
HYPERMAREMMA 
Totem
Moira Ricci
Strada provinciale S.Donato, Zona Collecchio 26, Magliano in Toscana, Maremma, Italy
07.08 – 15.09.2021

Concepito come un vero e proprio monumento-simulacro per evocare l’eroe che ha 
segnato la sua infanzia, Moira Ricci erige sulle colline di Fonteblanda una scultura di 5 
metri d’altezza raffigurante l’iconico braccio di Goldrake, cartone animato cult che dalla 
fine degli anni ‘70 ha rivoluzionato l’immaginario di intere generazioni. 
In questo caso il personaggio del cartoon da supereroe diventa la trasfigurazione del 
salvatore, un’entità ultra terrena votata a proteggere la terra e il genere umano da oscure 
minacce. Per l’artista, infatti, dal cielo giungerà la salvezza, quel cielo che per la tradizione 
contadina dell’entroterra ha un ruolo fondamentale per scandire i raccolti e la vita 
campestre. 
Ed è proprio dedicato a questo eroe immaginario che l’artista, come parte integrante 
dell'opera, fa comporre da tre poeti contemporanei un’ode in ottava rima, antica tradizione 
orale ancora presente quasi esclusivamente nei borghi della Toscana, che in un momento 
esatto del periodo di esposizione, attiverà l’opera attraverso un atto performativo naturale. 
Si tratta di una metrica usata fin dal trecento dai cantori e poeti popolari, per narrare in 
rima improvvisata le vicende delle terre contadine.

Biografia
Moira Ricci è nata nel 1977 a Orbetello, ha studiato presso il CFP Bauer di Milano, 
conseguendo nel 1998 il diploma in fotografia. Ha poi proseguito gli studi nelle discipline 
Arti multimediali e Comunicazione visiva presso l’Accademia di Belle Arti di Milano, 
diplomandosi nel 2005. Nella sua opera, spesso di ispirazione autobiografica, Moira Ricci 
esplora i temi dell’identità personale e sociale, nonché le narrazioni della quotidianità e di 
tutto ciò che la circonda, incluso il mondo rurale della Maremma, i suoi miti e le sue storie 
contadine. L’artista vive e lavora fra Rimini e la Maremma. 
Tra le mostre di maggior prestigio: 2019, Andata e Ritorno, Palazzo di Lorenzo, Gibellina 
(TP); 2016, Altri tempi, Altri Miti – 16° Quadriennale d'Arte, Palazzo delle Esposizioni, 
Roma; 2015, Capitale Terreno. Spazio Oberdan, Milano; 2013, Autoritratti. Iscrizione del 
Femminile e nell'Arte Contemporanea Italiana, Mambo, Bologna;  2009, Da Buio a Buio. 
PAC, Ferrara, 2009, Realty Manipulating. How Images Redefine the Word. Strozzina-
Palazzo Strozzi, Firenze; -  2009, Les Rencontres d'Arles Photography, Arles (F)


