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TUTTO.Leonardo / concept

TUTTO.Leonardo è un’installazione con-
cepita da Mariangela Levita per l’Istituto 
Italiano di Cultura di Stoccolma con l’in-
tento di celebrare in chiave contempo-
ranea il genio sconfinato di Leonardo da 
Vinci, a 500 anni dalla sua morte.

Partendo dal riconoscimento della geniali-
tà e poliedricità di due maestri della storia 
italiana - e mondiale - Leonardo da Vinci e 
Gio Ponti, l’artista trasfigura i loro precetti 
relativi all’uso del colore e della luce in una 
sintesi visiva che coinvolge sia la facciata 
dello storico edificio che media trasversali 
quali la musica e il video.

Mariangela Levita trasforma le oltre 100 
finestre /diaframma - iconiche della fac-
ciata dell’edificio - in “schermi di colore” 
facendo proprio il principio leonardesco 
per cui arte e scienza sono un tutt’uno. 
Utilizzando i 6 colori semplici - “il bianco 
metteremo per la luce senza la quale nis-
sun colore veder si può, ed il giallo per la 
terra, il verde per l’acqua, l’azzurro per l’a-
ria, ed il rosso per il fuoco, ed il nero per le 
tenebre”-.

TUTTO.Leonardo è una composizione 
ritmica declinata al dialogo dei colori 
nell’insieme: ogni singola finestra funge 
da visione e filtro monocromo sullo spazio 
circostante esterno ed  interno del palazzo, 
progettato da Gio Ponti esattamente  
sessantuno anni fa.
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TUTTO.

TUTTO.

video 
installation view

visual Mariangela Levita

music Domenico Crisci

from the site specific installation TUTTO.Leonardo
27.11.2019   10.02.2020
cur. by Adriana Rispoli
Italian Cultural Institute, Stockholm, Sweden

photo by Federico Covre
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TUTTO.

Mariangela Levita

Completata da una composizione elettroni-
ca del giovane musicista italiano Domenico 
Crisci partendo dai suoni del tamburo mec-
canico, primo strumento musicale progetta-
to da Leonardo.

In un’epoca in cui la pittura è considerata 
un medium “antico” se non desueto, l’opera  
fa un omaggio contemporaneo a Leonardo 
esaltandone le doti come scienziato e so-
prattutto come “pittore”,  condividendone 
l’ideale che la pittura è cosa mentale.

Una composizione lineare, minimale, modu-
lare, astratta, vera trasposizione di scrittura 
muta e visiva ottenuta attraverso l’utilizzo 
dei colori esistenti nell’alfabeto colore dalla 
A alla Z. 

Da questo alfabeto ho estrapolato i singoli 
colori, scegliendoli in funzione alla loro inizia-
le in corrispondenza con le lettere che com-
pongono le parole.

ex: [A – Arancione] 

TUTTO. / concept

TUTTO. – titolo della composizione digitale – 
è un loop audio video che attraverso l’u-
tilizzo di un alfabeto di colori – come uno 
spartito invisibile - traduce in percezioni vi-
sive l’assioma leonardesco della sorellanza  
delle arti:

la pittura una poesia muta 

la poesia una pittura cieca 

la musica la rappresentazione delle 
cose invisibili

Trasposta in un linguaggio contemporaneo 
in un’opera digitale che intende diffondersi 
oltre che all’interno dell’Istituto – nella pare-
te attrezzata di Giò Ponti e nell’auditorium – 
attraverso i canali tecnologici dell’epoca con-
temporanea. 

L A  P I T T U R A  U N A  P O E S I A  M U T A

L A  P O E S I A  U N A  P I T T U R A  C I E C A 

L A  M U S I C A  L A  R A P P R E S E N T A Z I O N E  D E L L E  C O S E  I N V I S I B I L I
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TUTTO. 
Vinyl color Limited Edition

TUTTO. 
Vinyl color Limited Edition   1/60

for  the Stockholm Design Week 2020

Artwork Mariangela Levita

Music by Domenico Crisci    [side A negativity _ side B no future]

From the site specific installation TUTTO.Leonardo
27.11.2019   10.02.2020
cur. by Adriana Rispoli
Publication Italian Cultural Institute, Stockholm, Sweden, 2020
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God Print Money Please!

installation view 
print on pvc

San Pelayo, Colombia
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God Print Money Please! / concept

God Print Money Please!  nasce durante 
una mia permanenza in Colombia. 

È un’opera site specific pensata per gli 
spazi di affissione pubblicitaria della città 
di San Pelayo, Colombia. 

Nello stato colombiano le affissioni sono 
suddivise tra quelle commerciali e quelle 
politiche; ho scelto di collocare il mio in-
tervento tra quelle politiche, in quanto il 
messaggio: “GODPRINTMONEYPLEASE!” 
volevo avesse un fine sociale e quindi po-
litico. 

Dalle autorità locali ho ottenuto il con-
senso per l’affissione temporanea appog-
giando la mia visione della situazione so-
cio-politica del paese.
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Solaris

Solaris 

view site specific project 
wallpainting acrylic fluo, silver leaf and gold leaf

Byblos Art Hotel Villa Amistà, Verona
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Solaris / concept

Solaris è un’opera site specific che si rife-
risce al concetto di solarizzazione percet-
tiva, che per alterazione e amplificazione, 
della vista permette di percepire i colori 
della natura in tonalità fluorescente.

In questo caso ho utilizzato pigmenti 
sintetici e fluorescenti con l’esaltazione 
dell’oro e dell’argento che esasperano e 
annullano ogni rimando naturalistico. 

I colori sono trattati con sfumature e den-
sità differenti per creare effetti, spiazzan-
ti, profondità prospettiche e riverberi di 
luce, come un miraggio ipnotico. L’osser-
vatore si trova portato in una percezione 
altra, in un futuro imprecisato.

Questa opera ci immerge a 360 gradi in 
percezioni sensoriali in cui ognuno può 
trovare il suo binario.



Mariangela Levita

2014

In Sintesi

In Sintesi

installation view

exhibition   Visioni Contemporanee,
cur. by Alessandro Demma

Certosa di San Giacomo, Capri

photo by Luciano Romano
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installation view

paper and print on paper and metal
33 x 60 cm each

Certosa di San Giacomo, Capri

photo by Luciano Romano
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installation view detail

Certosa di San Giacomo, Capri

photo by Luciano Romano
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installation view detail

Certosa di San Giacomo, Capri

photo by Luciano Romano
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Mariangela Levita

In Sintesi / testo

Architettura, spazio, superficie, forma, li-
nea, colore sono questi gli ambienti in cui 
si struttura e si immerge il lavoro di Ma-
riangela Levita.

L’artista abita gli spazi, li caratterizza è ne 
condiziona la vivibilità e la visibilità con un 
linguaggio complesso e misurato con una 
sapienza euclidea che definisce nuove 
possibili realtà.

In Sintesi è un archivio fisico e concettua-
le dell’artista, un condensato d’immagini 
che hanno segnato e continuano a definire 
la struttura e il pensiero del suo lavoro.

Una sintesi, appunto, nel senso sia fisico 
di azioni e reazioni per ottenere uno o più 
composti.

Un “Teatro Sintetico” che presenta e rap-
presenta l’essenza passata e presente e le 
prospettive future del suo lavoro. 

 Alessandro Demma
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Extra-Terrestre

marble / engraving / acrylic fluo
150 x 100 x 3 cm 95 kg
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exhibition   Sette Opere per la Misericordia
cur. by Mario Codognato

site specific, Pio Monte Della Misericordia
Collezione della Pinacoteca del Pio Monte della Misericordia, Napoli
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Extra-Terrestre

installation view 

exhibition   Sette Opere per la Misericordia
cur. by Mario Codognato

site specific, Italian Cultural Institute London, UK, 2017
Collezione della Pinacoteca del Pio Monte della Misericordia, Napoli
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Mariangela Levita

Extra-Terrestre / concept

Opera site specific per lo spazio architet-
tonico della chiesa del Pio Monte Della 
Misericordia in relazione con l’opera “Le 
Sette Opere Della Misericordia” del Cara-
vaggio.

La mia visione “extra-terrestre” si manife-
sta attraverso una lapide di marmo incisa 
e dipinta, collocata davanti alla balaustra 
della cappella del Battistello.

Sulla lastra di marmo sono incisi e dipinti 
con colori fluorescenti l’orario in carattere 
numerico della mezzanotte, quando indi-
ca 00 : 00 la numerazione che si azzera 
per ripartire nuovamente per scandire il 
tempo.

Un tempo zero che in questo caso è ele-
mento visivo e oggettivo, in relazione al 
tempo e alla storia del luogo.
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photo by Dario Lasagni
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Permanent Vocation WeTransfer

WeTransfer / concept

Nel progetto site specific “WETRANSFER” 
per il Byblos Art Hotel Villa Amistà il per-
corso lungo il “Primo Piano Rustici”, inte-
so come luogo di transito e di incontro tra 
gli ospiti dell’albergo, diventa occasione 
per raccontare l’esperienza individuale e 
collettiva che il soggetto compie trasfe-
rendo il proprio bagaglio di emozioni e di 
vissuto allo spazio ed incamerando a sua 
volta quello depositato dai visitatori pre-
cedenti.

Il suddetto processo, rappresentato con-
cettualmente e virtualmente dall’opera-
zione di download ed upload che il sistema 
digitale WETRANSFER mette a disposizio-
ne dei suoi fruitori, trova luogo nel loop vi-
sivo del susseguirsi di campi di colore e di 
forme geometriche. 

Percorrendo le superfici laterali del corri-
doio, queste accompagnano lo spettatore 
in un viaggio non solo fisico ma anche “te-
lematico”, come quello effettuato dai files 
e dalle informazioni durante il loro trasfe-
rimento.

“Il progetto WETRANSFER dichiara un 
trasferimento di dati. Files di immagini e 
di colori sono trasferiti nello spazio funzio-
nale architettonico già esistente”.
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Fusion Color

site specific installation view 
wallpaper, print on paper
5600 x 280 cm

temporary installation
from SkinTaste
cur. by Adriana Rispoli

Porto Fluviale, Roma

photo by Luciano Romano
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wallpaper, print on paper
5600 x 280 cm

temporary installation
from SkinTaste
cur. by Adriana Rispoli

Porto Fluviale, Roma

photo by Luciano Romano
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Fusion Color

Fusion-Color / concept

Gli alimenti ed il linguaggio dei colori ne-
gli alimenti mi hanno ispirata alla visione 
e creazione di un’opera site specific per 
gli spazi esterni del Porto Fluviale. Come 
suggerisce il titolo dell’intervento, “Fu-
sion-Color” si pone come fusione intellet-
tuale e simbolica con i colori della natura 
degli alimenti e la tavolozza visiva utilizza-
ta per la creazione dell’opera.

Il colore si unisce alla forma simbolica del 
triangolo che nella cultura greca, e di con-
seguenza anche in quella romana, rappre-
senta la divinità, l’armonia e la proporzio-
ne. Il triangolo in Fusion-Color si replica al 
cospetto di una composizione crescente 
e decrescente della forma, dialogando in 
sintonia con i colori e dando vita ad un in-
sieme percettivo come stimolo visivo.
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installation view
solo show

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix #1 #2 #3 #4

installation view
solo show

wallpaper / acrylic on canvas 
200 x 325 cm each
 

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix Vertical Sculpture

Essential Mix X

Essential Mix #1 #2 #3 #4

installation view
solo show

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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installation view
solo show

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix 

Essential Mix Mood Control
installation view
solo show

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix Line #1 #2 #3 

installation view
solo show

acrylic on canvas 
 

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix Vertical Structure 

installation view
solo show

papers and eps 
42 x 29,7 x 325 cm
 

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix X

acrylic on wood
215 x 215 cm  

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix Mood Control

installation view
solo show

print on paper and acrylic on wall
290 x 300 cm 

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix #3 

wallpaper / acrylic on canvas 
200 x 325 cm 

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix Line #1

acrylic on canvas 
300 x 100 cm 

FaMa Gallery, Verona

photo by Dario Lasagni
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Essential Mix 

ga e veicola gli elementi nello spazio tra-
smettendo codici essenziali e come onde 
sonore stabilisce frequenze alte e basse, 
intercetta, elabora e trasmette.

Questo sistema è ben definito nell’imma-
gine scelta per la comunicazione di “ES-
SENTIAL MIX”. Il disegno grafico dell’im-
magine, è l’elaborato tracciato dalle 
testine di una stampante laser in quadri-
cromia. Il sistema, nel caso di questa im-
magine, ha lavorato senza avere un imma-
gine da scannerizzare e riprodurre perché 
la macchina ha lavorato intercettando ciò 
che non trovava, rappresentando l’invisi-
bile attraverso la pura cromia dei colori 
del sistema.

IL titolo “ESSENTIAL MIX” come deno-
minazione di un sistema percettivo sia 
lui concettuale e sensoriale del visibile e 
dell’invisibile.

Essential Mix / concept 

L’incontro di diverse materie e matrici 
visive insieme nel progetto site-specific 
“ESSENTIAL MIX” per gli spazi della FaMa 
gallery di Verona.

In questo nuovo progetto, ho creato delle 
opere che convivono nello spazio come un 
insieme di un missaggio. 

Le diverse opere sono create da materie, 
volumi, segni e colori provenienti da una 
visione d’insieme essenziale e indispensa-
bile alla percezione visiva come punto di 
interscambio.

L’intero progetto cromatico è ispirato e 
composto dal modello di colore “CMYK” 
acronimo di Cyan, Magenta, Yellow, Key 
[black], colori intesi come matrici del pre-
sente e utilizzati come uno stimolo conti-
nuo, visivo e intellettuale.

Il progetto “ESSENTIAL MIX” si compone 
di elementi formali diversi. 

Volumi geometrici e segni si ripetono in 
modo modulare con una alternanza rego-
lare ed irregolare e partizioni cromatiche 
dal rimando percettivo digitale sono pro-
poste con la materia della pittura su tela.

Linee che si incrociano come texture di un 
circuito mentale sono proposte in stampa 
digitale su carta.

La sovrapposizione di blocchi di carta [Ri-
sma] dal modulo standard A3 missata a 
EPS dello stesso modulo, costruisce un 
pilastro nell’architettura, con scansione 
cromatica in bianco e nero.

Il loop visivo scorre tra una forma e l’altra, 
tra un modulo e l’altro, tra un campo e l’al-
tro di colore, come cellule armoniche che 
si intercettano l’una all’altra, attraverso 
l’identità della frequenza percettiva, una 
frequenza indotta a comunicare anche 
attraverso l’elemento verbale della scritta 
“MOOD CONTROL” presente in una delle 
opere.

 Il missaggio visivo è conduttore, si propa-
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installation view
solo show

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #1
wallpaper print on paper / felter on wood 
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #2
wallpaper and pigment on paper
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano



Mariangela Levita

Permanent Vocation 

Permanent Vocation #3
wallpaper and acrylic on wood
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #4
wallpaper and felter on wood
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #5
wallpaper and acrylic on wood
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #6
wallpaper and pigment on paper
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #7
wallpaper and acrylic on wood
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #8
wallpaper and felter on wood
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #9
wallpaper and acrylic on wood
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation #10
wallpaper and acrylic on canvas
356 x 252 cm

VOICE Gallery, Marrakech

photo by Luciano Romano
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Permanent Vocation 

Permanent Vocation / concept 

L’incontro di diverse materie e matrici 
visive sono insieme nel progetto site-spe-
cific “PERMANENT VOCATION” alla Voice 
Gallery di Marrakech.

In questo nuovo progetto, ho creato de-
gli insiemi percettivi visivi, ispirandomi 
a segni, forme e colori provenienti dalla 
mia memoria visiva acquisita nelle due 
permanenze nella città di Marrakech e 
relazionandomi sia con gli strumenti e le 
tecniche acquisite nel mio percorso crea-
tivo  che con quelli locali,come le  polveri 
di colore e le materie utilizzate nei proces-
si di colorazione dei tessuti autoctoni.

Nove “opere”, nove occasioni in cui l’ar-
tista è chiamata ad intervenire su nove 
“background”, wall -papers che fungono 
da sfondo,con una unica matrice ripetuta 
che rimanda concettualmente alle deco-
razioni delle abitazione marocchine ma 
intesa questa volta come icona e pattern 
stilizzato.

Nove momenti per raccontare diversi 
modi in cui il colore può essere applicato:

dal processo della stampa digitale su carta 
denaturalizzato e presentato nella grande 
scala della pittura su tela, all’intervento di-
retto della applicazione del pigmento sulla 
carta stampata con getto di inchiostro, a 
quello tradizionale marocchino dei cotoni 
immersi nelle vasche di colore e poi lascia-
ti ad asciugare, qui decontestualizzato e 
riproposto in modo simbolico e formale, in 
una visione minimale ed astratta.

Segni, forme geometriche, colori, e ma-
teria declinati in modi diversi ma sempre 
fedeli a se stessi che insieme creano l’e-
sperienza della PERMANENT VOCATION. 
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Fuori è solo Mezzogiorno

Fuori è solo Mezzogiorno

site specific
installation view

wall-painting acrylic on wood, gold and silver leaf
280 x 280 cm

Premio Cairo
cur. byEugenio Viola

Palazzo della Permanente, Milano

photo by Luciano Romano
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site specific
installation view

wall-painting
280 x 280 cm

Premio Cairo
cur. byEugenio Viola

Palazzo della Permanente, Milano

photo by Luciano Romano
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Fuori è solo Mezzogiorno

Fuori è solo Mezzogiorno / concept

Nasce da una visione bidimensionale di 
un momento di un viaggio visivo, dove lo 
spazio si definisce attraverso la frammen-
tazione delle ripetitive geometrie che in 
maniera crescente e decrescente percor-
rono la superficie della tela.

Qui forma e colore agiscono sulla perce-
zione visiva come tempo, ritmo e movi-
mento elementi indispensabili per la pro-
ezione di un viaggio sia lui fisico, mentale 
e visivo.
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Powerful-Definition

Powerful-Definition

installation view
wallpaper

Exhibition 
Radici, cur. by Eugenio Viola

Palazzo De Sanctis, Castelbasso

”NO” Santiago Sierra
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wallpaper

Exhibition 
Radici, cur. by Eugenio Viola

Palazzo De Sanctis, Castelbasso

”NO” Santiago Sierra
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Powerful-Definition

installation view
wallpaper

“The Luxury of Dirt”
group show, VOICE Gallery, Marrakech, 2014

Powerful-Definition

installation view
wallpaper

“Artissima 2012“ Torino
stand, VOICE Gallery, Marrakech

Mariangela Levita

Powerful-Definition



Powerful-Definition / concept

Un lavoro site specific pensato non solo, 
fisicamente, per i suggestivi spazi di Pa-
lazzo De Sanctis, nell’ambito della mostra 
RADICI, curata da Eugenio Viola. L’opera 
diventa infatti il visual per veicolare all’e-
sterno il messaggio e i contenuti su cui 
questa iniziativa è portatrice: una “defini-
zione potente”, l’idea di una provenienza e 
al tempo stesso la rappresentazione della 
forza di un nucleo, che dal suo centro si 
rende capace di restituire un’espansione.

Al visual si associa un lettering, nato da un 
timbro, cifra di Mariangela Levita nel suo 
rapporto con la parola e il testo, come rete 
sui cui, al di là dell’immagine, si applica la 
comunicazione verbale.

L’unicità dell’immagine risponde all’esi-
genza di comunicare un corpo di linguaggi 
e comunicazioni del contemporaneo, le 
identità di tanti artisti, voci che determi-
nano il nostro tempo. Il termine più giusto 
è “allarme”, inteso non come risposta a un 
pericolo, ma a un richiamo alla riflessione. 
Questo è in fondo il nostro compito, affer-
ma l’artista.

Rispetto a questa idea, il nucleo risponde, 
mostrando le potenzialità di una radiazio-
ne globale, che si sviluppa in maniera mo-
dulare sui quattro punti cardinali.

Mariangela Levita

Powerful-Definition
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Flag-Down

Flag-Down

site specific
permanent installation view
wallpainting

Casa dei Cristallini, Napoli

photo by Luciano Romano
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permanent installation view
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Flag-Down

site specific
permanent installation view
wallpainting

Casa dei Cristallini, Napoli

photo by Luciano Romano

Mariangela Levita

Flag-Down



sione pubblica e ambientale.

“Levita riflette sui destini dell’immagine in 
una cultura sempre più caratterizzata dal-
la sua sclerotizzazione, la svincola dall’ap-
partenenza a un luogo o a un supporto 
determinato e sceglie una prassi che si 
propaga nello spazio circostante, nel fuo-
ri-scena, nel fuori-quadro, nel fuori-corni-
ce. Flag-Down è un lavoro che non si fonda 
più sull’opposizione tra realtà e finzione 
ma punta piuttosto a una confusione cre-
scente tra realtà e immagine”.

Eugenio Viola

Flag-Down / testo

Flag-Down è il titolo dell’installazione per-
manente che Mariangela Levita, invitata 
dall’associazione “l’Altra Napoli Onlus”, 
ha creato per la Casa dei Cristallini, nel 
cuore pulsante del Quartiere Sanità, a Na-
poli. 

L’artista ha ricoperto con estesi wall-pain-
ting la superficie del soffitto a volta e le 
pareti del grande salone della casa di 
accoglienza per minori, recentemente ri-
strutturata dall’architetto Giuseppe Alba-
nese.

“Flag-Down” in inglese è il traguardo, in-
dica un obiettivo, uno scopo da raggiun-
gere, ed è il personale augurio dell’artista 
ai bambini che abiteranno presto questa 
struttura. Un ottimistico messaggio di 
speranza, trasposto visivamente da Le-
vita in una rappresentazione geometrica, 
formata da campiture di colori che si svi-
luppano dagli angoli della volta, nutrendo-
si dell’unicità e del contrasto del bianco e 
nero, colori antitetici ma complementari, 
che rimandano esplicitamente alla ban-
diera da competizione sportiva utilizzata 
per il flag-down, per sancire l’agognato 
traguardo. Un contrasto ripreso e rilan-
ciato lungo le pareti del salone della Casa 
dei Cristallini, dove il nero cede il passo al 
rosso, restituendo un ambiente dove gli 
elementi pittorici primari: segno forma 
e colore, ridisegnano completamente lo 
spazio, ne amplificano la percezione, tra-
sformando quest’ambiente in un circuito 
astratto e potenzialmente infinito.

Da sempre Mariangela Levita conduce 
una propria, personale ricerca spinta alle 
origini della percezione visiva, dove gli 
elementi della geometria radicale,di evo-
cazione concettuale e minimal, si fondono 
con suggestioni optical, facendo dialogare 
gli elementi e i simboli della pittura astrat-
ta con l’idea di spazio e ambiente dell’ar-
chitettura, realizzando una serie di lavori 
che aspirano ad una vera e propria dimen-

Mariangela Levita

Flag-Down
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silver leaf gold leaf and acrylic on canvas 
150 x 150 x 5 cm 
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Glocal-Identity

silver leaf gold leaf and acrylic on canvas 
150 x 150 x 5 cm 

Mariangela Levita

Glocal-Identity



 Glocal-Identity / concept

L’identità formale di un microchip delle 
credit-card e diviene elemento rappresen-
tativo nella serie di pitture dal titolo “Glo-
cal-Identity” l’identità locale e globale del 
microchip di una carta di credito, che nella 
sua funzione oggettiva serve a trasmette-
re dati per transizioni di servizio locali e 
globali.

Rappresento in pittura questi elementi per 
iconizzare la forma di un elemento di uso 
quotidiano indispensabile per le funzioni 
logistiche di transazioni e trasmissioni di 
dati.

Il microchip è una identità globale e locale 
che rappresenta nella maniera più ecla-
tante il modello di circuito elettronico dei 
nostri giorni.

Mariangela Levita

Glocal-Identity
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Chanel

print on paper and acrylic on paper
105 x 74 x 5 cm

private collection



Chanel

print on paper and acrylic on paper
105 x 74 x 5 cm

private collection
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Chanel / concept

Da un poster di Chanel n°5 di Andy Warhol, 
ho elaborato e realizzato un ciclo di opere 
dal titolo “Chanel”. Il recupero dell’opera 
Chanel di Andy Warhol diviene immagine 
ripetuta come serialità e multiplo prin-
cipio di riproduzione di uso nell’opera di 
Warhol e nella pop art. Io sono intervenuta 
su di essa con il gesto di una piega sulla 
metà del poster e il gesto di una colata di 
colore che sottolinea le parte alta e bassa 
della superficie dell’opera ho collocato 2 
immagini accostate e facente parti della 
stessa opera per ricordare la ripetizione e 
il ritmo di duplicità nella serialità.

Mariangela Levita

Chanel
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Overground-Underground
FGT [Félix González-Torres]

silver leaf, gold leaf and acrylic on canvas.
30 x 90 x 5 cm

installation: the two canvasses have to be installed 2,50 cm apart

private collection

Mariangela Levita

Overground-Underground



Overground-Underground
GDD [Gino De Dominicis]

silver leaf, gold leaf and acrylic on canvas.
30 x 90 x 5 cm

installation: the two canvasses have to be installed 2,50 cm apart

private collection

Mariangela Levita

Overground-Underground



Overground-Underground
AW [Andy Warhol]

silver leaf, gold leaf and acrylic on canvas.
30 x 90 x 5 cm

installation: the two canvasses have to be installed 2,50 cm apart

private collection

Mariangela Levita

Overground-Underground



Overground-Underground
JM [Joan Mirò]

silver leaf, gold leaf and acrylic on canvas.
30 x 90 x 5 cm

installation: the two canvasses have to be installed 2,50 cm apart

private collection

Mariangela Levita

Overground-Underground



Overgound-Underground / concept

Overground-Underground è un’opera 
che nasce dalla esigenza di sottolineare 
e rappresentare attraverso un’opera bi-
dimensionale con l’utilizzo della materia 
pittorica quegli artisti che hanno avuto 
una influenza formativa nel mio percorso 
artistico e che hanno rivoluzionato la sto-
ria dell’arte.

Overground-Underground si compone di 
2 elementi modulari uguali che convivo-
no ad una distanza uno dall’altro di 2,5cm 
ogni singola superficie è lavorata con fo-
glia d’oro e foglia argento, gli stessi fondi 
sono riflettenti luminosi e preziosi su di 
essi si stendono in forma fluida e in rego-
lare, colature di colore che sono colori ap-
partenenti alle bandiere di appartenenza 
ai paesi di origine degli artisti e su gli stes-
si sono riportate in forma bidimensionale 
in carattere Braille delle cifre degli artisti.

Overground-Underground come titolo da 
una definizione a quello che ritengo sia il 
percorso che accomuna gli artisti che in 
maniera over e under - sopra e sotto han-
no contribuito a rendere universale il lin-
guaggio visivo dell’arte.

Mariangela Levita

Overground-Underground
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Extasy

ECSTASY IS A PERFECT PRESENT.

IF YOU IMAGINE IT AS A PLACE 

IT’S WHERE ONE RETURNS 

FROM TIME TO TIME.

TIME DOES NOT EXIST WITHIN THAT PLACE.

YOU KNOW THAT PLACE VERY WELL.

LOVE.

THIS IS THAT PLACE.

YOUR VISION IS YOUR EXPERIENCE,

YOUR EXPERIENCE IS YOUR ENERGY.

ALWAYS!

ESTASI È UN PERFETTO PRESENTE.

SE LO IMMAGINI COME LUOGO

È UN LUOGO DOVE 

TORNI DI TANTO IN TANTO.

DENTRO QUEL LUOGO IL TEMPO NON ESISTE.

TU LO CONOSCI BENISSIMO.

AMORE.

QUESTO È QUEL LUOGO.

LA TUA VISIONE È LA TUA ESPERIENZA,

LA TUA ESPERIENZA È LA TUA ENERGIA.

SEMPRE!



Extasy

wallpainting 
300 x 300 cm 

Maria Maddalena in estasi_1606 
Michelangelo Merisi da Caravaggio

Mariangela Levita

Extasy



Extasy

wallpainting 
300 x 300 cm 

L’estasi di Sant’Alessio_1661 
Luca Giordano

Mariangela Levita

Extasy



Extasy

wallpainting 
300 x 300 cm 

Estasi di Santa Caterina da Siena_1743 
Pompeo Girolamo Batoni

Mariangela Levita

Extasy



Extasy

wallpainting 
300 x 300 cm 

Deposizione_1526-1528
Pontormo

Mariangela Levita

Extasy



Extasy

wallpainting 
300 x 300 cm 

L’estasi di San Francesco_1297-1300
Giotto

Mariangela Levita

Extasy



Extasy - Maria Maddalena in estasi 
Caravaggio, 1606

installation view
wallpainting 

Premio Maretti, cur. by Eugenio Viola
Museo Pecci, Prato

Mariangela Levita

Extasy



Extasy - Maria Maddalena in estasi 
Caravaggio, 1606

installation view
wallpainting 

Premio Maretti, cur. by Eugenio Viola
Museo Pecci, Prato

Extasy - San Francesco in estasi 
Giotto, 1296

installation view
wallpainting 

Premio Maretti, cur. by Eugenio Viola
Museo Pecci, Prato
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Extasy - San Francesco in estasi 
Giotto, 1296

installation view
wallpainting 

Premio Maretti, cur. by Eugenio Viola
Museo Pecci, Prato

Extasy -  Deposizione 
Pontormo, 1522 - 1530

installation view
wallpainting 

Premio Maretti, cur. by Eugenio Viola
Museo Pecci, Prato

Mariangela Levita

Extasy



Maria Maddalena in estasi
Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1606 

private collection

Deposizione
Pontormo, 1526 - 1528 

Chiesa di Santa Felicita, Firenze

L’estasi di San Francesco
Giotto, 1297 - 1300 

Basilica Superiore, Assisi

Extasy / concept 

Extasy è il titolo di un ciclo di wall-pain-
tings che nascono da un’ispirazione alle 
estasi generate nella contemplazione 
dell’opera d’arte rappresentate nel corso 
della storia dell’arte sacra.

Extasy in questo caso si presenta sotto 
forma di un grande cerchio diviso in due 
porzioni da una linea di colore nero,men-
tre le due porzioni sono uguali ma ognuna 
di un colore diverso, i colori sono ripresi da 
me attraverso quella esperienza di visone 
di estasi nella contemplazione dell’opera.

Le opere di riferimento appartengono alle 
rappresentazioni sacre nell’arte.

Come: 

La Maddalena in estasi di Caravaggio;

estasi di San Francesco di Giovanni Bellini;

estasi di Santa Cecilia di Bernardo Cavallino;

estasi di Santa Cecilia di Raffaello Sanzio;

estasi di Santa Teresa di Bernini;

San Francesco in estasi di Giotto;

e molte altre.

Mariangela Levita

Extasy
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Empathy

Empathy
installation view for Museo Madre, Napoli 
print on paper

from Transit
cur. by Adriana Rispoli and Eugenio Viola



Mariangela Levita.

Empathy

Mariangela Levita.

Empathy

Empathy
installation view for Museo Madre, Napoli 
print on paper

from Transit
cur. by Adriana Rispoli and Eugenio Viola

Photo by Luciano Romano
Photo by Giulia Piscitelli

Mariangela Levita

Empathy



Mariangela Levita.

Empathy

Empathy
installation view for Museo Madre, Napoli 
print on paper

from Transit
cur. by Adriana Rispoli and Eugenio Viola

Photo by Luciano Romano

Mariangela Levita

Empathy



Empathy / concept 

“Riconoscere l’altro” 

L’empatia è la capacità di comprendere 
cosa un’altra persona sta provando.

L’empatia è il sentimento che si prova da-
vanti ad un’opera d’arte.

Sui principi del sentire empatico ho creato 
un’opera bidimensionale il cui titolo è ap-
punto Empathy.

L’intero lavoro si compone di 6 elementi, 
questi stessi elementi sono ognuno com-
posti da 2 singole entità che convivono 
sulla stessa superficie nella stessa misura 
di spazio ed intensità cromatica, proprio 
per quel grado empatico che fa si che le 
singole entità si riconoscano una all’altra.

Le stesse 2 entità sono rappresentate at-
traverso il disegno di intrecci dati da un 
elemento oggettivo che conosciamo nel-
la nostra quotidianità e che fa parte della 
nostra memoria visiva,si tratta dei nastri 
segnaletici, quelli che vengono usati per i 
transiti urbani per delimitare delle aree e 
che ci indicano il percorso da poter per-
correre.

I nastri segnaletici esistono in varie bicro-
mie ad esempio il nastro bianco/rosso è 
comunemente usato per delimitare aree 
di pericolo, ancora il nastro giallo/nero 
che indica direzione alternativa ad aree 
con lavori in corso.

Con questi 2 esempi possiamo cogliere il 
valore e la sollecitazione visiva a cui siamo 
abituati quotidianamente ad avere indica-
zioni di transiti da percorrere.

L’opera Empathy si realizza attraverso un 
lavoro di sublimazione visiva e concettua-
le della brand/vision e che guarda in que-
sto caso ai transiti e al confronto indivi-
duale di 2 singole entità che si incontrano 
e convivono nello stesso spazio.

Mariangela Levita

Empathy



Empathy-7

wallpaper print on paper
300 x 300 cm 

Mariangela Levita

Empathy



Empathy-3

print on paper
140 x 100 cm

Empathy-4

print on paper
140 x 100 cm

Mariangela Levita

Empathy



Empathy-1

print on paper
140 x 100 cm

Empathy-2

print on paper
140 x 100 cm

Mariangela Levita

Empathy



Empathy-6

print on paper
140 x 100 cm

Empathy-5

print on paper
140 x 100 cm

Mariangela Levita

Empathy



Mariangela Levita

2009

Geometrical Sequence
In Colour
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In Colour

Geometrical Sequence In Colour

permanent installation view
mosaic, Don Bosco Bridge, Napoli

photo by Luciano Romano
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mosaic, Don Bosco Bridge, Napoli
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Geometrical Sequence In Colour

permanent installation view
mosaic, Don Bosco Bridge, Napoli

photo by Luciano Romano



Mariangela Levita

Geometrical Sequence
In Colour

Le 4 strisce sono diverse una dall’altra solo 
nelle alternanze di colori che sono sempre gli 
stessi ma posti in spazi diversi dello stesso 
disegno.

Tutta l’elaborazione dell’intero disegno 
porta ad avere un insieme visivo di com-
posizione, segno, ritmo e colore che agi-
scono sulla percezione visiva come per-
corso in movimento, rispettando quindi le 
percezioni visive di transito che si hanno 
abitando lo spazio urbano che sia percor-
so pedonale, automobilistico e di sosta.

Sono stati questi elementi percettivi ad 
avermi ispirata alla creazione di “Geome-
trical Sequence in Colour”.

Geometrical Sequence in Colour / concept

Sulla base di un intervento artistico sulla 
struttura architettonica di nuova edifica-
zione del Ponte Don Bosco, sono interve-
nuta progettando un disegno geometrico 
tenendo presenti le caratteristiche della 
forma architettonica del ponte.

Il mio intervento si pone a rivestimento 
della superficie delle spalle e volta dello 
stesso, attraverso l’impiego del mosaico a 
tassello vetroso.

 La progettazione del disegno si compone 
nel suo insieme da una ripetizione di ret-
tangoli di grande dimensione posti sulla 
superficie piana con una inclinazione a 
45gradi, gli stessi sono uniti nel loro cen-
tro da un altro rettangolo di piccola dimen-
sione che permette di creare un intreccio 
dei 2 elementi, l’insieme crea un disegno 
unico a maglia.

Il disegno di ogni singolo rettangolo di 
grande dimensione è diviso in 2 metà at-
traverso una linea che taglia in diagonale 
il rettangolo permettendo di creare altre 
2 forme geometriche di 2 triangoli ugua-
li, gli stessi sono suddivisi da tagli pieni e 
vuoti dati da linee orizzontali, questi spazi 
si ripetono in maniera graduale ed inversa 
una all’altra in maniera crescente e decre-
scente.

Il rettangolo di piccola dimensione unisce 
le maglie del rettangolo grande, esso è po-
sto in linea con i tagli orizzontali di questo 
ultimo con la linea di base e altezza, men-
tre le linee laterali sono in linea con l’incli-
nazione a 45 gradi.

L’intero disegno è composto da 3 colori: 
giallo oro – grigio argento – moro, essi 
sono posti su un unico fondo di colore 
bianco.

Il disegno si ripete sulla superficie totale 
del ponte 4 volte, 1 striscia è posta sulla 
spalla di valle e 1 sulla spalla di monte, 
mentre 2 strisce sono poste in linea una 
all’altra sotto la volta.
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2009 / 2013

Vogue

Mariangela Levita

Vogue
2009
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Vogue

Mariangela Levita.

Vogue

Vogue

installation view
acrylic on magazine paper
600 x 200 cm

from La commedia umana di Balzac,
cur. by Alessandro Demma

Castello di Rivalta, Torino
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Vogue

installation view
acrylic on magazine paper
600 x 200 cm

from Le figlie di Eva
cur. by Andrea Bruciati

FaMa Gallery, Verona

Photo by Dario Lasagni

Time after time

installation view
Wallpaper print on paper
500 x 280 cm

from Le figlie di Eva
cur. by Andrea Bruciati

FaMa Gallery, Verona

Photo by Dario Lasagni
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Vogue

L’insieme dell’installazione delle riviste 
costruisce un tappeto visivo composto dal 
movimento delle riviste aperte dove sulla 
loro superficie si fonde e si espande il co-
lore che per ognuna le dipinge.

I colori sono 4: argento, nero, oro e rosa.

Le riviste dipinte per ogni singolo colore 
compongono 4 quadrati: argento, nero, 
oro, rosa e sono stati installati uno in se-
quenza con l’altro appunto a comporre un 
unico tappeto visivo.

I colori scelti hanno per ognuno un valore 
simbolico.

Argento: colore specchiante e riflettente 

Nero: colore intenso, sofisticato, misterio-
so

Oro: colore luminoso, prestigioso, regale, 
imperiale.

Rosa: colore dolce, delicato, armonioso. 

Questi stessi colori sono stati associati da 
me in relazione sia alla rivista Vogue che 
alla commedia umana di Balzac proprio 
per quei contenuti sull’esperienza umana 
nella società contemporanea come sim-
bolo e colore che le unisce e le fonde.

Per la realizzazione dell’opera Vogue ho 
utilizzato 90 riviste che occupavano una 
superficie di 2 x 7 metri.

Vogue / concept

per [ La Comedie Humaine] di Honorè De Balzac

Vogue è il titolo di una installazione ispi-
rata all’opera “La Comedie Humaine” di 
Honorè De Balzac

Vogue è un’opera concepita da una rifles-
sione sull’opera d’arte che per me è quella 
commedia umana che Balzac ci ha restitu-
ito attraverso l’identità di una grande ope-
ra letteraria che raccogliesse tutto ciò che 
comprendeva la quotidianità sociale che 
in quel tempo lui viveva e che portò Balzac 
a fondere tutti i suoi romanzi, racconti, no-
velle e saggi in una unica grande opera “La 
Comedie Humaine “.

La rivista Vogue rappresenta nella società 
moderna quella commedia umana che 
Balzac al suo tempo concepi come opera 
unica in grado di poter contenere tutte le 
storie che la società attuale di costume 
rappresentava e comunicava.

Per questo nel dovermi confrontare con 
l’opera di Balzac per la mostra a lui de-
dicata al Castello di Rivalta ho immedia-
tamente sentito l’esigenza di esprimere 
il mio segno e intervento di rilettura alla 
Commedia Umana attraverso l’utilizzo per 
la mia opera della rivista Vogue.

Vogue perche è il magazine che ha sem-
pre saputo fondere e restituirci con i suoi 
servizi,articoli e immagini ciò ce la società 
sta vivendo nel suo crescere, ricercare, 
produrre, inventare e mostrarsi in tutti i 
settori culturali e popolari della società 
contemporanea internazionale.

La mia opera dal titolo Vogue si compone 
di un’installazione di riviste Vogue poggia-
te sul pavimento della sala da pranzo del 
castello di Rivalta dove è stata allestita la 
mostra, le riviste sono state ognuna in-
stallate in sequenza una vicino ad un’al-
tra aperte nella loro metà, su ogni rivista 
la singola metà è completamente dipinta 
come un quadro monocromo 
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Self-Definition

site specific, permanent installation view

print on paper 
300 x 400 cm

Linea 6 Mergellina Station
Metropolitana, Napoli
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Self-Definition

site specific, permanent installation view

print on paper 
300 x 400 cm

Linea 6 Mergellina Station
Metropolitana, Napoli
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Self-Definition

Self-Definition / concept

Self-Definition è il titolo di una installa-
zione bidimensionale composta da sei 
posters di dimensioni diverse installati e 
composti su un’unica superficie piana.

Self-Definition nasce da una visione di sin-
tesi di tutti quei segni, simboli e codici che 
fanno parte della memoria visiva di ognu-
no di noi.

In questo caso Self-Definition si pone 
come riflessione visiva ad un pensiero ri-
volto alla brand-vision della comunicazio-
ne di consumo di massa.

Nei sei posters ho ritratto delle singolari 
visioni di sintesi simboliche astratte in cui 
è percepibile l’individuazione di una iden-
tità che può restituire una definizione alla 
visione di noi stessi.

Dimensione, segno e colore comunicano 
attraverso quella percezione di stato d’a-
nimo con cui ci confrontiamo quotidiana-
mente. 

Il luogo di questa installazione sottolinea 
l’identità del linguaggio della Self–Defi-
nition in una fruizione veloce, durante la 
quale spostarsi, raggiungere una destina-
zione e percorrere un percorso obbligato 
amplificano in maniera soggettiva la vi-
sione delle cose. Ciò ci conduce anche al 
bisogno di ritrovare attraverso i segni che 
ci circondano una definizione oggettiva di 
noi stessi.

I sei posters di Self-Definition sono sem-
plicemente sei visioni diverse di molteplici 
identità che dialogano tra di loro per una 
unica composizione di sintesi di linguag-
gio visivo.
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Fate presto

Welcome 2008

installation view
acrylic on nylon
1400 x 150 cm

from Fate Presto
cur. by Anne-Marie Bonnet 

Complesso Monumentale di Santa Sofia
Chiesa dell’Addolorata, Salerno

photo by Luciano Romano
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Mamma mia rubbish everywhere

installation view
acrylic on canvas
four panel 120 x 380 cm each

from Fate Presto
cur. by Anne-Marie Bonnet 

Complesso Monumentale di Santa Sofia
Chiesa dell’Addolorata, Salerno

photo by Luciano Romano
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23 may 2007 Abstract Painting

installation view
acrylic on pressed papers
52 x 35 x 40 cm

from Fate Presto
cur. by Anne-Marie Bonnet 

Complesso Monumentale di Santa Sofia
Chiesa dell’Addolorata, Salerno

photo by Luciano Romano
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che accadeva a me visivamente un loop 
della stessa immagine, fino a comporre un 
blocco, una pila di pagine una sull’altra e 
quindi l’accumulo, l’insieme e la sovrap-
posizione di quel documento, dove l’infor-
mazione e la notizia si oggettualizzano in 
un unico corpo. 

Dopo aver costruito questo blocco di carta 
sono intervenuta su di esso dipingendolo 
come se fosse la superficie di una tela di un 
quadro.

Ho sentito di unire al blocco [oggetto], il dato 
poetico della pittura. Creando una commi-
stione tra il fatto informativo la notizia e la 
sublimazione estetico visiva dell’esprimersi 
attraverso la materia della pittura.

Mamma mia rubbish everywhere  
concept

Sul The Indipendent news paper di un nu-
mero del gugno 2007 è riportato un servizio 
sull’emergenza rifiuti in Campania dal titolo

“Mamma Mia Rubbish Everywhere”.

Ecco che il dato di cronaca e l’informazione 
hanno catturato la mia attenzione e memoria.

Allo stesso modo come la pagina del Cor-
riere Del Mezzogiorno si è impossessata 
della mia memoria visiva.

Ho visualizzato questa frase visivamente mol-
teplici volte e ho subito il peso di ciò che signifi-
ca tanto da voler nasconde la sua evidenza.

Cosi l’ho riscritta utilizzando l’alfabeto 
tattile, costruito attraverso lettere che si 
compongono dall’alternanza di punti.

Ho usato questa scrittura per senso di 
evasione, per poter nascondere concet-
tualmente la sua entità di scrittura verbale 
e restituirla sotto forma di linguaggio pu-
ramente estetico ad un fruitore visivo 

Consegnando la sua scrittura e significato 
all’applicazione pittorica, dipingendo su 
tela le parole che costruiscono la frase.

L’utilizzo del colore bianco sul nero con-
verte al negativo il colore della stampa 
giornalistica di nero su bianco.

Corriere del Mezzogiorno 23 maggio 2007
concept

inserto Campania, Corriere Della Sera 23/5/2007. 

La cronaca riportata denuncia l’emergen-
za rifiuti che ormai da diversi anni in tutta 
la regione Campania ha generato una vera 
e propria calamità naturale, ma questa è 
una calamità determinata dall’uomo, 

dall’inefficienza di amministrare una re-
gione che non riesce a essere in grado di 
smaltire i suoi stessi rifiuti.

Il Corriere Del Mezzogiorno del 23/5/07 
dichiara questa emergenza con il titolo 
BASTA! Sotto ad una delle tante immagi-
ni che ormai contraddistinguono il nostro 
paesaggio urbano, montagne di immondi-
zia o meglio “Monnezza” la foto ne ritrae 
una bambina che corre ho scappa davanti 
alla montagna di rifiuti stringendosi il naso 
per sottrarsi al cattivo odore che l’accu-
mulo di rifiuti emana.

Quando mi sono trovata davanti a questa 
pagina del giornale è scattata in me l’esi-
genza di conservarlo, perchè mi metteva di 
fronte a quel senso di incomprensione e di 
imbarazzo rispetto ad una identità di stato 
civile che la mia terra non riesce a vivere.

Dopo è scattata l’esigenza di intervenire 
su di essa di sottolineare quella cronaca e 
di realizzare con essa un lavoro.

La pagina e iniziata da subito a far parte della 
mia memoria visiva e ho cercato di analizzar-
la ogni volta che la visualizzavo, mi ponevo 
rispetto a come era strutturata sia grafica-
mente che rispetto al testo riportato, poi 
mi sono accorta che mi ero assuefatta della 
stessa grafica e testo come se tutto facesse 
cosi facilmente parte della normalità quoti-
diana che non aveva nessun effetto emotivo 
e da questo è iniziata la mia reazione.

Ho riprodotto la stessa pagina per 10 co-
pie poi non bastavano avevo bisogno di 
altre copie, sono poi diventate 50 ancora 
le guardavo ma non mi bastavano avevo 
una urgenza di moltiplicarle di creare fi-
sicamente attraverso le stesse copie ciò 
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installation view
wallpainting
Cardarelli Hospital Napoli

photo by Luciano Romano 



Mariangela Levita

Uno Sguardo Sospeso

Mariangela Levita.

Uno sguardo sospeso

Uno Sguardo Sospeso
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wallpainting
Cardarelli Hospital Napoli 
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Cardarelli Hospital Napoli

photo by Luciano Romano 



Mariangela Levita

Uno Sguardo Sospeso
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installation view
wallpainting
Cardarelli Hospital Napoli

photo by Luciano Romano 
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Uno Sguardo Sospeso

installation view
wallpainting
Cardarelli Hospital Napoli

photo by Luciano Romano 
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Uno Sguardo Sospeso

Linee che determinano delle simmetrie quando tagliano a 
metà i pianerottoli e delle asimmetrie quando tagliano con 
diagonali o con angoli [questo differenzia gli interventi tra 
le due scale] il soffitto dei rampanti, che da limite diventa 
spazio attivo, pulsante: osservando il tutto dal basso i se-
gni si ricompongono in una forma, un tracciato ed un ritmo 
che riportano ai diagrammi del battito cardiaco.

Da qui l’elemento più forte del progetto: il ritmo, il batti-
to, la ripetizione, la vibrazione degli elementi visivi ripor-
tati sulle superfici architettoniche. Risultato che viene 
esaltato dall’interpretazione fotografica di Luciano Ro-
mano e che sfocia nel ritmo audio visivo del video realiz-
zato da Mariangela Levita con musica di Pietro La Hara.

Un scultura quindi fatta di pittura, ma non fatta per es-
sere ammirata solo dall’esterno bensì percorribile al 
suo interno come a voler creare un percorso di prote-
zione, di luce e di colori, cioè di quegli elementi di cui si 
sente maggiormente la mancanza ed il bisogno quando 
ci si trova, perché costretti, a frequentare questi luoghi.

Il titolo dell’opera della Levita nasconde la volontà dell’arti-
sta di suscitare un’astrazione liberatrice in quanto sospen-
siva rispetto alla contingenza, che può arrivare ad essere 
insostenibile in questi luoghi di sofferenza: un contributo 
quindi di leggerezza per coloro che devono combattere 
contro gli aspetti pesanti della vita. Una leggerezza che 
prende forma da uno spacchettamento dell’architettura in 
grado di renderla paradossalmente più avvolgente.

In questo modo viene ripresa, attualizzata e stravolta 
la sacralità dell’affresco alla quale le architetture dei 
secoli precedenti ci hanno abituati, ma facendo salva 
la capacità dell’arte di influenzare in modo significati-
vo il nostro modo di percepire: il nuovo equilibrio para-
dossale che si crea tra i segni geometrici che dividono 
le campiture di colore e le linee dell’architettura che li 
contiene ci lascia spiazzati, ma questo consente alla 
nostra mente di fantasticare di un mondo in cui le linee 
parallele si incontrano e tutto diventa possibile.

L’attraversamento diventa un percorso sensoriale che 
unisce il bidimensionale con il tridimensionale, il razio-
nale con l’irrazionale, restituendoci una visione calei-
doscopica della realtà che corrisponde alla vita.

La proiezione del colore verso l’esterno rende partecipe an-
che l’ambiente circostante e arricchisce l’architettura ed il 
paesaggio a vantaggio dell’umanizzazione della struttura.

Rocco Orlacchio

Uno Sguardo Sospeso / testo

“Viaggio all’interno di una scultura fantastica, caleido-
scopio della vita”

Ricerche compiute nel campo della progettazione 
ospedaliera e gli effetti dell’ambiente sullo staff ed i 
pazienti hanno dimostrato che l’habitat ha un impatto 
sull’efficacia con cui trattamenti e cure sono sia forniti 
che ricevuti. Così come ambiente ed edifici in buone 
condizioni elevano il morale degli operatori e miglio-
rano la percezione dell’organizzazione da parte del 
pubblico. 

Gli interventi artistici possono avere in più un effetto di 
mediazione tra gli individui e le istituzioni, aiutando il 
personale ad avere maggiore coscienza dell’ambiente 
che lo circonda e creando un contorno al paziente più 
confortevole e meno punitivo.

La consapevolezza di tutto ciò è alla base della scelta 
di chiamare degli artisti ad intervenire all’interno del 
padiglione Palermo dell’Azienda Ospedaliera Antonio 
Cardarelli di Napoli, il padiglione di degenze più gran-
de della più grande struttura ospedaliera del sud Italia.

Fin dalla prima visita in cantiere [trattandosi di una 
ristrutturazione c’era il vantaggio di poter vedere lo 
“scheletro” dell’edificio esistente senza dover lavo-
rare solo sulla carta!], Mariangela Levita ha mostrato 
un grande interesse per lo spazio, per i volumi in gioco 
e per le architetture preesistenti. Questo interesse e 
la particolarità di operare in un edificio ospedaliero, 
quindi con una utenza così fortemente caratterizzata, 
si sono tramutati durante le successive visite e con-
seguenti discussioni, in un desiderio di intervento più 
globale rispetto all’iniziale proposta relativa al solo 
soffitto dell’ingresso. 

Lo stesso intervento sul soffitto è stato modificato 
dalla Levita prevedendo una forma piramidale dello 
stesso che dà una dimensione scultoreo-architettoni-
ca all’opera pittorica.

Questa volontà di intervenire in modo scultoreo 
sull’architettura esistente ha fatto nascere il progetto 
delle scale: un intervento bidimensionale, di sola pittu-
ra che si erge a scultura attraverso gli squarci e i tagli 
determinati dal cambiamento di colore e sottolineati 
dal tratto nero che sembra lacerare l’architettura esi-
stente pur creando una perfetta interazione con essa e 
restituendola arricchita da un nuovo intreccio di linee.
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some sequence from “Mind“ dvd-video 

Uno Sguardo Sospeso

some sequence from “Mind“ dvd-video installation view of the wall 

Museo Madre, Napoli
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Punch

installation view
labels on “Punch” magazine 
200 x 200 cm

TY’SH space, Pozzuoli
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30 x 40 cm each



Mariangela Levita

Punch

Mariangela Levita.

Punch

Punch

labels on “Punch” magazine 
30 x 40 cm



Mariangela Levita

Punch

Punch / concept

Punch è il nome di una rivista inglese de-
gli anni Cinquanta che da il titolo alla serie 
di opere su carta che ho realizzato tra il 
2006/2007

Sono intervenuta direttamente su alcune 
pagine originali estratte dal magazine so-
vrapponendo con schemi grafici tanti [la-
bels] cerchi di carta adesiva colorata.

“Punch” era una rivista dai contenuti tipici 
di quegli anni, dove la cronaca era al ser-
vizio propagandistico del progresso eco-
nomico e in cui trovavano ampio spazio 
gli slogan pubblicitari delle nuove corpo-
ration che caratterizzarono il boom indu-
striale del dopoguerra.

La sovrapposizione di codici linguistici 
come segno, colore e gesto sulla cronaca 
di un altro tempo compone un’unica ridu-
zione grafica ai linguaggi della comunica-
zione.



Mariangela Levita

Nata ad Aversa, Caserta, Italia, il 14/4/1972

Mariangela Levita, vive e lavora tra Napoli e Londra. 

Istruzione: Accademia di Belle Arti, Napoli

www.mariangelalevita.com

 

 

Opere Pubbliche Permanenti

2019  “Matrix Color” Real Fabbrica di Capodimonte, Istituto “G. Caselli”, Parco di Capodimonte, Napoli,  

Italia         - work in progress-

2015  “Solaris” Byblos Art Hotel, Villa Amistà, Verona, Italia 

2014  “WeTransfer” Byblos Art Hotel, Villa Amistà, Verona, Italia 

2012  “Flag-Down” Casa Dei Cristallini, Napoli, Italia

2009  “Geometrical Sequence In Colour” Ponte Don Bosco, Napoli, Italia

2008  “Self-Definition” Linea 6 Metropolitana di Napoli, Italia

2007 “Uno Sguardo Sospeso” Padiglione Palermo Ospedale Cardarelli, Napoli, Italia

Opere Pubbliche Temporanee

2019  “TUTTO.Leonardo” site specific, cur. Adriana Rispoli, 
    Istituto italiano di Cultura “C.M.LERICI”, Palazzo Giò Ponti, Stockholm, Sweden

2016  “God Print The Money Please!” site specific, cur. Maria Alejandra Alcaldia, San Pelayo, Colombia

Levita focalizza la sua attenzione sull’organizzazione testuale dell’operazione estetica, con il chiaro intento di 

creare un contesto in cui poter generare un alfabeto dell’immagine: linea, colore, non colore luce.

Grazie ad una ricerca sovra linguistica le opere della Levita mirano a creare un rapporto empatico con il pubblico, 

a stimolare la percezione visiva senza seguire una logica figurativa e tantomeno narrativa. Il suo alfabeto di segni 

coniuga elementi solo apparentemente contrapposti: forme antiche si traducono in pattern contemporanei, 

l’unicità dell’intervento pittorico si trasforma in serialità grafica. 



Mostre Personali

2013 “Fusion Color” cur. Adriana Rispoli, PortoFluviale, Roma, Italia

 “Essential Mix” cur. Andrea Bruciati, FaMa Gallery, Verona, Italia

 “Permanent Vocation” VOICE Gallery, Marrakech, Marocco

2009 “Empathy” cur. Adriana Rispoli, Eugenio Viola, Project Room, Museo Madre, Napoli, Italia

2007 “Flag-Down” cur. Anne-Marie Bonnet, SAM Selected Models, Colonia, Germania

2002 “Shaking Free” Raucci/Santamaria Gallery, Napoli, Italia

2001 “Billie Jean” Pagea Arte Contemporanea, Angri, Italia

Mostre Collettive

2019   “Le stanze di Ferenc” site specific wallpaper  nuova progettualità per l’appartamento che ospitò 
    per lunghi periodi il musicista Franz Liszt a Villa d’Este, cur.  Andrea Bruciati, Villa d’Este, Tivoli, Italia

2017 “Sette Opere Per La Misericordia” cur. Mario Cotognato, Collezione, Pio Monte della Misericordia,       

     Napoli, Italian Cultural Institute London, UK

 “Didone” Davide Gallo Gallery, Milano, Italia

 “Made in Naples” Collezione Agovino, Banca Widiba, Napoli, Italia

2016 “Painting The Present” cur. Alessandro Demma, Peninsula Art Museum, Cina

 “Face To Face” a selection of international emerging artists from the Ernesto Esposito Collection,  
     Palazzo Fruscione, Salerno, Italia 

2015 “Dipingere il Presente” cur. Alessandro Demma, Fang Zhennin, Certosa San Giacomo, Capri, Italia 

 “Imago Mundi” progetto Benetton, cur. Luca Beatrice e Luciano Benetton, Fondazione Sandretto De        
    Rebaudengo, Torino e Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Italia

  “Contemporary Visions” cur. Alessandro Demma, SPSI Art Museum, Shanghai, Cina

 “Visioni Contemporanee” cur. Alessandro Demma Certosa San Giacomo, Capri e Spazioborgogno Milano, 

Italia 

2014 “Sette Opere per la Misericordia” cur. Mario Cotognato, Pio Monte della Misericordia, Napoli, Italia

 “The Luxury of Dirt” VOICE Gallery, Marrakech, Marocco 

2013 “Cent ans cent artistes cent oeuvre” cur. Mohamed Rachdi, Espace d’Art, Sociètè Gènèrale, Casablanca, Marocco

 “Le ragioni della pittura” cur. Laura Cherubini, Eugenio Viola, Palazzo De Sanctis, Castelbasso, Italia 

 “Le Figlie di Eva” cur. Andrea Bruciati, FaMa Gallery, Verona, Italia



2012 “Vision” cur. Rosanna Moretti, site specific project Palazzo Harmony, Aversa, Italia

 “Radici” cur. Eugenio Viola, Palazzo De Sanctis, Castelbasso, Italia

 “Premio Cairo” cur. Eugenio Viola, Luca Beatrice, Palazzo della Permanente, Milano, Italia

2011  “Premio Maretti” cur. Eugenio Viola e Raffaele Gavarro, Museo Pecci, Prato, Italia

 “Collezione IGAV” cur. Alessandro Demma, Castiglia Saluzzo, Cuneo, Italia

 “Art Door To Door” cur. Maura Picciaù, Giardino della Minerva, Salerno, Italia

 “Under line” cur. Luciano Romano, Museo Plart, Napoli, Italia

2010  “Polyphiloprogenitive” video art, cur. Gerry Paci, Bedford, UK

 “In Cantiere” cur. Davide Bradamante, cantiere via Alemanni, Milano, Italia

 “Pop Porn” video art, cur. Uturns, Hoxton Underbelly, London,UK

2009 “La Commedia umana di Balzac” cur. Alessandro Demma, Castello di Rivalta, Torino, Italia

 “La linea analitica dell’arte contemporanea” cur. Stefania Zuliani, Complesso della S. Sofia,Salerno, 

Italia

 “Sovrimpressioni” cur. Antonello Tolve, Eugenio Viola, Fondazione Filiberto Menna, Salerno, Italia

2008 “Rumors” cur. Eugenio Viola, Arsenale Porta Dora, Torino, Italia

 “Camera con vista” cur. Adriana Rispoli, Eugenio Viola, Pan Palazzo delle Arti Napoli, Italia

 “Sistema Binario” cur. Adriana Rispoli, Eugenio Viola, Palazzo della Stazione di Mergellina, Napoli, 

Italia

 “Sistema Binario” cur. Adriana Rispoli, Eugenio Viola, S. Janij Railway Station, Belgrado, Serbia

 “Fate Presto” cur. Anne-Marie Bonnet, Chiesa Della Addolorata, Complesso Santa Sofia, Salerno, 

Italia

2006 “Wonder Woman” cur. Patrizia di Maggio, Renata Caragliano, Città Della Scienza, Napoli, Italia

2005  “Moving” cur. Lorenzo Bruni, Cassero Senese, Grosseto, Italia

2004 “Incursioni Vesuviane” in “Utopia Station” cur. Gigiotto Del Vecchio, Francesco Bonami,                
    Padiglione America Latina, mostra D’oltremare, Napoli, Italia

2003 “Imago” cur. Andrea Bruciati, Galleria Comunale di Monfalcone,Italia

 “Anteprima Quadriennale” cur. Mariella Picone, Palazzo Reale, Napoli, Italia

2002 “Napoli Anno Zero - Qui è Ora” cur. Gianfranco Maraniello, Castel Sant’Elmo, Napoli, Italia



2001 “Psycho-Bobble” Raucci/Santamaria Gallery, Napoli, Italia

 “Silk Project” cur. Anna Dello Russo, Villa Erba, Como, Italia

2000 “Bandiere di Maggio” cur. Eduardo Cicelyn, Piazza Plebiscito, Napoli, Italia

 “Castelli in Aria” cur. Angela Tecce, Castel Sant’Elmo, Napoli, Italia

 “NA.TO.” cur. Ombretta Aigrò, Gaie Gates Gallery, New York, USA

1999  “dAPERTuttO” progetto “Oreste”  48° Biennale di Venezia, cur. Harald Szeemann, Venezia, Italia

 “Periplo Napoli” cur. Alessandro Sibilio, spazio Salara, Bologna, Italia

 “Il Bosco Sacro dell’Arte” cur. Angelo Trimarco, Parco Reale di Capodimonte, Napoli, Italia

1998  “L’altra Metà dell’Arte” cur. Alessandro Lisi, Galleria Interno Dumdum, Bologna, Italia

 “Bocca d’acqua” Raucci/Santamaria Gallery, Napoli, Italia

1997  “Libera Navigazione nel Golfo” cur. Marco Meneguzzo, Mostra d’Oltremare, Napoli, Italia

1996 “Arte di Confine” cur. Vincenzo Trione, Castello Maschio Angioino, Napoli, Italia

 “Scene” cur. Vera Vita Gioia, Accademia di Belle Arti, Napoli, Italia

 “June Trailer - arte in video” cur. Gianni Romano, Atlantic, Milano, Italia

 “La Città Invisibile” cur. Angelo Trimarco, Galleria Mediterranea, Mostra D’Oltremare, Napoli, Italia

 “Meno Sei” cur. Simona Barucco, Convitto Nazionale Giordano Bruno, Caserta, Italia

1995  “Zig Zag” cur. Rosanna Iossa, Accademia di Belle Arti, Napoli, Italia

 “Corto Circuito” cur. Francesco Cerami, Festival Europeo della Comunicazione audiovisiva, 
    Palazzo Reale, Napoli, Italia

Limited edition

2020 “TUTTO.” Vinyl color Limited Edition   1/60 
    for  the Stockholm Design Week 2020 
    Artwork Mariangela Levita  
    Music Domenico Crisci    [side A negativity _ side B no future] 
    From the site specific installation TUTTO.Leonardo    
    cur. by Adriana Rispoli 
    Publication Italian Cultural Institute, Stockholm, Sweden

2012 “Powerful-Definition”  Artwork poster  1 / 100  
    dal progetto realizzato per la mostra “Radici” cur. Eugenio Viola   
    Fondazione Malvina Menegaz perle Arti e la Cultura, Castelbasso, Italia



Pubblicazione Libro

2016 “Attraverso di te” di Mariangela Levita e Roberto Lumuli Gaudioso, editore Giannini, Napoli, Italia 

2016 “Discorso Libero Indiretto” Notebook artwork on cover per Quaderni/Disegni by Mala Arti Visive e  
    Arbos Italian Eco Design, partner Museo Madre, Napoli, Italia 

2009 “Uno Sguardo Sospeso” di Mariangela Levita, editore Associazione Fate Presto, Napoli, Italia

Pubblicazioni etichetta discografica

2016 -2019 “Summa Cum Laude”  
        Techno Music Label Vinyl Records by Domenico Crisci, Cover artwork      
        Untitled [The Violinist], Extremely Iron View Extremely Black [1804],  
       Shadow [Electra],  Magneto [Acid No Musica], Wave [No Way],
     One who become lost [Cube], 
     graphic project [Summa Cum Laude Vol.1]

Teatro / Creazione scenica

2010 “Portrait de Naples en chansons” di Antonio Pascale e Mauro Gioia, regia Mauro Gioia, 
    Théâtre de la Ville, Paris, France

2008 “Una bella giornata napoletana” di Antonio Pascale e Mauro Gioia, regia Mauro Gioia, 
    Auditorium Parco della Musica, Roma, Italia 

2007 “Lunga, la strada. Chi era Aleksandr Vertinskij?” di Paolo Nori, regia Gigi Dall’Aglio, 
    Teatro Stabile Mercadante, Napoli, Italia 

1999 “Antigone” di Sofocle, regia Pierpaolo Sepe, Teatro Nuovo, Napoli, Italia 

1997 “I Giusti” di Albert Camus, regia Diego Sepe, Galleria Toledo, Napoli, Italia 

Docenza

1994 - 2001   Cattedra: Percezione e comunicazione visiva     

     Cattedra: Tecniche artistiche     
     Liceo d’Arte, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia



Workshops

2016 “Arte pubblica” Accademia di Belle Arti, Napoli, Italia

2015 “Interna” incontro con i protagonisti dell’architettura e del design, Istituto Superiore di Design, Napoli, Italia

2014 “Senza cornice, spazi e tempi dell’installazione”  
   Università degli Studi di Salerno   
   Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale  
   Laurea Magistrale in Storia e critica d’arte   
   Laboratorio di Storia dell’arte [III modulo]   
   Docente: Stefania Zuliani   
   Università degli Studi di Salerno, Fisciano, Italia

2012  “Powerful-Definition” dal progetto realizzato per la mostra “Radici” cur. Eugenio Viola  
   Fondazione Malvina Menegaz perle Arti e la Cultura, Castelbasso, Italia

2010 “Polyphiloprogenitive” installation and video art project SPACE Studios,Hackney, London, UK

2007 “Imparare al museo: l’artista, l’opera, il pubblico” A cura di: 
   Fondazione Filiberto Menna [Angelo Trimarco, Stefania Zuliani], 
   con il contributo del Comune di Salerno e la collaborazione del 
   Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli[Alessandro Demma] 
   ed il patrocinio del Dipartimento Educazione di Beni Culturali dell’Università di Salerno. 
   Complesso monumentale di Santa Sofia, Salerno

Studio Residences

1998 “Oreste” Il Progetto Oreste [1997- 2001] è stata una iniziativa a metà tra la libera organizzazione culturale 
   e movimento artistico.  Roma, Italia


