
“Crea”  
Se si riesce ad accogliere e a trasformare, la vita interiore si apre, si sciolgono i blocchi che ci 
portiamo dentro verso noi stessi e verso gli altri, nasce un “io” diverso, che può esplorare mille 
potenzialità, e quindi creare. Si assapora libertà e armonia, così può nascere un futuro diverso. 
In quest’opera le forme sono semplici, armoniose, i colori metallici molto luminosi. 

Con questo progetto, Barbara Virgilio, ha partecipato alla Notte Visibile delle Cultura, organizzata  

dal Comune di Magliano in Toscana in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. 

www.barbaravirgilio.it Barbara Virgilio 

Into the silence 



“Trasforma” 

Accogliere vuol dire accettare, riconoscendo le diversità e trasformando la paura in 

conoscenza, il rifiuto e il dolore in attenzione verso noi stessi e verso gli altri.   

Accogliendo, possiamo diventare leggeri, parti integranti dell’universo, e trasformiamo la 

debolezza in forza, il “veleno in medicina”. Tutto si trasforma e si evolve, non possiamo 

fermare il pulcino nell’uovo o impedire che il bruco diventi farfalla. Possiamo smettere di 

trattenere e aprire la nostra vita agli altri, lasciando andare pregiudizi e chiusure. In 

quest’opera le immagini sono briose, con un’eco dal mondo dell’infanzia e dei fumetti. 

“Accogli” 
La sofferenza e l’egoismo nascono dall’opporsi a quanto ci accade, dalla mancanza di consapevolezza 
e dagli attaccamenti, nelle piccole vicende personali, sia nei grandi eventi universali, come vita e   
morte. Accogliendo, ci inseriamo nei ritmi della natura e dell’universo, che sono anche i nostri. Siamo 
della stessa materia delle stelle, e Barbara dipinge la Luna, metafora del lato materno, accogliente e 
compassionevole, che guarda una piccola Terra azzurra. In quest’opera le pennellate sono morbide e 
le linee curve. 

Barbara Virgilio vive gran parte dell’anno nella sua bella casa, isolata nella campagna toscana, 
luogo di meditazione e di creazione. Lì nasce “Into the silence”, un discorso pittorico che l’autrice 
lascia fluire in tre grandi tele, una riflessione iconica che Barbara fa, entrando in contatto         
profondo con se stessa, proprio grazie alla Maremma. “Questa terra magnifica e selvaggia ci    
regala natura, bellezza, colore e silenzio” afferma la pittrice. “Specialmente nell‘entroterra, dove 
la musica del mare si spegne,  il silenzio ti porta a un ascolto sottile, attento alle piccole percezioni 
del corpo e della mente a cui normalmente non abbiamo né il tempo né la voglia di prestare     
attenzione.” Il progetto pittorico di Barbara Virgilio è una risposta, mistica e spirituale - da ciò la 
nostra definizione “la via della grazia”-, al tema  di un futuro utopico più armonico e soddisfacen-
te. Tre sono le tappe del percorso proposto dall’autrice.  


