at  Fortezza da Basso.
Her talent for arts was acknowledged at a very young age. At fourteen, 
she had already exhibited her works in a collective exhibition for young 
talents at the Teatro Verdi of Salerno. At twenty, she could boast par-
ticipation in numerous artistic events throughout Campania. In 1970, 
she presented her first personal exhibition at the “Nuovo Aminta” Art 
Gallery in Siena.
Following her 1971 relocation to Pistoia, where she taught Drawing and 
Art History at the “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” Math and Science 
High School, she got in contact with the city’s lively art scene whe-
re she met notable personalities such as sculptor Agenore Fabbri and 
painter Mino Maccari. Their influence, along with that of Florentine 
Pietro Annigoni, drove the young artist to greater technical experi-
mentalism. She took part in several collective exhibitions in Tuscany 
that year.
Of primary importance was her personal exhibition held in Positano 
in 1975 for the local Travel and Tourism Board, where she defined her 
unique style characterized by an expressionism-based chromatism 
combined with surrealist influences. Such exhibition gave her the 
chance to work for the American market as well.
In the 1980’s, she won several national prizes, including the “Città 
Bianca di Ostuni” first prize in 1980 and the “NuovaEra” first prize in 
Todi in September of the same year. 
In the 1990’s she explored a new artistic strand by collaborating with 
Salerno’s graphic advertising agency “Studio Nouvelle” on developing 
posters and logos for private enterprises.
In the last ten years, the artist has devoted herself to ceramics in search 
of a personal way of reconciliation between her pictorial style - defined 
by dream-like representationalism  and experimental chromatism - and 
the complexity of the glazed terracotta technique. Such experimenta-
tion began in the ceramics laboratory of Giovanni Cappetti, artistically 
known as “Giancappetti”, a contemporary master of the great tradition 
of Southern Italy’s ceramics.      
Maria Scotti currently lives and works in Salerno. Some of her works 
can be found in private collections in the U.S.A., particularly Baltimore, 
Boston and Seattle.
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