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Erica Scaramucci, nata il 21 Agosto del 1980 a Gualdo Tadino (PG), 
si diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia

nel Febbraio 2005. Nel 2008 ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento per le classi di concorso di Disegno e Storia 

dell’Arte e Arte Immagine. Dal 2008 al 2009 ha insegnato Disegno e 
Storia dell’arte presso il Liceo Scientifico “Enzo Piccinini” di Pesaro 
e Arte Immagine presso l’Istituto “Bambin Gesù” di Gualdo Tadino. 
Dal 1998 ad oggi ha partecipato attivamente a vari concorsi nazio-

nali e varie esposizioni collettive ottenendo ottimi risultati. Vincitrice 
dell’edizione 1998 del concorso d’arte “Bergolo: paese di pietra”, 

con l’opera su ceramica “L’albero di San Sebastiano” e
nell’edizione 2004 del concorso “In ricordo di Padre Diego Donati 
incisore”, con l’incisione “Gnomo”. Nel 2005 ha passato la prima 
selezione del concorso Editoriale Giorgio Mondadori-Premio Arte 
2005, con l’opera pittorica “Tra i banchi di scuola”. Nel luglio del 

2009 ha partecipato al concorso, laboratorio, esposizione “De 
Industria”, presso Fermignao (PU). Da settembre a novembre del 

2009 ha frequentato il Centro TAM a Pietrarubbia con la direzione 
di Jaqueline Ceresoli. Il suo percorso artistico è iniziato con un
linguaggio pittorico-figurativo,spostandosi in questi ultimi anni 

verso la pratica dell’installazione conseguente all’interesse
per i materiali e per la dimensione spaziale.
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Nelle opere presentate l’artista ci parla dei suoi ricordi, immagini 
fissate nella mente che emergono dal buio di un tempo remoto. 
Il valore dell’immagine – elemento base della ricerca di Erica
Scaramucci – è tale in quanto reminiscenza di momenti
e sensazioni passate, riproposte attraverso
la rielaborazione della mente a distanza di tempo. 
Giocattoli onirici, nitidi nella carta come nei ricordi,
emergono dal buio di spazi metafisici appena accennati
dei quali non riusciamo a percepire le dimensioni.
Irreali “stanze della memoria”,
luoghi in cui la mente rievoca
quei giochi un tempo animati dalla fantasia di bambina. 
Dall’ombra si scorgono porte, finestre o gradini,
passaggi attraverso i quali la memoria vaga da una stanza all’altra
dove quei giocattoli sono racchiusi ma non dimenticati.
Piccole immagini incise su fogli di carta sospesi nell’aria,
sostenuti da sottilissimi fili trasparenti.
Il contrapporre la forza e pesantezza dell’incisione, così scura,
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alla leggerezza della carta bianca, suggerisce lievi ricordi,
capaci di fluttuare nella mente come nello spazio reale.

Questa continua contrapposizione tra leggero e pesante
caratterizza anche la ricerca pittorica dell’artista,

che utilizza fotografie da lei stessa realizzate
per dipingere quadri dalle grandi dimensioni.

Qui l’immagine diviene evanescente,
emergendo da velature di varie tonalità grigie

che evocano gli elementi raffigurati senza svelarne i particolari. 
Attraverso processi evocativi della mente,

lo spettatore ne intuisce i profili,
come di fronte ad una foto sovraesposta,

senza tuttavia riuscire a riconoscerli.
Una leggerezza visiva alla quale si contrappone

la pesantezza del supporto su tavola
che fissa e immobilizza, dando consistenza fisica,

 non l’immagine ma la sensazione da essa suscitata in chi guarda.
Un continuo gioco della mente

che spinge l’artista a sperimentare
e cercare possibili equilibri

tra il peso di ricordi onirici e quello della realtà fisica.
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Nel panorama contemporaneo della città
si propone un nuovo spazio dove l’arte potrà trovare
ispirazione, visione e contemplazione.

I luoghi del contemporaneo dove l’Arte cerca di emergere 
nascono sempre più in luoghi riqualificati,
puliti dei loro orpelli e riconsegnati al pubblico con una veste nuova.

ArtStyle Gallery è uno di questi nuovi luoghi,
piccolo rifugio artistico, sorto nei rinnovati spazi di
CutStyle Parrucchieri

La tipologia è quella della nicchia d’autore,
finestra dove lo spettatore si sporge per contemplare l’arte
che si riposa in un rapporto intimo e personale
tra chi guarda e chi viene guardato.

ArtStyle Gallery ospiterà il contemporaneo,
il giovane e lo sperimentale,
in linea con lo spirito di chi l’ha creato.

spazioespositivoimpermanente






