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Rome Art Week 2019 

Maria Pacheco Cibils  
Dimensioni parallele 
A cura di Roberta Melasecca 
 
Inaugurazione 21 ottobre  2019 ore 18.00  
Salone Monumentale Biblioteca Angelica | Roma  
Piazza Sant’Agostino 8 - Roma  

In occasione di Rome Art Week 2019, la Biblioteca Angelica (MiBACT) presenta lunedì 21 ottobre 
2019 alle ore 18, presso il Salone Monumentale della Biblioteca, l’installazione Dimensioni 
parallele dell’artista argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils, a cura di Roberta Melasecca.  

“La partenza, e più in generale il viaggio, lo spostamento fisico e spirituale, individua due 
dimensioni, non sempre consequenziali, ma spesso coesistenti - inizio e fine, nascita e morte, 
abbandono e acquisizione - che rappresentano visioni e realtà del processo di individuazione. 
Restare dentro e spostarsi: chi migra sfida il timore dell’abbandono delle certezze e del proprio 
habitat, supera e ridefinisce i confini, porta con sé storie legate al luogo primigenio e le attraversa 
in un tracciato di continuo movimento, immagina una evoluzione che plasma il mondo circostante.  

Maria Pacheco Cibils conosce le peregrinazioni dell’anima e del corpo: spostandosi tra l’Italia, 
l’Argentina e il Portogallo sperimenta giornalmente dimensioni conosciute e inedite e la sua ricerca 
artistica è intrisa di volti, spazi e immaginari. Ogni sua opera è il risultato di una scelta decisa, della 
conquista di una autonomia, di una rinnovata coscienza di sé, di un'esperienza di conversione 
permanente. Negli spazi della Biblioteca Angelica, dove sospeso è il momento in soglie invisibili, 
l’artista si insinua generando una sincronia di tempi e una stratificazione di luoghi.  

L’installazione Dimensioni parallele definisce un percorso di pazienza e costanza, di struggenti 
distacchi e crudi abbandoni, di cambiamenti lenti e inevitabili; racconta di storie che esigono forme 
di duttilità e che testimoniano passaggi mutevoli. L’artista, migrando da sé, inscena e costruisce un 
progetto di vita aperto: attraversa un mare di differenti accadimenti e, stanziando in una condizione 
di permanente erranza, approda in sabbie ancora fluttuanti. Il dittico, che fluidamente si staglia 
all’interno di una struttura determinata, è il viaggio catartico della propria coscienza che procede in 
un sistema ciclico di andata e ritorno, fondando le radici nel gioco degli opposti e dei contrasti; 
mentre dall’ombra di ricordi e memorie, l’artista trafigge il piano spaziale attraverso un asse lineare 
materico da cui si odono voci lontane di disperazioni e speranze. L’utilizzo dei due soli colori, 
bianco e nero, afferma l’evidenza di una dualità che non si risolve necessariamente in una serafica 
attestazione della realtà, ma accentua l’andare e il tornare verso i lidi dell’anima.  

Dimensioni parallele non è dunque il riflesso di un’esperienza personale e privata dell’artista ma 
uno stato esistenziale collettivo, dove tutti ci riconosciamo migranti, per necessità o per il bisogno 
di ricercare orizzonti diversi e differenti punti di vista, per sopravvivere talvolta e non abbandonare 
le attese.” (dal testo critico di Roberta Melasecca) 
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Maria Pacheco Cibils è una designer e artista argentino-portoghese. Il suo lavoro spazia tra 
architettura di interni, ristrutturazioni, ambientazioni, scenografie, realizzazione di abiti, costumi di 
scena, oggetti d'arte e gioielli, pitture e installazioni. Ha realizzato numerose presentazioni e 
performance per pittori e fotografi; ha collaborato con prestigiose riviste, giornali e canali televisivi 
per rappresentazioni teatrali e di danza classica e contemporanea. Creatrice di vari marchi, ha 
sviluppato prodotti e grafica degli stessi in Argentina, Paraguay e Italia. Attualmente lavora tra Italia 
e Argentina. 
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Rome Art Week 2019 
Maria Pacheco Cibils  
Dimensioni parallele 
A cura di Roberta Melasecca 
Interno 14 next 
 
Inaugurazione 21 ottobre  2019 ore 18.00  
Salone Monumentale Biblioteca Angelica | Roma  
Piazza Sant’Agostino 8 - Roma  

Fino al 26 ottobre 2019  
Orari: dal lunedì al sabato 10.00 - 19.00 

Contatti  

Biblioteca Angelica  
Piazza S. Agostino 8 – Roma 
+ 39 066840801 
b-ange@beniculturali.it 
www.bibliotecaangelica.beniculturali.it 
 
Maria Pacheco Cibils  
mpachecocibils@gmail.com 
romastudio2@gmail.com 
www.mpachecocibils.com 

Interno 14 next 
Roberta Melasecca Curator&Press 
roberta.melasecca@gmail.com  
info@interno14next.it 
tel. 3494945612  
www.interno14next.it 
www.melaseccapressoffice.it 
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