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La maschera non nasconde il viso, è 

essa stessa un viso. [...] Quando il 

viso si cancella, quando i tratti di 

viseità scompaiono, si può star certi 

che si è entrati in un altro regime, in 

altre zone infinitamente più silenziose 

e impercettibil i, dove si operano 

divenir-animali e divenir-molecolari 

sot te r rane i , deter r i to r ia l i zzaz ion i 

notturne che oltrepassano i limiti del 

sistema significante.

G. Deleuze e F. Guattari, Mille piani. 

Capitalismo e schizofrenia Ade, 2010-2011, acquerello su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19)



L’universo interiore dell'artista matura gradualmente dentro la superficie vergine del dipinto, sembra germogliare a partire dal suo 
grembo più intimo, anziché provenirvi dall'esterno con un gesto di sovrapposizione meccanica. Dalla tela, dalla carta o dal tessuto, le 
macchie cromatiche, delicate e al contempo vivide, sbocciano come fiori immaginari dell'inconscio biologico, fiori ardenti e carnosi, 
nei quali corpi nudi, femminili o maschili, si avviluppano o congiungono in una perfetta e sensuale simbiosi di forme.

Si genera una singolare combinazione, un apparente contrasto, tra tecnica e messaggio: l'effetto etereo prodotto dall'acquerello, 
impalpabile medium pittorico legato alla fluidità pneumatica, alla sublime leggerezza dell'estrema superficialità, si combina con la 
radice più corporea, con una personale profondità tellurica, vulcanica scaturigine di passioni, pulsioni, istinti umani arcaici che si 
trasformano – attraverso un'abile e impercettibile alchimia artistica nonché grazie a un sapiente e rigoroso virtuosismo – in una vasta 
gamma di emozioni pure, di vibrazioni interiori. Un plesso energetico e vitale simile al prototipo di un'anima mundi. L'anima 
dell'artista.

Ade, 2010-2012, acquerello su carta, 33 x 24 cm, (serie di 90, in progress), particolare Ade, 2010-2012, acquerello su carta, 33 x 24 cm, (serie di 90, in progress), particolare



Ade, 2010-2011, acquerello e acrilico su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19)



L'arte sferica di Ada Mascolo, del tutto priva di verticalità, soprattutto per questa ragione è impolitica e astorica, parla un linguaggio 
eterno e universale. Decifra e al contempo ricodifica la vita in una dimensione umana ineliminabile e insieme sfuggente, sovente 
obliata e soffocata nella rete materica e rigidamente geometrica del quotidiano.

Mascolo si esprime in punta di piedi con gesti avvolgenti e coinvolgenti, decisi e gentili al tempo stesso. Il colore, limpido e sottile, 
cola liquido sulla tela con un moto espansivo, piuttosto che essere steso a singole pennellate: un processo accrescitivo, anch'esso 
ispirato a una metafora di evoluzione organica, di cui l’artista controlla magistralmente lo svolgersi, circoscrivendo le mescolanze e le 
interferenze cromatiche, e creando composizioni che sembrano frutto di generazione spontanea. Ada Mascolo non copia la realtà 
esterna, ma rende visibile una realtà interiore poetica, sensuale e profondamente femminile. La sua voce cristallina non urla grandi 
profezie, ma sussurra piccoli segreti, come gocce di pioggia impresse sulla pelle candida della tela.

Ade, 2010-2012, acquerello su carta, 33 x 24 cm, (serie di 90, in progress), particolare



Ade, 2010-2011, acquerello su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19)



L'artista è il tramite grazie al quale può 
avere luogo il viaggio nel regno nascosto 
dentro di noi. Ada Mascolo utilizza il 
foglio bianco come un pozzo privo di 
fondo, nel quale bisogna trovare i l 
coraggio di tuffars i e dal quale è 
possibile trarre infinite suggestioni e 
conoscenze. Sia nei lavori più ariosi e 
vivaci sia nella più recente serie Ade, in 
“scala di nero”, Mascolo esplora gli 
angoli bui della mente, le zone d'ombra 
della coscienza. La scelta del nero per 
Ade è la risposta a una ricerca di 
sincerità espressiva. Il nero rappresenta 
la sintesi di tutti i colori, li contiene tutti e 
contemporaneamente li copre, come l'Io 
t rat t iene e cela la nostra essenza 
mutevole e molteplice. Il nero traduce un 
bisogno quasi fisico di annullamento di 
sé, per poter rinascere a una più vera 
consapevolezza della propria identità. Ade, 2010-2011, acquerello e acrilico su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19)



Ade, 2010-2011, acquerello su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19)
Ade, 2010-2011, acquerello su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19)



Ade, 2010-2012, acquerello su carta, 33 x 24 cm, (serie di 90, in progress), particolare
(*) Critica e curatrice d’arte contemporanea, nasce nel 1976 a Novara. 

Attualmente vive e lavora a Torino.

Ade è una discesa a precipizio nei cupi 
abissi del silenzio notturno, perché solo 
nel silenzio può generarsi un suono 
nuovo e un nuovo essere.

Tornare alla notte è un modo per ripartire 
dal grado zero, per sgombrare tutte le 
sovrast rut ture , per smascherare le 
maschere che quotidianamente siamo 
costretti o abituati a indossare. A ben 
guardare, i protagonisti di Ade, che a 
prima vista (e secondo una millenaria 
t r ad i z i one t ea t r a l e e i conog ra f i ca 
r i s c o n t r a b i l e i n s v a r i a t e c u l t u r e ) 
sembrano maschere, coperture, velature 
del soggetto – diaframmi che lo separano 
da sé e dagli altri – sono forse gli 
autentici volti dell'umano, ciò che è 
solitamente celato e che rimane dopo il 
lavoro sperimentale e spirituale della 
pittrice, durante il suo personale viaggio 
a ritroso e dentro di sé. Qui l'inquietudine 
dello smarrimento è un'eco trasparente 
fra i drappeggi scuri e suadenti come 
petali di una corolla corvina. Ade porta 
con sé il senso della perdita e della 
paura, ma anche la multiformità nascosta 
dell'essere e della riscoperta di sé. Una e 
mille volte Ada.



Ade, 2010-2011, acquerello su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19), vista di 12



Ada Mascolo nasce nel 1970 a Torino, città in cui vive e lavora attualmente. Ha studiato pittura all’Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino. Oltre a dedicarsi all’arte si occupa di didattica collaborando al progetto Mus-e, per avvicinare l’arte ai bambini delle scuole 
elementari.

Tra le principali mostre personali ricordiamo: Coincidenze III, Galleria 41artecontemporanea, Torino, a cura di L. Mattarella (2009); A 

360°, a cura di F. Solero, testo critico di G. Serusi, Galleria 41artecontemporanea, Torino (2005); Ada Mascolo, a cura di F. Paludetto, 
testo critico di E. Lenhard, Linding in Paludetto, Norimberga-Germania (2004); Oriente/Occidente, a cura di A. Weber, testo critico di 
G. Serusi, Galleria Weber&Weber, Torino (2001); Arte al muro, a cura di M. T. Roberto e Associazione Sartie, Big Torino, uffici Palazzo 
della Regione, Torino (2000).

Ha inoltre partecipato a diverse esposizioni collettive, tra cui ricordiamo: Quindici contemporanei in Brasile, a cura di F. Persano e R. 
Scalon, MAP Museu de Arte do Paranà, Curitiba, Brasile (2009); Viva il disegno, a cura di F. Poli, Divisione Servizi Culturali Settore 
Arti Visive - Ufficio Creatività e Innovazione, Torino (2008); Storie di matite, a cura di O. Gambari, Spazio Azimut, Torino (2008); Segni, 

Viaggio nel disegno contemporaneo, a cura di M. di Marzio, Galleria San Lorenzo, Milano e Galleria Endemica, Roma (2007); Disforie 

007, a cura di E. Lenhard, Pala Fuksas, Torino (2007); Venti Proposte XX, a cura di G. Curto e G. A. Farinella, Galleria d’Arte Moderna, 
Cracovia e Istituto Italiano di Cultura, Budapest (2007); Altre Lilith: Le Vestali dell’Arte - Terzo Millennio, a cura di G. Serusi e R. 
Gozzini, Scuderie Aldobrandini, Frascati (2005); Il Corridoio dell’Arte, spazi quotidiano e viaggi inconsueti, a cura di G. Serusi e G. 
Fasolino, Palazzo della Triennale, Milano e Assessorato alla Cultura, Torino (2005); Dal profondo, a cura di S. Carloni e T. Löhr, 
Galleria Carloni SpazioArte, Francoforte e Kastrich Mainz-Germania (2004); Cross Section - The Italian Job, a cura di D. Salani, De 
Netherland Cacao Fabrik, Helmond-Paesi Bassi (2003); Col Sale, a cura di N. Mangione, Galleria In Arco, Torino (2002); Fermata 

provvisoria, a cura di F. Bernardelli, G. Curto e Associazione Artegiovane, Lingotto, Torino (2002).

Ade, 2010-2011, acquerello su carta, 150 x 150 cm, (serie di 19), particolare




