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Home - Una casa nell’albero _ Tree House, particolare _ detail, 2017, tessuto cucito _ sewn fabric, 120x80 cm
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H. UN VIAGGIO NELLA PANCIA DEL MONDO
di Cristina Gilda Artese

La descrizione del quotidiano, nella propria 

esasperante ripetitività e la scoperta di una comunanza 

di destini nella lettura delle esistenze umane sono da 

sempre presenti nelle opere di Florencia Martinez. Il 

suo in questi anni è stato un lungo incessante racconto 

per immagini dell’umanità.

E sappiamo quanto le immagini contano ed hanno 

contato, soprattutto negli ultimi trent’anni.

Quelle della Martinez, sono immagini raccolte da un 

archivio fotografico personale e stratificato dalle tante e 

differenti relazioni di cui la vita si compone. E così, vecchie 

foto vintage recuperate nei viaggi di ritorno a Buenos 

Aires, ritratti di famigliari scattate personalmente, o di 

amici, di persone incontrate occasionalmente, di perfetti 

sconosciuti, sono state elemento fondamentale e di 

partenza del lavoro dell’artista per anni.

Queste immagini, riprodotte nel proprio studio con un 

vecchio plotter per  stampa su tela andavano a raffigurare 

tanti distinti particolari universali, con un meccanismo 

induttivo evocativo, dove il dettaglio o la parte diventava 

riassunto di un’universalità di emozioni, di mondi affettivi, 

di un patrimonio globalmente condivisibile del sentire, 

talvolta del patire, del subire, del rivendicare, del resistere.

In H le immagini hanno cessato di essere protagoniste 

e sono la trama del tessuto insieme ai punti cuciti 

energicamente sopra di esso a raccontare le parole non 

dette. Quelle parole soffocate, mute, come un H aspirata. 

E le parole sommerse sono casa, dolcezza, è l’urlo 

contenuto e disperato del “ ho fame”.

Gli intrecci del tessuto sono contenitore di tutto il sentire 

dell’artista che ha astratto al massimo l’immagine 

 Nel 1951, in una foto di Earl Theisen, Marilyn Monroe 
appare coperta solo da un sacco di patate. Fa scandalo 

e fa schizzare alle stelle le vendite del tubero.

lasciando solo qualche piccola, minima traccia che si 

perde galleggiando nel bianco latteo, nel blu turchese 

e nell’arancio esplosivo degli sfondi. Spesso usiamo 

chiamarli archetipi, simboli. Per la Martinez sono dei 

relitti di parole tante volte gridate. Urlate nei suoi titoli, o 

talvolta, in opere precedenti dell’artista, ricamati sulla tela.

Non a caso il tessuto utilizzato per queste opere 

appositamente pensate per la mostra in Gilda è la 

iuta. Materiale povero ma forte, spesso utilizzato per 

la costruzione di sacchi contenitori di prodotti agricoli,  

quali tuberi, granaglie e sementi. Un materiale tanto 

grezzo quanto incredibilmente sexy. Né poetico né 

romantico, un materiale diretto, espressivo e resistente.

Ora la Martinez su quella materia traccia tutti i bisogni 

della nostra esistenza. Quei bisogni che nascono solo 

da una dimensione di affamamento verso la vita. 

Una fame di attenzioni, di cura, di casa, di affetto, di 

normalità. Home è la casa di una famiglia. Honey è il 

nome di un figlio. Hungry è quello stato dell’essere che 

diventa motore di tutta una vita. 

Questa fame di vita, di conoscere la vita, di spremerla fino 

in fondo è il motore stesso della creazione per un’artista.

Usciamo dall’utero materno, ci affacciamo alla vita e 

strilliamo. Strilliamo per la fame. Ed il soddisfacimento 

di quella fame ci rende parte attiva e passiva nei tanti 

ruoli che la vita ci destina.

Solo essendo affamati ci muoviamo alla ricerca e alla 

scoperta del mondo.

Milano, Gilda Contemporary Art, novembre 2017 
Cristina Gilda Artese

Hungry – Vegetal, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 70x40 cm
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In 1951, in a photo by Earl Theisen, Marilyn Monroe
 is pictured dressed in a potato sack. This photo raised a scandal 

and drummed up potato sales.

The depiction of everyday life, in its exasperating repeatability, and the discovery of common fates in the reading of human lives have always 
been present in Forencia Martinez’s works.  Over the years she has relentlessly recounted humankind by means of images.
Now we all know that images matter and has mattered, above all in the last thirty years.
Martinez’s images are collected from a personal photographic archive, layered by the many, different relations that make up life. In this way, 
old vintage photos recovered in Buenos Aires during her return journeys, pictures taken by the artist of her relatives, friends, or people met by 
chance, or complete strangers, have been an essential starting point for the artist’s work over the years.
These photos, reproduced in the artist’s studio by means of an old plotter to print on canvas depicted many different universal details by 
means of an inductive educational process, where the detail or the part became a summary of an entirity of emotions, of affections, of a totally 
shareable heritage of feeling, sometimes suffering, undergoing, claiming, resisting.
In H images have ceased to be the lead and are now the canvas plot together with stitches vigorously sewn upon it, telling unsaid words. Those 
stifled, mute words, like an aspirated H.
And the submerged words are home, sweetness, the contained, desperate scream “I am hungry”.
The fabric intertwinings are a container of the artist’s whole feeling, she abstracted the image leaving only some small traces that fade floating in 
the milky white, tuquoise blue and vibrant orange of the backgrounds. We often call them archetypes, symbols. For Florencia Martinez they are 
wrecks of words that have been screamed again and again, in her titles or sometimes, in some artist’s previous works, embroidered on canvas.
It is no coincidence that the fabric used for these works, specially thought for the exhibition at Gilda, is jute. A poor but strong material, often 
used for sacks containing agricoltural products, such as tubers, grain and seed. A very raw material, yet incredibly sexy. Neither poetic nor 
romantic, a direct, expressive, strong material.
Now Martinez traces all the needs of our existence on that material. Those needs come only from a lust for life. A lust for concern, care, home, 
affection, normality. Home is a family’s house. Honey is a son’s name. Hungry is that state of being that becomes the engine of a whole life.
This hunger for life, for knowledge of life, for squeezing out of life, is the real engine for the artist’s work.
We come out from our mother’s womb, stand at the door of life and scream. We scream out in hungry. And the sustained hungry makes us 
active and passive part in all the roles that life gives to us.
Only if we are hungry we wander around and discover the world.

H. A TRAVEL IN THE BELLY OF THE WORLD
by Cristina Gilda Artese

Milan, Gilda Contemporary Art, November 2017
Cristina Gilda Artese

Hungry - Sparire urlando _ Disappear and Scream, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 60x40 cm
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Home - Una casa nell’albero _ TreeHouse, 2017, tessuto cucito _  sewn fabric, 120x80 cm
Hand Luggage 1, 2017, borsa da viaggio, sanpietrini, pizzo, fotografie _ travel case, cobblestones, lace, photos, 50x30x40 cm

Honey - Una ragazza come un’altra _ An Ordinary Girl, 2017, scultura in tessuto da sposa, pizzi _ sculpture in wedding gown fabric, lace, 120x60x80 cm
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After a long period in which art has relied above all on rarity and absence, we start feeling again a strong need for materials, shapes and substance. 
And for colors, as well. The most recent Biennale di Venezia (the Venice Arts Festival), curated by Christine Macel, has somehow stamped its 
imprimatur of a conventional wisdom that, for some time already, had started to arise: fabric, wood, paper, seeds, feathers, rope, soil, iron are art 
materials in full standing.  Not so much and not only in their naturalistic sense of the word - the one close to the Arte Povera (poor art) or to the 
Land Art, to be clear -, but just in their being substance, material to handle, to work, to feel, to smell, to re-think in new shapes, with which one 
can re-create reality. A sense of joy and fullness welcome the viewer in the halls of the Arsenale, set up like a baroque throne room, showing 
lavish fabrics hanging from the ceiling, flooded with giant furry bugs with big horns, alluring thanks to their colorful feathers and sequins, flirting 
with scented barks on the floor, on which one can walk or rest. Even an artist like Olafur Eliasson - a lead of rarity with his room where he made 
up skies and sunsets – devoted himself to the strength of the matter. In the meanwhile, some ferry-stops away, at Palazzo Grassi and at Punta 
della Dogana, Damien Hirst staged his most opulent and sensual play ever, made of bronze, premium marbles, gold, silver, jade and crystals.
Florencia Martinez has never hidden her love for materials, her need to handle art and to take it on board through a process of working 
and transformation which is claim and possession. Fabric and colour that were growing in prolific works, full of bumps, that seem to have a 
proper thinking strength. A fabric that swelled in turgid, curled-up snakes, rolled up in a mysterious moment of breeding, ready to shed their 
skin for another skin, far more colorful and flaming, wild and nevertheless tamed by the strength of the thread that stipped their movements 
and made them biomorphic, vaguely familiar silhouettes: faces, torsos, bodies, ladders to a possible way out. Or, even the parlour in a 
nightmare house, with the table, the lamp and also the armchair covered with spines. Soft, fabric spines, all right. But still spines. And that 
thread, over the years, has become harder and harder,  the stitches longer and longer, more nervous, like they were delivered by a feverish 
hand, that had lost forever the domesticated ritual of embroidery and had worsened in a wild striking, with that curved needle, almost a 
claw, that pierced and got through the fabric without mercy.
When Alberto Burri burned plastic to obtain holes of  wounded matter, when he showed to the world -an outraged world- badly stitched 
bags, as so badly, and hastily, for lack of time and means, he sutured the wounds on the battle field, he pursued an operation not unlike 
the one by Florencia Martinez: he showed the scurry by transforming it in beauty. He showed pain and need, suffering and necessity. He 
recovered in the warm tone of jute a brightness that matched the one of the gold used by Simone Martini in his Annunciation.
Florencia Martinez tells about need and starvation today. About wounds to be sutured today, in this world that is so perfect to become 
almost fearsome, so wonderfully complete, where sores and needs have nothing noble, they are only shames to hide.
No scars are allowed today.  The only face to showcase is perfect, satisfied and aggressively smiling.  Yet, now more than ever people starve, 
they go hungry and not only for a lack of food,  but also for a void in their heart.
H. A single letter to name a project that is warm of flesh and blood. A silent letter that makes sense only if coupled with another letter. Like us, 
after all, we make sense only when we exit ourselves for something that goes beyond our characters, be it a mission, a creation,  (or even a child to 

Florencia Martinez.H
by Alessandra Redaelli

Dopo un lungo periodo in cui l’arte è sembrata 

sostanziarsi soprattutto di rarefazione e di assenza, 

si torna a sentire un bisogno prepotente di materiali, 

di forma, di concretezza. E anche di colore. L’ultima 

Biennale di Venezia, firmata da Christine Macel, ha 

messo in qualche modo l’imprimatur a un sentire 

diffuso che da un po’ stava già dando segno di 

sé: stoffa, legno, carta, semi, piante, piume, corda, 

terra, ferro sono rientrati a pieno titolo tra i materiali 

dell’arte. Non tanto e non solo nella loro accezione 

più naturalistica – quella vicina all’arte povera o alla 

land art, per intenderci – ma proprio nel loro essere 

sostanza, materiale da maneggiare, da lavorare, da 

sentire, da annusare, da ripensare in forme nuove 

e con il quale ricreare la realtà. Un senso di gioia e 

di pienezza accoglieva lo spettatore lungo i saloni 

dell’Arsenale, bardato a tratti come una sala del trono 

barocca, intrigante di stoffe che si drappeggiavano 

dai soffitti, invaso di insetti giganti fatti di peluche e 

coronati da grandi corna, seducente di piume colorate 

e di paillettes, ammiccante di cortecce profumate 

sparse a terra, su cui camminare o tra le quali 

abbandonarsi al riposo. Addirittura un artista come 

Olafur Eliasson – campione di rarefazione con le sue 

stanze dove inventava cieli e tramonti – si è dedicato 

alla forza della materia. Mentre qualche fermata 

di vaporetto più in là, a Palazzo Grassi e a Punta 

della Dogana, Damien Hirst metteva in scena il suo 

spettacolo più opulento e più sensuale di sempre, fatto 

di bronzo, marmi pregiati, oro, argento, giada e cristalli.

Florencia Martinez non ha mai fatto mistero del suo 

amore per i materiali, del suo bisogno di maneggiare 

l’arte e di farla propria attraverso un processo di 

lavorazione e trasformazione che è rivendicazione e 

possesso. Stoffa e colore che andavano crescendo in 

lavori germinanti, prolifici, gravidi di protuberanze, che 

sembravano possedere una propria forza pensante. 

Stoffa che si gonfiava in serpenti turgidi, raggomitolati 

su se stessi, arrotolati in un misterioso momento di 

cova, pronti a cambiare pelle per un’altra pelle ancora 

più colorata e fiammeggiante, selvaggi e tuttavia 

domati dalla forza del filo che ne bloccava i movimenti 

e ne faceva sagome biomorfe, vagamente familiari: 

volti, busti, corpi, scale innalzate verso una possibile 

via d’uscita. Oppure – anche – il salotto buono in una 

casa da incubo con il tavolino, la lampada e perfino la 

poltrona coperti di aculei. Soffici di stoffa, sì. Ma pur 

sempre aculei. Mentre quel filo, negli anni, si faceva via 

via più coriaceo, e i punti sempre più lunghi e nervosi, 

come se fossero stati inferti da una mano febbrile che 

aveva perso per sempre la ritualità addomesticata del 

ricamo e che si era inasprita in un colpire selvaggio, 

con quell’ago ricurvo, quasi un artiglio, che bucava e 

scorreva, bucava e scorreva senza pietà. 

Quando Alberto Burri bruciava la plastica e ne 

otteneva crateri di materia ferita, quando mostrava al 

mondo – scandalizzato – i sacchi suturati malamente, 

come malamente, frettolosamente, per mancanza di 

tempo e di mezzi, lui suturava le ferite sul campo di 

battaglia, compiva un’operazione non tanto dissimile 

da quella di Florencia Martinez: mostrava le brutture 

trasfigurandole in bellezza. Mostrava il dolore e il 

Florencia Martinez. H
di Alessandra Redaelli

Honey, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 20 cm >>>
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bisogno. La sofferenza e la necessità. Ritrovando nel 

tono caldo della juta luminosità che nulla avevano 

da invidiare all’oro con cui Simone Martini faceva 

risplendere di sacralità la sua Annunciazione.

Di bisogno e di fame parla Florencia Martinez. Del 

bisogno e della fame di oggi. Delle ferite da suturare 

oggi, in questo mondo così perfetto da fare quasi 

paura, splendidamente completo e dove le piaghe e 

i bisogni non hanno più nulla di nobile, ma sono solo 

vergogne da nascondere. Non sono ammesse cicatrici, 

oggi. L’unico viso che si può esporre è impeccabile, 

soddisfatto e aggressivamente sorridente. Eppure, 

mai come oggi si muore di una fame che non è solo 

mancanza di cibo, ma è vuoto dentro il cuore. 

H. Una sola lettera per dare il nome a un progetto 

caldo di carne e di sangue. Una lettera muta che 

trova senso unicamente se appoggiata ad un’altra. 

Come noi, del resto, troviamo senso solo uscendo 

da noi stessi per qualcosa che vada oltre la nostra 

persona, che sia missione, creazione (o anche figlio 

da allattare, da accudire e poi da spedire nel mondo). 

H come honey: miele, dolcezza, amore, accoglienza, 

tenerezza, empatia, comprensione. Il bisogno primario. 

Possiamo accumulare ricchezze e successi, ma se 

non saziamo questo bisogno interiore saremo vuoti 

come un guscio che si romperà in mille pezzi al solo 

sfiorarlo. Ma honey è anche pazienza, fiducia, lentezza, 

un lavoro che cresce punto dopo punto come un 

albero dentro un giardino, che se continuiamo ad 

osservarlo apparirà sempre identico a se stesso, ma se 

smettiamo di guardarlo, l’indomani ci mostrerà nuove 

foglie, germogli, rami, corolle improvvisamente fiorite. 

Honey è l’abbraccio che regge e che sostiene. Home, 

poi. Home è il rifugio, la tana, il ventre, la coperta, lo 

spazio del vivere. Lo spazio dell’honey. E poi c’è hungry, 

la fame. Fame di abbracci, di casa, di cibo che nutra il 

corpo e l’anima. Una donna che offre il seno a suo figlio 

è honey, home e hungry. E’ la completezza delle tre h 

che dà senso all’esistere. 

In fondo, una delle figure emblematiche 

dell’iconografia sacra, quella della Maestà – dalla 

Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti alla tenera 

Madonna della Seggiola di Raffaello – non è altro 

che immagine universale di bisogno, nutrimento 

e accoglienza; senza colore né religione. Eppure 

Florencia Martinez preferisce ispirarsi a un altro 

esempio chiave dell’iconografia sacra. Perché è di 

dolore che vuole parlare. La sua Pietà è quasi letterale 

nella ripresa della postura classica delle due figure, 

eppure è altro. Totalmente altro. Già nella scelta del 

modello c’è una presa di posizione molto precisa: 

Martinez infatti non guarda al Michelangelo della Pietà 

Vaticana, con il Cristo ben sostenuto dal braccio della 

Vergine ma con lei che, in qualche modo rassegnata, 

breastfeed, to take care of, and then to send out in the world). H. like honey: sweetness, love, welcome, tenderness, empathy, understanding.  
The primal necessities. We can hoard richness and success, but if we don’t satiate this inner urge we are going to be empty like a shell that 
breaks just looking at it. But honey also means patience, confidence, slowness, a work that grows up step by step, like a tree in a garden, 
a work that will always look the same when we keep on watching it; but, as we stop looking at it, the day after he will show new leaves, 
sprouts, branches, flowers. Honey is the supporting hug. Then, home. Home is the shelter, the den, the belly, the blanket, the living space. The 
honey space. And then, hungry. Hungry for hugs, home, food that feeds our body and soul. A mother that breastfeeds her child is honey, 
home and hungry. The three H as a whole make the sense of the existence.
Deep down, one of the emblematic figures of the sacred  iconography, the one of the Majesty – from the Madonna del Latte by Ambrogio 
Lorenzetti to the tender Madonna della seggiola by Raffaello – is nothing but the universal picture of need, nourish and welcome; without colour 
and religion. Yet, Florencia Martinez prefers to draw inspiration from another example of sacred iconography. She wants to tell about pain. Her Pietà 
(Mercy) is almost literal in the coming back of the classical stance of the two figures, yet it’s something different, totally different. The choice of the 
model shows a definite statement: indeed Martinez doesn’t look at Michelangelo’s Pietà Vaticana, with Christ firmly held by the Virgin’s arm; she, 
in her turn, is somehow resigned, and set eye far beyond; she rather seems to rely on the painful view of the Pietà Donà dalle Rose by Giovanni 
Bellini, that shows Christ sliding rearword in his mother’s arms, she can hardly support him, tears and despair in her eyes. The point is that here, in 
Martinez’s work, the two figures seem to be asexual, interchangeable, so the interpretation relies on the choice of materials. The white fabric of the 
wedding gown is so soft, enriched with laces and insets, gives shape to the dying, lying, exhausted figure, while who takes of her in the last hug 
(or the last honey) is a presence made of felt, grey, rough, but capable of a look incredibly full of empathy and tenderness. It’s a terrible, sweetest 

picture, fierce like a scream, yet gentle in the exhaustive gesture and pose, (here she’s proven tremendously effective). In this work there is a 
universe of need. A ruthless picture of reality, which tells us -maybe- about a glossy, show-off, frivolous, slight, tragically beatiful world, but that can 
bear it no longer. And, maybe, it’s a picture of an invisible, poor, outcast, desperate, mangled world, burdened by  basic needs, enslaved, exhausted, 
yet still capable of offering that hug, that honey, that home. Maybe. Apart from any possible interpretation, the circuit breaker is triggered here in the 
layering reading of a character that at first sight looks familiar, then begins to create uncertainty, to soften and frighten us, with a caress and a punch 
in the gut, in that outrageous and unacceptable combination of preciousness and rough material, of diamonds and coal, of tenderness and death.
Sculpture today is a hard choice, that stakes the artist maybe more than any other form of art.
Marked by a glorious past, burdened by the promise of eternity, turned away from its role at the beginning of the last century, with the dissolution 
of shape and the challenge of the vanguard, today sculpture is off finding itself. And Florencia Martinez finds the key just through her choice of 
making tenderness solid, of caressing our hearts with a soft matter, that in the end could incredibly turn out to be a heartbreaker. Just think of the 
woman who is born from a tree. Still that white fabric, the same of the wedding gowns. Another strong reference to family iconographies. But this 
white, tender Venus, with her beautiful, maternal and warm body, is not emerging from the sea, yet from a landscaping. She is wrapped by leaves 
that entangle her body and maybe are going to suffocate her. Sometimes honey means pain and captivity. Sometimes honey is the illusion of 
protection that becomes possession. At that bird beak, so sudden and incongrous on a face, is enough to cause anxiety and uncertainty. Muzzle. 
Mask. Rough hand pressed on the face. Silence.
These scuptures seem to be hinting at an emancipation path, at a craved, but not always possible, growth. Like the teenager’s legs, anchored to the 
ground lead, that are growing and growing, getting almost thinner for the strain, hoping to become a mature tree, to touch the Further. But no one 

Honey - Tempo _ Time, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 120x60 cm
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Hand Luggage 2, 2017, valigia, fotografia, pizzo, cucitura, sanpietrini _ suitcase, photos, lace, seam, cobblestones, 80x50x30 cm

punta lo sguardo già oltre; sembra rifarsi piuttosto 

alla visione dolorosa della Pietà Donà dalle Rose di 

Giovanni Bellini, con il Cristo che scivola all’indietro tra 

le braccia della madre che fatica a sostenerlo, mentre 

lo sguardo di lei è disperazione e pianto. Il punto, 

però, è che qui, nel lavoro di Martinez, le due figure 

appaiono asessuate, intercambiabili, e dunque la loro 

lettura si affida alla scelta dei materiali. La stoffa bianca 

dell’abito da sposa, delicata, impreziosita da pizzi e 

inserti, dà forma alla figura morente, riversa, esausta; 

mentre chi la regge nell’ultimo abbraccio (nell’ultimo 

honey) è una presenza di feltro, grigia, ruvida, ma 

capace di uno sguardo di incredibile empatia e 

tenerezza. E’ un’immagine terribile e dolcissima, feroce 

come un grido e tuttavia delicata nella compiutezza 

(vera prova di bravura) del gesto e della posa. C’è 

un universo di bisogno, in questa composizione. Una 

fotografia spietata della realtà. Che ci racconta – forse 

– di un mondo patinato, esibizionista, frivolo, leggero, 

tragicamente bello ma che non si regge più. E forse di 

un mondo invisibile, povero, reietto, disperato, straziato, 

assillato dai bisogni elementari, asservito, sfinito e che 

tuttavia trova la forza di offrire ancora quell’abbraccio, 

quell’honey, quella home. Forse. Al di là delle 

interpretazioni possibili, del resto, il cortocircuito si 

scatena qui nella lettura stratificata di un soggetto che 

a prima vista ci appare familiare e che poi, di momento 

in momento, ci spiazza, ci intenerisce e ci spaventa, 

carezza e pugno nello stomaco in quell’affiancarsi 

scandaloso e inaccettabile di preziosità e di materia 

bruta, di diamanti e di carbone, di tenerezza e di morte. 

La scultura, oggi, è una scelta pesante, che mette 

in gioco l’artista forse più di tutte le altre discipline 

dell’arte. Segnata da un passato glorioso, oberata dalla 

promessa dell’eternità, scalzata dal suo ruolo all’inizio 

del secolo scorso con il dissolvimento della forma 

e con le sfide dell’avanguardia, la scultura cerca se 

stessa. E Florencia Martinez ne trova la chiave proprio 

attraverso la scelta di rendere solida la morbidezza, 

di accarezzarci il cuore con un materiale tenero ma 

che alla fine, incredibilmente, potrebbe spezzarcelo. 

Pensiamo alla sua donna che nasce da una pianta. 

Ancora quella stoffa candida, quella degli abiti da 

sposa. Ancora un’allusione forte a iconografie familiari. 

Ma questa Venere candida, morbida, il bel corpo 

materno e accogliente, non sta nascendo dalle acque, 

bensì da un intrico vegetale. Foglie che l’avviluppano, la 

stringono. E che forse la soffocheranno. Honey a volte 

si rivela dolore e prigionia. Honey a volte è l’illusione di 

protezione che diventa possesso. E basta quel becco 

knows whether they will be able to do it. Or like the figure sitting on the rocking horse, a toy that proves to be pain, suffering, stillness, horror, with 
her wrists bound behind her back and that hole -that crater- carved inside her stomach and heart. Or like the bags, covered with precious fabrics, 
full of promises, enriched with old photos that hold on to the past but that are also treasure and memory, those intimate and personal photos that 
belong forever to the artist’s path, yet burdened by stones that maybe will prevent the journey.
Colour sudden lights up in juta works. It’s the Latin colour that resides in the artist’s soul and blood: her Argentina. Deep blue, turquoise, then a 
sun, dazzling orange. Embroideries where honey, hungry and home rely on a light, thin sign, almost a character, while the sky above falls heavy and 
threatening in a triumph of  intricate threads that looks like a tribute to Van Gogh.
It’s about agglomerations of fabric sewn to form hard balls, full like fertilized eggs, like ripe fruit, linked with each other in turgid and juicy clusters, 
like pomegranate seeds; among them, in a corner, bashfully out of the way, a figure of a shy angel, humiliated by his anachronistic purity in a 
pointed, rough world.
Or it’s about little spots of life, that are beating, concentric, fertile seeds, almonds, open and warm flowers, germinating life and deep inside, primal 
cores of life, hugs. And small houses: for each of them one would like to spot the door, open it up and then shrink, and shrink again, to be able to 
get in to find a little bit of comfort. A little bit of honey.
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Hungry - Il vuoto non ha centro _Void has No Centre 3, particolare _ detail, 2017, ricamo su iuta, carbone, olio _ embroidered jute, coal, oil, 130x130 cm Honey - Tempo _ Time 3, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 90x60 cm

da uccello, improvviso e incongruo sul viso, a metterci 

nell’inquietudine dell’incertezza. Museruola. Maschera. 

Mano ruvida pressata sul volto. Silenzio.

Sono sculture, queste, che sembrano alludere a un 

percorso di affrancamento, di crescita agognata. Ma 

non sempre possibile. Come le gambe di adolescente 

ancorate al piombo del terreno e che crescono, 

crescono, assottigliandosi quasi per lo sforzo, nella 

speranza di diventare albero adulto, di toccare l’oltre. 

Ma nessuno sa se riusciranno. O come la figura che 

siede su un cavallino a dondolo, ma il cui gioco si rivela 

in realtà dolore, sofferenza, immobilità, orrore, con quei 

polsi legati dietro la schiena e quel buco – quel cratere 

– scavato al posto dello stomaco e del cuore. O come le 

valigie, ricoperte di stoffe preziose, colme di promesse, 

arricchite da vecchie fotografie che ancorano al 

passato ma che sono anche tesoro e ricordo – quelle 

fotografie intime e personali che da sempre fanno 

parte del percorso dell’artista – e tuttavia appesantite 

da pietre che forse impediranno il viaggio.

Il colore si accende improvviso nei lavori in juta. E’ il 

colore latino che l’artista ha nell’anima e nel sangue: 

la sua Argentina. Blu profondo, turchese e poi un 

arancio così solare da abbagliare. Sono ricami dove 

honey, hungry e home si affidano a un leggero segno 

scarno, quasi un ideogramma, mentre il cielo – sopra 

– incombe rutilante e minaccioso in un trionfo di fili 

intricati che è quasi un omaggio a Van Gogh. Sono 

agglomerati di stoffa cucita a formare palline dure, 

piene come uova fecondate, come frutti maturi, 

attaccate una all’altra in grappoli turgidi e succosi 

come i semi del melograno e tra loro, in un angolo, 

timidamente defilata, una figura d’angelo vergognosa, 

umiliata da questa sua anacronistica purezza in un 

mondo acuminato e ruvido.

Oppure sono piccole macchie di vita, pulsanti, 

concentriche, semi fertili, mandorle, corolle aperte e 

accoglienti, vita germinante e dentro, ancora, nuclei 

primordiali di vita, abbracci. E minuscole case delle 

quali si vorrebbe poter individuare la porta, aprirla e 

poi farsi piccoli, piccolissimi, per poterci entrare dentro 

a trovare un po’ di conforto. Un po’ di honey.
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Home - Un lugar en el mundo _ A Place in the World, 2017, ricamo su iuta, olio _ embroidered jute, oil, 70x150 cm
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serie _ series Angel’s shame, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 30x30 cm
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1. Tu utilizzi materiali particolari da sempre. Come li scegli e qual è il tuo rapporto con i materiali del tuo 

lavoro?

Ho scelto il tessuto come materia principale dei miei 

lavori già nel 2000, per me è un materiale umile che 

porta già con se una storia, un’appartenenza. Mi è 

sempre piaciuta questa “partenza condivisa” – nel 

creare l’opera – tra la mia idea e la sua impronta, il 

suo vissuto. E poi mi piace il suo parlare attraverso 

la texture, il colore, la morbidezza. Inizialmente 

era la fotografia a invadere la sua pelle, il tessuto 

era contenitore, spazio nel quale stampavo le mie 

fotografie, e il ricamo era presente in quanto segno 

o per rinforzare il discorso. Con il passare del tempo 

il tessuto è diventato protagonista assoluto e da 

bidimensionale è diventato corpo. La scelta del tessuto 

asseconda sempre un’idea iniziale di progetto, serie, 

ricerca, ma ho un rapporto molto fluido con il tessuto: 

spesso lascio che sia lui a scegliermi, che si presenti da 

solo. Negli anni ho costruito un grande magazzino dal 

quale attingo di volta in volta. In questa mostra, però, 

c’è un tessuto che non avevo mai utilizzato prima: la 

juta colorata. Una fibra tessile naturale utilizzata di 

solito per fare sacchi da imballaggio mi è sembrata 

l’ideale per raccogliere questi segni, queste cuciture 

che raccontano delle storie.

Home - Una caverna mi basta  _ A Cave is Enough for Me, 2017, tessuto cucito, creta _ sewn fabric, clay, 80x50x60 cm
<<< Home - Una caverna mi basta  _ A Cave is Enough for Me, particolare _ detail

INTERVISTA A 
FLORENCIA MARTINEZ

di Alessandra Redaelli
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2. In questo nuovo progetto fai due scelte di campo 

molto diverse e molto nette: da una parte il colore 

vivido a cui ci hai abituati negli anni, dall’altra un bianco 

quasi assoluto, appena spezzato dal decoro della stoffa 

o da rari inserimenti di materiali oppure affiancato al 

nero. Che significato ha per te questa scelta?

Ho costruito per lo spazio della galleria una “sinfonia” 

di opere che dialogano attraverso una gamma di colori 

che va dal bianco al blu e all’arancio: quasi tutto il 

progetto gira intorno a queste tonalità. Il blu perché è 

un colore spirituale, l’arancio perché dà una sensazione 

concreta, terrena, e il bianco perché è luce, spazio 

vuoto inteso come spazio per l’accoglienza.

Il colore contiene anche il peso e la struttura che 

gli dà il materiale. E si apre anche qui una dialettica 

di opposti e di contraddizioni. Perché le sculture 

realizzate con il pizzo allo sguardo comunicano una 

sensazione di leggerezza; al tatto, però, rivelano 

la consistenza solida ottenuta attraverso il lungo 

processo della cucitura. E paradossalmente la juta, 

materiale povero, grezzo, attraverso il colore e il ricamo 

si fa leggera, diventando quello che io chiamo un 

“contenitore di ferite d ‘aria”…

1. In your works you have always used pecular materials. How do you choose them and which kind of relationship do you have with them?
I chose fabric as main material for my works back in 2000. For me fabric is a humble material that bears a story, a sense of belonging. I 
have always liked this “shared departure”, when creating a work, between my idea and its experience. Then I also like its speaking through 
texture, colour, softness. At the beginning, it was photography that invaded its skin, fabric was only the container, a space where I printed 
my photos, and embroidery was there as a sign, or as a means to strenghten my statement. Over time, fabric has become the star and from 
a bi-dimensional matter, it has become the body. The choice of fabric always gives into an initial idea of project, series, research, but I have 
a very smooth relationship with fabric: I often let it to choose me, I let it introduce by itself. Over the years, I have built up a big warehouse 
from where I take what I need when I need it. In this show, there is a fabric that I’ve never used before: colourful jute. A natural textile fiber 
normally used to make packing sacks seemed to me the ideal material to collect these signs, these seams that tell stories.

2. In this new project you make two different emphatic choices; on the one hand, the bright colour we got used to over the years, on the 
other hand, an almost absolute white, only interrupted by a fabric decor or by unusual insets of materials, or matched with black. Which is 
the meaning of this choice?
For the gallery space I have built a “symphony” of works that talk to each other in a colour palette that ranges from white to blue 
and orange; almost the whole project centers around these colours. Blue because it’s a spiritual colour, orange because it provides a 
feeling of concrete, earthly substance, and white because it’s light, empty space, understood as a space for receiving.
Colour also contains the weight and structure that material gives to it. And here also it begins a dialectic of opposites and 

contradictions. Sculptures made of lace at the sight give a feeling of lightness; when one touches them, they show their solid texture 
obtained in a long sewing process. And paradoxically jute, a poor, raw material, becomes light by means of colour and embroidery, 
to end up as what I call a “container of air wounds”...

3. What does “sewing” mean for you? Suturing wounds or making connections?
For me sewing means straightening up the world. Maybe I am presumptuos, but I put together pieces that create an organism, I 
build a bridge between tho opposite meanings. I think that  the act of sewing is revolutionary, a coming back to ancient rhythms 
while everything in the present is so fast; it’s like taking back the time of working, of manuality. Each stitch, each knot is mine; each 
mistake is heroic for me, because I have to fix it, I have to name it.

4. H. Honey, home, hungry. Can you explain the genesis of this project?
H is the silent letter that makes a sound only if coupled to another letter. As mute as my desire. We certainly need three things: love, 
home, and to feed our (phisical and spiritual) hunger. The rest is just boredom, laces, antibiotics, cocaine, police, taxes on taxes, 
saturations. 
All the displacements in the world happen in the name of H.
Honey: with tenderness we ward off the certainty of falling, of losing, of suffering. Honey is non-religious mercy, archaic like mums, 
mercy of the poor in relation to the rich, or of the uncomplete in respect to the elegance of death. A raw fabric that embraces laces and 
embroidey, that embraces a body full of life, that it’s sick of it. To contemplate is honey, and to wait, and to let it happen. This is honey.
Home: where to stay? From shell to shell, from centre to suburbs, from a continent to another, everybody is looking for home. 
Because a tree or a cave are no longer enough. Safety has the shape of an open door. 
Hungry: you will be able to build love and home only if you are hungry enough, only if these things are a necessity for you. Only a 
strong lack will give the strength to move towards hunger to feed it, to celebrate it. And to forget it until the next time. 

Hungry - Un vuoto grande come un mondo _ A Void as Big as the World, 2017, ricamo su iuta, olio _ embroidered jute, oil, 100x200 cm

Interview with Florencia Martinez
by Alessandra Redaelli



2928

Hungry - Il vuoto non ha centro  _ Void has No Centre 1-2-3, 2017, ricamo su iuta, carbone, olio _ embroidered jute, coal, oil, 130x130 cm
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3. Cosa significa per te cucire? Suturare delle ferite o creare dei legami?

Cucire per me è mettere in ordine il mondo. Forse sono presuntuosa, ma io metto insieme pezzi che creano un 

organismo, creo un ponte tra due significati opposti. Trovo l’atto del cucire rivoluzionario, un tornare a ritmi antichi 

mentre tutto è veloce, un riappropriarsi del tempo della lavorazione, della manualità. Ogni punto è mio, ogni nodo; 

ogni sbaglio è eroico per me perché devo sanarlo, dargli un nome. 

4. H. Honey, home, hungry. Ci spieghi la genesi di questo progetto?

H è la lettera muta che ha un suono solo se accompagnata. Muta come muto è il desiderio.

Di tre cose sicuramente abbiamo bisogno: dell’amore, di una casa, e di saziare la fame (fisica e spirituale).

Il resto è noia, pizzi, fumenti, antibiotici, cocaina, polizia, tasse sulle tasse, saturazioni.

Tutti gli spostamenti nel mondo sono fatti  in nome dell’H.

Honey: con la tenerezza allontaniamo la certezza di cadere, di perdere, di soffrire. Honey è una pietà non religiosa, 

arcaica come le mamme, la pietà che ha il povero verso il ricco, o l’incompleto verso l’eleganza della morte. Un 

tessuto grezzo che abbraccia pizzi e ricami, che abbraccia un corpo che si consegna sazio di vita, che non ne può 

più. Contemplare è honey, e aspettare, e lasciare che accada. Questo è honey.

Home: dove stare? Da guscio a guscio, da centro a periferia, da un continente a un altro, tutti cercano una casa. 

Perché un albero o una caverna non bastano più. La sicurezza ha la forma di una porta aperta. 

Hungry: riuscirai a costruire l’amore e la casa solo se ne hai davvero fame, solo se questi per te sono una necessità. Solo una 

grande mancanza darà la forza di muoversi verso la fame per saziarla, coronarla di festa. E dimenticarla fino alla prossima volta.

Honey - Tempo _ Time 2, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 60x100 cm
Home – Alveare _ Beehive, particolare _ detail,  2017, ricamo su iuta, creta _ embroidered jute, clay, 80x80 cm >>>
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Serie _ series Home - Alveare  _ Beehive, 2017, ricamo su iuta, creta _ embroidered jute, clay, 80x80 cm - 50x40 cm
Honey - La costruzione del sé _The Self-building, 2017, scultura in tessuto da sposa, pizzo, piombo _ sculpture in wedding gown fabric, lace, lead, 120x40x50 cm >>>
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Home - Un lugar en el mundo  _ A Place in the World 2, 2017, ricamo su iuta, olio _ embroidered jute, oil, 130x130 cmHoney - La mano di un padre _ Father’s hand, 2017, ricamo su iuta, olio _ embroidered jute, oil, 130x130 cm
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Home - Una piccola casa _ Tiny House, 2017, tessuto da sposa cucito, creta _ sewn wedding gown fabric, clay, 40x25x30 cm
Honey – Pietà, particolare _ detail, 2017, 7. scultura in tessuto _ sculpture in fabric, 120x70x80 cm >>>
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FLORENCIA MARTINEZ 

 

Florencia Martinez, artista italo-argentina, nasce a Buenos Aires il 4 Ottobre 

1962. I nonni italiani la fanno crescere in una little italy, famosi i natali estivi 

consumando pietanze invernali.

Questo spaesamento, questa appartenenza “altrove”, la memoria da 

conservare e indagare sono manifestati nella sua opera e tra le tematiche 

più presenti. Questa ricerca costante l’ha portata a utilizzare il tessuto, il suo 

materiale primordiale. Negli anni, il tessuto, da contenitore e co-protagonista 

nelle opere fotografiche è diventato soggetto nei suoi ultimi lavori , è diventato 

tridimensionale, è diventato scultura.

Tra le sue ultime mostre personali possiamo evidenziare: L’amore mio è 

buonissimo, del 2008, Sotto il bosco di latte del 2010, La chiamavano mille 

miglia del 2014 e Carritos, del 2015. Nel 2016 ha presentato la  mostra personale 

site specific To fill a gap al AAI (AFRO ASIATISCHES INSTITUT) a Graz, Austria.

Tra le collettive ricordiamo: nel 2007, a Palazzo Reale 1968-2007 Pittura 

Italiana curata da Vittorio Sgarbi; nel 2010, Ritratti Italiani alla Galleria d’Arte 

Moderna di Cento; nel 2011, la 54° Esposizione Internazionale d’Arte, Biennale 

di Venezia Padiglione Italia; nel 2012, Perturbaciones al Museo de Bellas Artes 

de la Habana, CUBA; nel 2014, POP UP ITALIAN SHOW, Hubei Museum of Arts, 

Wuhan, Hubei, Cina, Femminile, plurale alla Galleria Biffi di Piacenza a cura di 

Alessandra Redaelli, e Tessere Storie alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Ha partecipato a numerose fiere quali ArteFiera Bologna, ST-ART Strasburgo, 

Miami Basel/Context.

Florencia Martinez is an Italo-Argentine artist, born in Buenos Aires on 4 October 1962. Her Italian grandparents raised her in a little Italy 
quarter, and she still recalls Christmas lunches in summer, eating winter dishes. 
This sort of displacement, this belonging to “elsewhere”, her memories to keep and to investigate are clearly manifested and are among the 
main themes of her works. This constant research led her to use fabric, her primordial material.
Over the years, fabric has changed role; from container and co-protagonist in her photographic works it has become the main theme of her 
most recent works, has become tridimesional, has become sculpture.
Among her recent personal shows: L’amore mio è buonissimo (My love is delicious) in 2008, Sotto il bosco di latte (Under the milk 
wood) in 2010, La chiamavano mille miglia (They called it mille miglia), in 2014 and Carritos in 2015. She presented her site-specific 
personal show To fill a gap at AAI (AFRO ASIATISCHES INSTITUT) in 2016 in Graz, Austria.
Among her collective shows: in 2007, at Palazzo Reale 1968-2007Pittura Italiana curated by Vittorio Sgarbi; in 2010, Ritratti Italiani (Italian 
portraits), at the Modern Art Gallery in Cento; in 2011, at the 54th International Art Exhibition, Biennale di Venezia Padiglione Italia; in 
2012 Perurbaciones (Disruptions) at the Museo de Bellas Artes in Havana (Cuba); in 2014, POP UP ITALIAN SHOW, Hubei Museum of Arts, Wuhan, 
Hubei, China; Femminile, plurale (Feminime, plural) at the Galleria Biffi in Piacenza, curated by Alessandra Redaelli; and Tessere Storie (Weaving 
stories) at the Fabbrica del Vapore in Milan. She took part in several fairs like ArteFiera Bologna, ST-ART Strasbourg, Miami/Basel/Context.

Hungry - Don’t worry, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 60x40 cm
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With her art work, Florencia Martinez just wants to show something that we hadn’t seen yet, at least not so repeatedly. She thought 
that we have filled all the space with photographic documentation of every single second of our life, then something must be done 
with this huge Abstract Memory of Time.
Materials are judged for their affiliation to a class or to a caste, and for their purity. A poor thread that joins up and patches is 
never much considered; in the same way, a female artist is never treated with the same respectful approach as a male artist is. But, 
with the same conviction of the private soldier, of the baker at dawn, of the fisherman and of the cat, Florencia Martinez goes on 
undismayed, like pollen among thousands of allergies.

Attraverso il suo lavoro, Florencia Martinez vuole solamente mostrare 

qualcosa che non abbiamo visto, o almeno non ripetuto in modo così 

ossessivo. Se l’impressione è quella di aver riempito in poco tempo tutto lo 

spazio di documentazioni fotografiche di ogni singolo secondo della nostra 

vita, allora bisogna fare qualcosa con questa enorme Memoria Astratta del 

Tempo. Anche i materiali vengono giudicati in base alla classe, alla casta o 

alla purezza. Un povero filo che unisce e rattoppa non viene mai guardato 

con serietà così come una donna artista non viene mai considerata con la 

stessa serietà con la quale si tratta un artista di sesso maschile.

Ma, con la convinzione del soldato base, del panettiere all’alba, del 

pescatore e del gatto, Florencia Martinez va avanti imperterrita, come il 

polline in mezzo a mille allergie.

Honey - Angel’s shame, 2017, ricamo su iuta _ embroidered jute, 30x30 cm
Honey, La pietà _ Mercy, 2017, scultura in tessuto _ fabric sculpture, 120x70x80 cm >>>
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