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E… dietro la finestra 

Broken glass and colour on glass  

64 x 67 x 1,5 cm  

Photo on back cover / Foto in copertina finale  

Olio, catrame e cemento su tela 

30 x 40 x 4 cm 

Oil, tar & cement on canvas 

Sponsors 

There are hugs... 

Olio, smalto e cemento su tela 

150 x 100 x 4 cm 

Oil, gloss & cement on canvas 

150 x 100 x 4 cm 

Photo on front cover / Foto in copertina  see also p.15 

Photo on page 3 / Foto su pag. 3 

Broken II 

Vetro rotto e colore su vetro 

64 x 67 x 1,5 cm 

Photo on page 24 / Foto su pag. 24 

This is love this is poppies  

Oil, gloss & cement on canvas 

90 x 90 x 4 cm 

Olio, smalto e cemento su tela 

90 x 90 x 4 cm 
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Eccellenze italiane:  
DONATELLA MARRAONI 

“... L’artista lavora con il cuore prima ancora che con il 

colore e la materia, elementi che tra l’altro conosce alla 

perfezione, elementi che appartengono al suo affasci-

nante alfabeto espressivo. L’intima riflessione che tra-

spare in ogni sua opera è il frutto di un 

animo buono e di una sensibilità fuori dal 

comune, difficile non restarne coinvolti, 

forse impossibile. Nelle sue opere appaio-

no spesso i ricordi di una vita vissuta nel 

profondo, nonostante la giovane età, ri-

cordo e non vi rivelo il significato di sim-

boli come la bicicletta o l’uso del caffè…

Donatella Marraoni offre lo spunto per 

andare in profondità, per abbattere quella 

coltre superficiale che spesso limita il pia-

cere di assaporare un’opera d’arte, 

l’artista usa un linguaggio creativo che 

arriva dritto al cuore dell’attento osserva-

tore.  Le opere di Donatella riescono ad emozionare gra-

zie ad una poetica molto particolare, unica nel suo gene-

re. Il percorso artistico dimostra la straordinaria capaci-

tà nel creare e consolidare nel tempo uno stile apprezza-

to e riconoscibile, frutto di una ormai ampiamente rag-

giunta maturità artistica. Essere amico di Donatella è un 

vero privilegio.” 

 

 

 

 

 

Alberto Moioli 

Dir. Ed. Enciclopedia d’Arte Italiana 

Member AICA- International Association of Art Critics 

“...The artist works with her heart even before the col-

our and the matter, which among other things she 

knows perfectly, elements that belong to her fascinating 

expressive alphabet. The intimate reflection that tran-

spires in every work is the result of a 

good spirit and an out of the ordinary 

sensibility, hard not to get involved in it, 

perhaps impossible. In her works 

memories of a lifetime appear lived in 

the depths, despite her young age, I re-

call and do not reveal the meaning of 

symbols such as bicycles or the use of 

coffee ... Donatella Marraoni offers the 

inspiration to go deep, to break down 

that superficial colt that often limits the 

pleasure of savouring a work of art, the 

artist uses a creative language that ar-

rives straight to the heart of the watch-

ful eye. The works of Donatella are able to excite thanks 

to a very unique poetics, unique in its kind. Her artistic 

journey demonstrates the extraordinary ability to create 

and consolidate in the course of time a appreciable and 

recognizable style, the result of a highly mature artistic 

maturity. Being a friend of Donatella is a real privilege.” 

 

 

 

 

 

Alberto Moioli 

Dir. Ed. Enciclopedia d’Arte Italiana 

Member AICA - International Association of Art Critics 

Dir. Festival della Letteratura di Arcore 

Italian excellence:  
DONATELLA MARRAONI 
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Critique 

Se è vero che il tutto cominciò con la scintilla di una dea che 

trasformò il Caos in Cosmo cioè la bellezza che unisce trascen-

denza e immanenza allora è vero che nel fare arte di Donatella 

Marraoni coesiste una parte di quella scintilla che è essenza, 

inizio e prosieguo della sua ricerca. Ogni sua immagine è inno 

a quella femminilità che è specchio di Gaia, Gea, Demetra, 

Cibele, Proserpina, Afrodite. Ogni opera di Donatella Marrao-

ni fissa su un supporto, che ha il sapore di quelle superfici le-

vigate dal vento e dalla pioggia,  l’immagine di un monito che 

risuona ancora nel tempo, ma che una 

mentalità patriarcale misogina e ma-

schilista lo ha nascosto, attutito fino a 

renderlo muto. 

Ecco perché la sua pittura, oltre ad es-

sere esempio di conoscenze specifiche 

delle tecniche e della restituzione este-

tica di un opera, costituisce un vero e 

proprio monito per il tempo che ora 

l’uomo vive e si è ridotto a vivere.  

Ecco che allora le sue superfici screzia-

te e le sue donne bellissime 

dall’espressione assorta, pensosa sono 

veri richiami a quegli archetipi che an-

drebbero riscoperti, meditati fino a coinvolgere la storia 

dell’uomo attuale.  Lei usa come supporto il cemento, ma cosa 

è il cemento se non acqua e terra che diventano forma e nuova 

creazione? Cosa è l’opera di Donatella Marraoni se non ritor-

nare all’archetipo del femminile e permettere a questo di dive-

nire monito segno nell’immanenza attuale. Le pitture di Dona-

tella Marraoni non sono soltanto esempio di un’artista che ha 

studiato arte e che ha respirato la storicità del fare immagine, 

sono piuttosto canti, novelle, racconti e favole che superano la 

vacuità di certa politica e di certa economia. Le sue opere sono 

immagini che derivano da immaginazioni, oserei dire sciama-

niche,  che vogliono divenire monito per chi ha ancora voglia 

di bellezza  e  riunire infine la trascendenza femminile che con 

una scintilla del Femminile permise al Caos di divenire Co-

smo. 

If it is true that everything began with the spark of a goddess 

who transformed Chaos into Cosmos, that is to say the beauty 

which combines transcendence and immanence, then it is true 

to say that in Donatella Marraoni’s work there coexists a part of 

that spark which is the essence, the beginning and the continua-

tion of her research. Each of her images is an ode to that femi-

ninity which mirrors Gaia, Gaea, Demeter, Cybele, Proserpine, 

Aphrodite. Each work of Donatella Marraoni is fixed on a sup-

port, which has the flavor of the type of surfaces levigated by 

wind and rain, the image of a warning bell 

which still rings in time, but that a patriar-

chal misogynist and masculinist mentality 

have hidden, muffled until making it silent. 

This is why her paintings, whilst being an 

example of specific knowledge of the tech-

niques and restitution aesthetics of a work, 

are a real warning for the time in which 

man now lives and to the way he has been 

reduced to live. 

So it is then that her mottled surfaces and 

her beautiful women, from their assorted 

and thoughtful expressions, are genuine 

pleas to those archetypes that one should 

rediscover, meditated with the intention of involving the story 

of modern man. She uses cement as a support, but what is ce-

ment if not water and earth which take on form and new crea-

tion? What is the opera of Donatella Marraoni if not a return to 

the feminine archetype and allowing this to become a warning 

sign in the immanent present. The paintings by Donatella Mar-

raoni are not only example of an artist who studied art and who 

respired the historicity of how to make an image, they are 

rather songs, short stories, tales and fables which surpass the 

emptiness of certain politics and certain economies. Her works 

are images from the imagination, dare I say shamanic ones, 

intended to be a warning for those whom still desire beauty and 

in the end reunite the female transcendence which with a spark 

of the Feminine allowed Chaos to become Cosmos. 

Critica 
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È raro trovare, in un 
artista, un equilibrio 
solido tra forma e con-
tenuto, tra rigore for-
male e emotività, senza 
che un aspetto prevalga 
sull’altro. Le opere di 
Donatella Marraoni, 
esteticamente curatis-
sime, ci conducono 
senza filtri nei luoghi 
della sua memoria, una 
memoria fatta di lampi 
accecanti che affiorano 
dalle profondità della 
sua anima fino a impri-

mersi sulla tela, ognuna lettera di un alfabeto interiore che 
concorre a formare parole di un racconto ricco e appassiona-
to. L’artista utilizza il talento con i pennelli per salvare i suoi 
ricordi, che ruotano quasi sempre attorno alla figura pater-
na, pietra angolare del suo percorso professionale e umano. 
Fu il padre il suo primo sostenitore, fu sempre lui a iscriver-
la di soppiatto all’Accademia di Belle Arti di Perugia, quanto 
lei si era ormai orientata verso lidi professionali più sicuri. È 
ancora nel ricordo del padre, la cui vita era scandita dal lavo-
ro in cantiere e dai momenti di relax passati in casa, che Do-
natella ha trovato gli strumenti per definire la sua visione 
artistica. Ed ecco allora la serie dei Muri ciechi, realizzata 
con un largo uso di cemento e altri materiali edili, manipola-
ti con veemenza e stesi in strati spessi e rugosi, e le opere 
dipinte con il caffè, bevanda amata dal padre, che simbolica-
mente rappresentano un delicato momento di intimità e dia-
logo tra lui e la figlia. Nei suoi splendidi volti, parimenti, è 
forte la componente autobiografica, con queste donne bellis-
sime che emergono da fondali oscuri e irregolari, con negli 
occhi la vivida luce di chi, come lei, ha saputo usare le espe-
rienze della vita, anche quelle dolorose come la stessa perdi-
ta dell’amato padre, per crescere e diventare più forte. Negli 
ultimi tempi Donatella, col suo consueto gusto quasi artigia-
nale di sperimentare procedimenti e materiali senza appa-
renti quarti di nobiltà, è approdata al vetro, che diventa qua-
si una summa del suo procedere artistico.  

Presentazione Critica 

Così come scava nella sua memoria per riportare in 
vita tracce del suo passato, allo stesso modo il vetro, 
colpito dal martello, finisce per restituirci, grazie al 
colore fatto penetrare nelle crepe, delle immagini 
frastagliate e affascinanti, chiare e sfuggenti al con-
tempo. Donatella anche qui riesce a mettere ordine 
nel caos, ricostruendo con pazienza ciò che è stato 
necessario distruggere, per permettergli di rinascere 
con una nuova forza e un nuovo scopo. Se quindi nel 
suo lavoro non è possibile parlare di derivazioni te-
matiche, trattandosi dello sfogo necessario del suo Io 
più intimo, da un punto di vista stilistico è possibile 
osare qualche paragone. La sua formazione accade-
mica, la conoscenza approfondita della storia e degli 
stili, l’hanno portata a tesaurizzare tutto quello che 
ritenesse funzionale alla sua poetica, dalla ritrattisti-
ca raffinata e malinconica dei pittori simbolisti di 
fine ‘800, fino ai lavori catramosi, materici e speri-
mentali dell’informale. Influenze lontanissime tra 
loro, che però trovano in Donatella un punto 
d’incontro coerente, in una pittura frammentata e 
contemporanea che reca con sé echi antichi, e una 
figurazione classicista maltrattata dalla contamina-
zione frenetica di tecniche e suggestioni. Donatella 
Marraoni, in definitiva, è un’artista che ha costruito e 
sta costruendo passo dopo passo una visione artistica 
colta, lucida e al contempo emotiva, estremamente 
femminile, di una femminilità intesa come gesto vo-
lontario e non come gabbia identitaria. La sua è 
un’arte che dal particolare della sua esperienza riesce 
a raccontare una storia universale, che parla senza 
distinzioni a ciascuno di noi, suggerendoci di indaga-
re nella nostra stessa memoria con passione e co-
stanza, per scovare i bagliori di luce che tutti custo-
diamo dentro, nella convinzione che riportarli in su-
perficie faccia bene a noi e al mondo.  
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It is rare to find, in an artist, a solid balance between 

form and content, between formal rigor and emotio-

nality, without one being overriding. The works of 

Donatella Marraoni, aesthetically well cared for, lead 

us without filters to the places of her memory, a me-

mory made of blinding flashes that emerge from the 

depths of her soul imprinting themselves on the can-

vas, each one a letter of an inner alphabet that contri-

butes to forming words of a rich and passionate tale. 

The artist uses her talent with brushes to save her 

memories, which almost always rotate around the 

father figure, the cornerstone of her professional and 

life path. Her father was her first supporter, and it 

was also him who enrolled her at the Academy of Fine 

Arts in Perugia without her knowing, as she was o-

riented towards more secure occupational destina-

tions. It is still in the memory of her father, whose life 

was marked by work on construction sites and from 

moments of relaxation at home, that Donatella found 

the tools to define her artistic vision. And so here is 

the series of blind Walls, made with a wide use of ce-

ment and other building materials, vehemently mani-

pulated and laid in thick and wrinkled layers, and the 

works painted with coffee, a drink loved by her fa-

ther, symbolically representing a delicate moment of 

intimacy and dialogue between him and his daughter. 

In her splendid faces, likewise, the autobiographical 

component is strong, with these beautiful women 

emerging from dark and irregular backdrops, in the 

eyes the vivid light of who, like her, has been able to 

use the experiences of life, even painful ones like the 

same loss of her beloved father, to grow and become 

stronger. In recent times, Donatella, with her usual 

craftsmanship of experimenting with processes and 

materials without apparent quarters of nobility, has 

come to glass, becoming almost a summit of her ar-

twork.  

Art Criticism & Presentation 

Just as she digs in her memory to bring life to traces of her 

past, likewise the glass, struck by the hammer, ends up re-

turning, thanks to the colour penetrated into the cracks, 

jagged and fascinating images, at the same time clear and 

elusive. Donatella also succeeds her in placing her order in 

chaos, reconstructing with patience what was necessary to 

destroy, to allow it to be reborn with a new strength and a 

new purpose. If, therefore, in her work, it is not possible to 

talk about thematic derivations, since it is the necessary 

exhilaration of her most intimate ego, from a stylistic point 

of view it is possible to dare some comparison. Her acade-

mic training, her in-depth knowledge of history and styles, 

have made her hoard everything she considered functional 

to her poetics, refined and melancholic portraiture of the 

Symbolist painters of the late 19th Century, to the catastro-

phic, material and experimental works of the informal. Di-

stant influences among which, but they find a consistent 

meeting point in Donatella in a fragmented and contempo-

rary painting that brings with them ancient echoes, and a 

classicist figuration abused by the frantic contamination of 

techniques and suggestions. Donatella Marraoni, ultima-

tely, is an artist who has built and is building step by step a 

cultured, lucid and at the same time emotional, extremely 

feminine vision of a femininity meant as a voluntary gesture 

and not as an identity cage. Her art is an art that from the 

detail of her experience manages to tell a universal story 

that speaks indiscriminately to each one of us, suggesting 

that we investigate in our own memory with passion and 

constancy, to find the glow of light we all hold inside, in the 

believing that bringing them back to the surface is good for 

us and for the world.  

 

 

 

 

 

David Menghini 
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Critica 
 

Dettati di cuore delicati, una profondità dettagliata di sen-

timenti che emerge da una indotta semplicità di grazia. Un 

disseminare emozioni nelle insenature dei colori che pren-

dono forma e taglio nelle pennellate, e di una sofferenza 

viva in ricordo e da ricordare, sentita, non troppo velata, 

parte del vissuto. Un percorso di semina che Donatella 

durante gli anni ha fatto con una consapevole libertà 

d’arte, di affetto, che ha permesso di esprimersi sia nelle 

sue figure femminili con una spontanei-

tà di creazione che ne rimanda agli occhi 

e al cuore del fruitore un tono di bellezza 

e passione, che nelle particolari ‘lettere 

al caffè’ dove è tangibile, tattile, 

l’intensità di memoria che vuol testimo-

niare. Un avvicinarsi al senso più vero 

senza nascondersi, senza timore di far 

venire alla luce quel sentire d’amore, 

forse anche indifeso e fragile ma un be-

ne puro. Opere a soggetto unico prota-

goniste del tratto, particolari che danno 

una intimità ulteriore, come davanti ad 

uno specchio senza poter mentire, senza 

illusioni di tempo. Immagini raccontano 

Donatella, colori impressi con il cemento, un incidere qua-

si volesse dirci ‘nell’eterno’ lasciare bellezza e amore. Figu-

re che parlano tanto, femminilità si trova ovunque, nella 

sensualità di visi e occhi nei quali ci troviamo a riflettere 

nel perderci per ritrovarci, a corpi perfetti che ci accompa-

gnano in strade sconosciute. Tutto è messo lì, dobbiamo 

solo saper leggere. Passando da una bicicletta, un gallo, un 

ombrello, visioni banali prive di significato in una prima 

lettura, chi penserebbe di realizzare un quadro con questi 

temi! Donatella può farlo, ha la capacità e il coraggio di 

tirar fuori il cuore. Ecco perché. Il ricordo, metafora e pre-

senza di un sentimento che porta e porterà sempre vivo. 

Per poi passare alle ‘lettere al caffè’…, missive scritte non 

dipinte, pensate nel dar vita, nel dimorare in esse in un 

legame senza tempo e spazio. In un cuore e nel cuore 

dell’amore. 

 

Critique 

 
Delicate dictations of the heart, a detailed depth of senti-

ments which emerges from an induced simplicity of grace. A 

dissemination of emotions in the coves of colours which take 

shape and size in the brushstrokes, and of an alive sufferance 

in memory and to remember, felt, yet not too veiled, a part of 

a life lived. A path of sowing which Donatella has carried out 

during the years with a conscious freedom of art, of affec-

tion, which has allowed her to express herself both through 

her feminine figures with a spontaneity 

of creation which transmit a tone of 

beauty and passion to the eyes and heart 

of the beholder, and particularly where, 

in the 'letters of coffee' the intensity of 

memory that one testifies is tangible and 

tactile. A move toward to the truest 

meaning without hiding oneself, without 

the fear of bringing to light that feeling 

of love, maybe even defenceless and 

fragile but a pure good. Works of a single 

subject, protagonists of the tract, details 

that give a further intimacy, as if in front 

of a mirror without being able to lie, 

with no illusions of time. Images recount 

Donatella, colours imprinted with cement, an engraving as if 

to say 'for eternity' leaving beauty and love. Figures whom 

speak a lot, femininity everywhere, in the sensuality of faces 

and eyes in which we find ourselves reflecting in losing our-

selves to find ourselves again, to perfect bodies who accom-

pany us along unfamiliar roads. Everything is there, we just 

need to know how to read it. From a bicycle, a cockerel, an 

umbrella, banal visions without sense in a first reading, who 

would think to make a painting with these themes! Donatella 

can, she has the ability and the courage to pull out her heart. 

That's why. The memory: metaphor and presence of a feeling 

which brings and will always bring to life. To then move on 

to the 'letters of coffee' ..., written missives not painted, 

thought of for giving life, to dwell on in a bond without time 

and space. In a heart and in the heart of love. 
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“Hecce mulier” 

Nella sua opera, la grande sensualità del corpo femmini-

le cattura lo spettatore nel ben più profondo fascino del 

viaggio interiore di ogni donna, nel vortice di emozioni 

del fluire di una vita sempre in cerca di una relazione 

profonda, vera, solida, nella quale credere […] nelle di-

verse opere sussurrato, detto, gridato, soffocato, goduto 

- non impedisce la subita, necessaria, conquistata forza 

di affermare la propria straordinaria voglia di esserci. 

È il racconto di una donna aggrappata al proprio equili-

brio, di una donna come vorrebbe essere e come è, tra 

mente e corpo, tra io e tu, tra passato e futuro, tra fuga e 

prigione, tra sogno e realtà, come donna e madre e mo-

glie; ma un essere umano il cui strazio interiore non la-

cera e che subito cede ai lineamenti ed ai colori decisi, 

allo sguardo vivo, che non cede, che non si lamenta, che 

sempre rilancia.  

Il cemento, l’indeterminatezza, l’isolamento e un certo 

distacco che spesso la proteggono, non sono la mancata 

confessione della fragilità costitutiva dell’essere umano 

che cerca la completezza nella relazione, ma anzi 

l’appello – apparentemente contraddittorio, come non 

raro è del codice comunicativo femminile ed umano – a 

voler superare quelle difese e a voler entrare in dialogo 

amoroso col suo universo alto e la sua generosa passio-

nalità. 

L’opera si pone come invito di acuta sensibilità a con-

templare la bellezza e la fatica di vivere e di sopravvive-

re, di capire e di essere compresa, che ogni donna, anche 

in questo tempo che tutto muta, eroicamente sostiene.  

Nella protetta speranza di poterla condividere.  

Un opera che pare quasi voler dire:  

 

“Hecce mulier”. 

 

Prof. Fabrizio Tiburzi 

In her work, the great sensuality of the female body captures 

the viewer in its much deeper charm of the inner journey of 

every woman, in the vortex of emotions of the flow of a life 

forever in search of a deep, true and solid relationship, in 

which to believe […] in her different works whispered, spoken, 

shouted, suffocated, appreciated – does not prevent the imme-

diate, necessary, conquered force to assert its extraordinary 

yearning to be there. 

It is the story of a woman holding on to her own equilibrium, a 

woman as she would like to be and as she is, between mind 

and body, between me and you, between past and future, be-

tween escape and prison, between dream and reality, and as a 

woman, mother and wife; but a human being whose inner tor-

ment is not torn and which immediately gives way to the fea-

tures and decisive colors, the glinting gaze, that does not suc-

cumb, that does not complain, that always gets back up again. 

Cement, indeterminacy, isolation and a certain detachment 

that often protect her, are not the missing confession of the 

inherent fragility of the human being who seeks the complete-

ness in her relationship, but rather an appeal - seemingly con-

tradictory, as not rare it is in the code of communication of the 

female and human - to want to overcome those defenses and 

want to get into loving dialogue with her higher universe and 

her generous passion. 

The work stands as an invitation of acute sensitivity to con-

template the beauty and difficulty of living and to survive, to 

understand and to be understood, that every woman, even in 

this time when everything changes, heroically sustains. 

In protected hope to be able to share it. 

A work that almost seems to be saying:  

 

"Hecce mulier". 

   

Prof. Fabrizio Tiburzi 

“Hecce mulier” 
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Vetro rotto e colore su vetro 

50,5 x 83,5 x 1,5 cm 

Broken glass & colour on glass 

50,5 x 83,5 x 1,5 cm 

Broken III 
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Olio, smalto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 
Oil, gloss & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 

You do what I want 
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Olio, smalto, tessuto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 

Lost 

Oil, gloss, fabric & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 
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Olio, smalto, tessuto e cemento su tela  

100 x 100 x 4 cm 

Dont ask if you don't want the truth 

Oil, gloss, fabric & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 
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Olio, smalto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 

Im ready 

Oil, gloss ,fabric & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 
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Olio, smalto e cemento su tela 

50 x 50 x 4 cm 

Pain VI 

Oil, gloss & cement on canvas 

50 x 50 x 4 cm 
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Oil, gloss, fabric & cement on canvas  

100 x 100 x 4 cm 

Pain VIII 

Olio, smalto, tessuto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 
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Escape 

Olio, smalto, tessuto e cemento su tela  Oil, fabric , gloss & cement on canvas  

100 x 100 x 4 cm 
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I'm ready 

Oil & cement on cardboard canvas Olio e cemento su  cartoncino telato 

36 x 36 x 0,2 cm 
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Chosen 

Olio, smalto e cemento su legno 

55 x 55 x 2 cm 
Oil, gloss & cement on wood 

55 x 55 x 2 cm 
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Feelings 

Oil, gloss, fabric & cement on wood 

55 x 55 x 2 cm 

Olio, smalto, tessuto e cemento su legno 

55 x 55 x 2 cm 
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Oil & cement on canvas 

60 x 80 x 4 cm 

Love is in the air 

Olio, e cemento su tela 

60 x 80 x 4 cm 

Olio e cemento su tela 

60 x 80 x 4 cm 

Oil & cement on canvas 

60 x 80 x 4 cm 

Poppies & summer 
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Poppies… tutto passa ma noi no 

Olio, smalto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 
Oil, gloss, glass & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 
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Poppies in love 

Olio, smalto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 
Oil, gloss & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 
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Poppies and narcissus  

Olio, smalto e cemento su tela 

100 x 50 x 2 cm 
Oil, gloss & cement on canvas 

100 x 50 x 2 cm 

Midnight kisses 

Olio, smalto, tessuto e cemento su tela 

150 x 50 x 2 cm 

Oil, gloss, fabric & cement on canvas 

150 x 50 x 2 cm 
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Poppies in love 

Olio, smalto e cemento su tela 

100 x 100 x 4 cm 

Oil, gloss & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 
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Ti amo… troppo 

Olio e cemento su legno 

55 x 55 x 2 cm 

Oil & cement on wood 

55 x 55 x 2 cm 



 

 31 

This is my dream 

Olio, quarzo e cemento su legno 

55 x 55 x 2 cm 

Oil, quartz & cement on wood 

55 x 55 x 2 cm 
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More than a story 

Olio, smalto, quarzo e cemento su tela 

50 x 150 x 2 cm 

Oil, gloss, quartz & cement on canvas 

50 x 150 x 2 cm 
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The dark house  

Olio, smalto e cemento su tela 

40 x 50 x 4 cm 

Oil, gloss & cement on canvas 

40 x 50 x 4 cm 
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I’ll tell you a story 

Olio, smalto, quarzo e cemento su tela  

100 x 100 x 4 cm 

Oil, gloss, quartz & cement on canvas 

100 x 100 x 4 cm 



 

 35 

Olio, catrame e cemento su tela 

30 x 40 x 4 cm 

The old house  

Oil, tar & cement on canvas 

30 x 40 x 4 cm 
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Home sunset  

Olio e cemento su tela 

30 x 30 x 4 cm 
Oil & cement on canvas  

30 x 30 x 4 cm 
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Oil, tar & cement on canvas 

40 x 40 x 4 cm 

Much more than a bike  

Olio, catrame e cemento su tela 

40 x 40 x 4 cm 
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Coffee & cement on canvas 

70 x 100 x 4 cm 

Caffè e cemento su tela 

70 x 100 x 4 cm 

I follow your voice 
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Caffè 

Coffee 

Do you want to know? 

Caffè 

Coffee 
Coffee, tar & cement on canvas 

80 x 80 x 4 cm 
Coffee, tar & cement on canvas 

80 x 80 x 4 cm 

Caffè, catrame e cemento su tela 
80 x 80 x 4 cm 
Caffè, catrame e cemento su tela 
80 x 80 x 4 cm 
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Caffè e cemento su tela 

80 x 120 x 4 cm 

Let me live in a world of peace 

Coffee & cement on canvas 

80 x 120 x 4 cm 
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Caffè e cemento su carta 

17,5 x 27 x 0,1 cm 

The window 

Coffee & cement on paper 

17.5 x 27 x 0.1 cm 
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Caffè e cemento su tela 

40 x 50 x 4 cm 

More than a coffee break  

Coffee & cement on canvas 

40 x 50 x 4 cm 
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Donatella Marraoni inizia il suo magnifico viaggio nell’arte nel '95 all'Accademia di Belle Arti di Perugia, diplomandosi nel '98 con 

lode. In questo stesso anno si trasferisce in Inghilterra dove vivrà per 5 anni. 

  

Inizia così ad esporre in Italia e all’estero in prestigiose gallerie private e sedi pubbliche, ottenendo fin da subito importanti riconosci-

menti ed il consenso della critica specializzata. Nel marzo 2014 ottiene un riconoscimento dal Direttore della Galleria Selenograd in 

Russia ed inizia ad esporre e vendere le sue opere in tutto il mondo. 

  

Donatella definisce i suoi lavori nati dal caos, dalla confusione: caratterizzati da linee forti, veloci, non finite, graffianti. L’artista desi-

dera suscitare emozioni, narrare situazioni e storie di vita usando mezzi di comunicazione estremamente vari quali olio, china, pig-

menti, vetro, cemento e caffè. Le sue opere parlano di amore e degli uomini... primi fra tutti suo padre che a suo tempo l'ha iscritta 

all'Accademia e che ora, nonostante non ci sia più, partecipa a pieno titolo alle sue creazioni essendo il suo ricordo impresso nella tela 

tramite l'uso del cemento. Suo padre... un muratore, un uomo... il primo che ha capito, il suo primo vero sostenitore. A lui sono dedica-

ti i lavori "lettere di caffè" dove l'artista racconta di sé e intimamente si apre a lui. La sua prima esposizione risale al 1997 e da allora ad 

oggi si sono susseguite numerosissime personali e collettive in gallerie e musei in Italia e all’estero. 

 

Biography 

 

Donatella Marraoni began her magnificent journey into the world of art in '95, when she attended the Academy of Fine Arts in Peru-

gia, Italy graduating in 1998 with first class honors. In this same year she relocated to England where she lived for 5 years. 

 

She hence began to exhibit in Italy and abroad in prestigious private galleries and public places, immediately receiving important a-

wards and the consensus of specialized critics. In March 2014 she received an award from the Director of the Gallery Selenograd in 

Russia and began to exhibit and sell her works worldwide. 

 

Donatella defines her works born out of chaos, confusion and characterized by strong lines, quick, unfinished, scratchy. The artist 

wants to evoke emotions, narrate situations and tell life stories using different means of communication and extremely varied between 

them such as oil, ink, pigments, glass, cement and coffee. Her paintings speak about love and men ... first of all of her father who en-

rolled her at the Academy and now, although he is no longer, he fully participates in her creations being her memories fixed on canvas 

by the use of cement. Her father... a mason… a man... the first whom understood, her first true supporter. To him,  the works "letters 

of coffee" are dedicated where the artist tells of herself and intimately opens to him. Her first exhibition dates back to 1997 and since 

then until today numerous personal and collective exhibitions have followed in galleries and museums in Italy and abroad. 

Biografia 
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Mostre ed eventi: 

2013: 

dal 12 luglio al 1 agosto 2013: Incontri e visioni – Collettiva, Spoleto  (PG), Italia. 

dal 6 settembre al 26 settembre 2013: Arte senza Frontiere – Collettiva, Spoleto (PG), Italia. 

dal 4 ottobre al 26 ottobre 2013: Notre Art de Turin – Collettiva,  Torino (TO), Italia. 

dal 01 ottobre al 30 ottobre 2013: Visioni di caffè – Personale, Foligno (PG), Italia. 

dal 30 novembre al 8 dicembre 2013: Biennale di Firenze, “Ethics DNA of Art”, Firenze (FI), Italia. 

dal 6 dicembre al 21 dicembre 2013: “Il percorso della Dea” – Collettiva, Italia. 

8 dicembre 2013: Save the Children – Asta di Beneficienza, Bologna, Italia. 

dal 9 Dicembre 2013 al 11 Gennaio 2014: Arte per la ricerca FiorGen IX Ed. 2013. Museo Archeologico Firenze, Italia. 

2014: 

il 11 Gennaio 2014: Asta per beneficenza FiorGen: Titolo Opera: “Sometimes it seems so difficult”. Firenze, Italia. 

dal 12 Febbraio al 6 Marzo 2014: Collettiva – Russia presso la galleria Selenograd, Mosca, Russia. 

dal 16 al 22 Febbraio 2014: “ArteINsanremo” – Collettiva – “Sanremo Arte 2000″, Sanremo, Italia. 

Febbraio 2014: Casa Aste Caput Mundi, Roma, Italia. 

dal 24 al 27 Febbraio 2014 – Collettiva – “In Fieri” – Piazza del Popolo Roma, Italia. 

dal 13 Marzo al 6 Aprile 2014: Collettiva presso la galleria “Na Kascirche”, Mosca, Russia. 

dal 17 al 23 Marzo 2014: Collettiva – Teatro Eliseo, Roma, Italia. 

dal 26 Marzo al 9 Aprile 2014: Collettiva – presso la Domus Talenti – Roma, Italia. 

dall’11 al 15 Aprile 2014: Collettiva – Piazza del Popolo Roma (Agostiniana), Roma, Italia. 

dal 29 Aprile al 4 Maggio 2014: Collettiva – Presso il teatro Nuovo di Milano, Milano, Italia. 

dal 4 all’11 Maggio 2014: Collettiva – Presso il Castel Belgioioso – Pavia, (PV) Italia. 

il 5 Giugno 2014: Premio Eureka 6° edizione – Via Tomacelli, 23, Roma, Italia. 

Fine Giugno 2014: Esposizione presso la Scuderia della Villa di Borromeo ad Arcore (MB), Italia. 

Luglio 2014: Esposizione presso il Museo Diocesano e Chiesa Santa Maria dei Laici – Gubbio (PG), Italia. 

Agosto 2014: Esposizione presso il Museo Diocesano e Chiesa Santa Maria dei Laici – Gubbio (PG), Italia. 

Agosto 2014: Collettiva – Sala Consigliare, Gualdo Cattaneo (PG), Italia 

dal 26 al 29 Settembre 2014: Expo 2014 Festival Art di Spoleto (PG), Prof. Sandro Trotti e Prof. Gianmarco Puntelli. 

dal 27 Settembre al 5 Ottobre 2014: Personale – Chianciano Terme, Toscana, Italia. 

dal 1 al 5 Ottobre 2014: Collettiva – Permanente, Via Borgo Aretino, 11/C, Assisi (PG), Italia. 

dal 4 al 10 Settembre 2014: Collettiva – 5th base First Thursdays Gallery, Londra, UK. 

dal 29 Novembre al 15 Dicembre 2014: Collettiva – Presso la Chiesetta del Bruno, Arcore (MB), Italia. 

dal 22 Dicembre 2014 al 6 Gennaio 2015: Collettiva – San Pietroburgo, Russia. 

2015: 

dal 16 al 24 Gennaio: Collettiva – Galleria d’arte contemporanea IG-Gallery, Montmartre, Parigi, Francia. 

dal 1 al 15 Febbraio 2015: Collettiva – “Art&Wine” – Buttafuoco Storico di Canneto Pavese (PV), Italia. 

dal 14 al 22 Febbraio 2015: Minipersonale – Sala Delle Volte – Spello (PG), Italia. 
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dal 27 al 28 Marzo 2015: Evento “Identità Violate” – Presso la Sala Consiliare. Porto S. Elpidio, Italia. 

dal 27 Marzo 2015 (Permanente): Minipersonale – Corso Bevagna, Bevagna (PG), Italia. 

dal 1 al 15 Aprile 2015: Collettiva – “Art&Wine” – Presso la Cantina del Buttafuoco Storico, Canneto Pavese (PV), Italia. 

dal 11 al 12 Aprile 2015: Evento “Identità Violate” – Presso la Sala Consiliare, Aquino, Latina, Italia. 

dal 3 Luglio al 3 Agosto 2015: Personale – Presso il Museo del Merletto – Isola Maggiore  Lago Trasimeno (PG), Italia. 

dal 26 giugno al 12 luglio 2015: Collettiva – “17 Artisti per 17 giorni” – Caffè Letterario, Spoleto (PG), Italia. 

dal 8 Giugno al 25 Luglio 2015: Collettiva – Benevento – presso la Biblioteca Comunale. 

da Luglio a 15 Settembre 2015: Mini-personale presso “Museo del Merletto” – Isola Maggiore (PG), Italia. 

il 20 Agosto 2015: Estemporanea “Vinarelli 2015″ – Torgiano (PG), Umbria, Italia. 

dal 25 al 29 Agosto 2015: “Identità Violate” – Sala Cesare Rivera Palazzo Fibbioni, l’Aquila (AQ), Abruzzo, Italia. 

dal 25 al 28 Settembre 2015:  Expo 2015 Festival Art di Spoleto (PG), Dir. Artistico - Prof. Sandro Trotti. Spoleto, Italia. 

dal 19 al 24 Novembre: AAF-Affordable Art Fair, Amburgo, Germania. 

2016: 

da Novembre 2015 ad Agosto 2016: Esposizione Permanente - Via delle Terme, 1, Bevagna (PG), Italia. 

dal 2 al 10 aprile 2016: Collettiva Torre Strozzi “Femminile Plurale” - Perugia (PG), Italia. 

dal 9 aprile al 15 maggio: Collettiva Arte in Moto - Rotary Club Foligno -AFAS - presso Palazzo Camilli, Nocera Umbra (PG), Italia. 

dal 15 luglio al 15 settembre: Personale—Museo del Merletto, Isola Maggiore, Lago Trasimeno (PG), Italia. 

dal 2 agosto al 21 agosto 2016: Personale — Ringhiera Umbra, Montefalco (PG), Italia. 

dal 6 al 28 agosto 2016: Collettiva “La Nobil Ebrezza” —Sale Espositive della Fortezza di Montepulciano, (SI), Italia. 

dal 27 al 30 ottobre 2016: AAF-Affordable Art Fair, Amsterdam, Olanda. 

2017: 

dal  1 al 17 aprile 2017: Colletiva—Rotary Club, Foligno (PG), Italia. 

Maggio 2017: Index Fiera, Dubai in collaborazione con ZANIN Venezia 1972. 

dal 10 Giugno 2017: Personale presso Imago Galleria d’Arte, Perugia (PG), Italia 

dal 29 al 31 Luglio: Progetto Museo al Cielo Aperto, Olivadi (CZ), Italia. 

dal 30 Settembre: Collaborazione con la Galleria “Il Pozzo”, Cortona (AR), Toscana, Italia. 

Novembre 2017: Personale presso la Galleria “Il Pozzo”, Cortona (AR), Toscana, Italia.  

Dal 2018: 

Esibizione permanente presso la Galleria d’Arte, Corso Bevagna, Bevagna (PG), Umbria, Italy 

 

Collaborazioni: 

Saatchi Art 

iCanvas (www.icanvas.com) for prints 

 

Gallerie di Rappresentanza: 
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Le Aly di Lia 

Donatella Marraoni 

www.donatellamarraoni.com 

donatella.marraoni@gmail.com 

© 2019 - Le Aly di Lia di Donatella Marraoni 

Via F. Magellano, 23 

06034 Foligno (PG) Umbria, Italy 

Tel: +39 349 891 2128 

“Dipingo per ricordare…  

...I paint to not forget” 

...dipingo per non scordare” 

“I paint to remember…  
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