
Sent-ieri è un percorso visivo e tattile dove la poetica di Mi-
rella Bentivoglio trova spazio e voce nei suoi lavori.
I libri di marmo, gli asfalti libri della strada e le cravatte la-
pidi a Hravat fanno da perimetro a questo sentiero che ci
accompagna durante tutta la mostra.
Ci raccontano come la Bentivoglio desideri superare i con-
fini del linguaggio a favore di una sua materializzazione.
La poesia visiva è agli albori e Lei sarà una delle capo

scuola di questa corrente che successivamente virerà verso
un concetto più oggettuale.
Il Suo è un linguaggio che si rifà agli archetipi, e non cerca
facili consensi attraverso immagini parlanti, ma presenta
subito il nucleo della sua poetica che ci porta lontano, alla
creazione dell’universo ove le parole non servono:  sono gli
oggetti stessi portatori di parole e pensieri profondi.
I Suoi lavori non ci svelano nulla ma attendono che l’attento
visitatore con gli occhi del cuore faccia la sua parte e ne sco-
pra l’essenza che si nasconde in essa, nell’attesa di essere
svelata. 
Nella loro immobilità ci parlano e attendono senza fretta che
si entri nell’opera con curiosità ed inquietudine, per com-
prendere tutta la sensualità che solamente un principio ar-
chetipo può celare.



Mirella Bentivoglio 

Klagenfurt 1922 - Roma 2017 dove ha vissuto e lavorato. 
Autrice, fin dalla prima giovinezza, di libri di poesie in italiano
ed inglese, edite da Scheiwiller, nel 1943, e da Vallecchi, a par-
tie dal 1965 si orienta verso una vivacissima sperimentazione
d’ uso congiunto del linguaggio ed immagine. Da Protagonista
dei movimenti poetico-visivi delle neo-avanguardie artistiche
internazionali della seconda metà del XX secolo, opera in que-
sto settore sia a livello creativo che a livello critico. Dalle prime
prove di Poesia Concreta parola come immagine ottenute con
l’uso del collage e delle tecniche grafiche, passa alla Poesia Vi-
siva parola e immagine ed alla Scrittura Visuale con fotomon-
taggi verbalizzati e via via, dagli anni Settanta, passa alle
performances, fondate sempre sull’uso trasgressivo della pa-
rola, alla poesia-azione, alla poesia-environment.
Famose sono le grandi strutture simboliche inserite su suolo
pubblico: l’Ovo di Gubbio, l’Albero Capovolto, il Libro-campo.
Quindi, l’uso di elementi alfabetici si sostituiscono al ricorso
del linguaggio planetario dell’archetipo simbolico. 
Espone più volte al National Museum of  Women in the Arts di
Washington. è da lei curata l’unica rassegna storica di sole
donne alla Biennale di Venezia del 1978 con 80 presenze.
Collabora negli anni con numerose riviste d’arte italiane e stra-
niere. Numerosissime le personali in sedi pubbliche sia in Italia,
che in Germania, Spagna, Inghilterra, Olanda, Stati Uniti e Bra-
sile. Presente alla Biennale di Venezia con ben 80 partecipanti
1969, 1972, 1978, 1980, 1986, 1995, alla Biennale di San Paolo
1973, 1981, 1994, a Documenta di Kassel 1982, al Centre Pom-
pidou, Parigi 1978, 1981, 1982, alla XI Quadriennale Nazionale
di Roma 1986 nella sezione Emergenze Storiche, al Guggen-
heim Museum di Venezia 1994.
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