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Decidere di arrivare a Perugia per dar vita ad una 
mia mostra personale non è stato semplice. Non 
riuscivo a pensare ad un posto dove poter installare 
le mie sculture. Tra giardini, androni di antichi 
palazzi, chiostri di antiche chiese non trovavo un 
posto all’interno del quale riuscissi a provare quella 
particolare sensazione che ogni volta mi porta a 
sentire un luogo come quello giusto per le mie opere.

Finché un giorno qualcuno mi raccontò dell’esistenza 
di un luogo speciale ovvero la piccola e silenziosa 



vallata della Conca, dove San 
Francesco, durante le sue predi-
cazioni a Perugia, eresse un piccolo 
romitorio dove dimorarono sia lui, 
sia i suoi discepoli. 

La storia della Chiesa di San 
Francesco delle Donne, l’universo 
femminile di donne e bambine 
che l’ha animata e il sentore di 
vecchie ceramiche che si avverte 
al suo interno ha fatto sì che non 
potessi volere che questo spazio 
per ambientare la mostra nella 
mia terra.

Oggi la Chiesa è sede del Museo 
Laboratorio di tessitura artigianale 
Giuditta Brozzetti e ci offre un emo-
zionante ed esclusivo viaggio nel 
tempo all’insegna della tradizione 
(www.chiesasanfrancescodelle 
donne.it)

L’incontro con Marta, la proprietaria, 
l’emozione che ho provato nel 
sentire il suono dei vecchi telai 
al lavoro e lo stupore che mi ha 
colto davanti al tripudio di colori 
delle stoffe tessute all’interno del 
laboratorio mi ha fatto innamorare 
di questa chiesa sconsacrata 
inusuale e magica.

Immaginare le mie sculture posi-
zionate tra vecchi telai e adagiate 
su magnifiche stoffe colorate 
mi ha portato a creare donne 
e bambine dalle vesti smaltate 
di colori meravigliosi capaci di 
grande suggestioni. 

Credo che le mie creazioni riusci-
ranno a cambiare le vibrazioni di 
questo luogo bellissimo che resta 
comunque radicato nella vita reale. 
Metterci Alessandra, o Alessia come 
Olivia o Marta, Camilla o Roberta, 
Michela o Chiara gli conferirà una 
dimensione del tutto diversa, quella 
del sogno.

In fondo le opere d’arte sono 
in qualche modo dimensioni che 
non appartengono a nessun tempo 
ma che dal tempo si lasciano 
modellare; e questo l’ho imparato 
negli anni. 

Vi invito a venirle a conoscere le 
mie bambine, ad incontrare i loro 
buffi “sguardi non sguardi” ad 
ascoltare i loro SOSPIRI SOSPESI 
e come sempre a farvi stupire 
dalla loro capacità di interrogarvi 
e conquistarvi.

Margherita Grasselli



























BIOGRAFIA ARTISTICA 
di Margherita Grasselli

Margherita Grasselli, nata a Perugia il 27 ottobre 1970, 
intraprende il suo cammino da scultrice a partire da 
Settembre 2001, iniziando a frequentare la scuola 
del maestro Marco Severini, formatore del Comune di 
Roma, presso l’Accademia Belle Arti di Roma.

Margherita seguirà i corsi del maestro per 12 anni, 
spaziando dalla lavorazione dell’argilla a quella 
della pietra, sperimentando la lavorazione delle 
resine e dei vari tipi di materiali che si prestano alla 
lavorazione scultorea manuale.

Sperimenta la tecnica delle patine, usando vari tipi 
di colori e ossidi non ultimi gli smalti, sua grande 
passione.

Impara le varie tecniche di formatura, sia in gesso che 
in silicone, grazie all’organizzazione di corsi ad hoc in 
strutture esterne appositamente adibite al lavoro di 
tali materiali.

Nel 2011, apre lo Spazio espositivo Liberarte, in via 
dei Salumi 49, dove stabilisce il suo laboratorio e 
crea un’area espositiva che prevede l’organizzazione 
di mostre proprie nonché personali o collettive di 
giovani artisti emergenti (www.spazioliberarte.it).



EvEnTI ChE l’hAnnO vISTA PARTECIPE
12–13 Aprile 2006, collettiva Scultori Emergenti, Galleria La Reginella, 
Roma (IT).

16 Giugno 2008, collettiva Giovani Artisti, Spazio espositivo Formarte, 
Roma (IT).

1–14 Maggio 2013, collettiva Lune di Primavera, Chiostro Antico della 
Viola, Perugia (IT)

23-27 Giugno 2013, collettiva L’Arte Come Risorsa, Creative Room Art 
Gallery, Roma (IT).

4–17 Novembre 2014, collettiva Join In My Heart, Antica Cripta Basilica 
di S. Antonio, Roma (IT). 

19–22 Febbraio 2015, collettiva L’arte In Un Bacio, Spazio Espositivo 
MICRO, Roma, (IT).  

16–24 Maggio 2015, collettiva Arte in Orto, Orto Botanico di Roma, 
Roma (IT).

9-26 Agosto 2017, personale Il chiostro dei momenti, Abbazia di San 
Michele Arcangelo, Montescaglioso, (MT).

23 Settembre-23 Ottobre 2017, personale Moments around the stones, 
Residenza Sassi San Gennaro, Rione Barisano, Matera.

Permanent works in residence, Luxury Hotel Palazzo Gattini, Piazza 
Duomo, (MT). La Lopa, Via Bruno Buozzi (MT).

7-10 Aprile 2018, personale Sospiri Sospesi, Museo-Laboratorio di 
tessitura a mano Giuditta Brozzetti, via Tiberio Berardi 5/6, Perugia.

Per vedere le sue opere consultare il sito 
www.margheritagrasselli.it






