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I MonologhI DEll’AlBERo - Siliano Simoncini     
 
l’accadere dei pensieri, dei ricordi e degli stati d’animo, sono le pulsioni dell’attività cognitiva che non riusciamo 
a controllare razionalmente. nella letteratura, il monologo interiore è stato la caratteristica del linguaggio creativo 
del primo novecento. Ebbene, l’arte che Silvia Percussi sperimenta in questo periodo - in cui l’albero è il protagoni-
sta indiscusso - a mio avviso ha a che fare con la successione di sequenze senza ordine prefissato e dalla “sintassi” 
irregolare e frammentata peculiare, appunto, dell’innovativo codice letterario che l’artista è riuscita a trasporre con 
esiti qualificati nelle arti visive. In effetti, la serie di tipologie arboree - stilisticamente inventate da Silvia - pre-
senti in ogni opera come morfema (unità minima portatrice di significato) si succedono in ogni opera dando luogo 
a un processo senza soluzione di continuità. Infatti, la sagoma dell’albero si presenta sì, sulla superficie dell’opera, 
come segno estetico, ma più è l’emblema di un dialogo (monologo) che scaturisce dalla condizione interiore e 
momentanea dell’artista e si estende fino a quella di chi osservi l’insieme della testimonianza visiva. 
A Silvia però, interessa anche mantenersi fedele alla sua poetica per cui la caratteristica del linguaggio che la con-
traddistingue, è qui più che mai esaltata: effetti materici e plastici (cartoncino cannettato e materiali eterogenei), 
sintesi cromatica (in genere uno,due colori), contrasto tra razionale e irrazionale (schemi geometrici, strutture 
organiche), confronto tra artificio e natura (carta da parati con fiori e albero). opere dunque, nuove nella concezio-
ne, ma coerenti per continuità rispetto a un impegno artistico di natura sperimentale, che consente di considerare 
Silvia Percussi una protagonista dell’arte al femminile della nostra città.

A Pistoia, in via Ventura Vitoni, già via del Vento, 
al n. 27, all’ultimo piano, si trova lo studio di Silvia 
Percussi, un’artista che ha saputo fare della personale 
ricerca di armonia la propria arte, attraverso un’innata 
eleganza di donna. nata a Firenze, Silvia Percussi si è 
trasferita, ancora bambina, con la famiglia a Pistoia 
nel 1958, proprio nella stessa via dove da diversi anni 
ha lo studio.

Mostre degli ultimi 5 anni 
2010
Omaggio ad Arrigo Valiani - Collettiva, a cura della Brigata del leoncino,
galleria d’arte Valiani, Pistoia
Poker d’assi, Casa Capecchi, Sarripoli, Pistoia, in collaborazione
con la galleria Valente Arte Contemporanea
Gli Artisti di Athena, Palazzo Pretorio Campiglia Marittima
Spazio pubblico, Collettiva, galleria lo Spazio di via dell’ospizio, Pistoia
Chiedimi il rosso, galleria overlook, Quarrata
Luminescenze, Mostra personale, Banca Ipibi, Pistoia

2011
Collettiva associazione Estrarte, Comune di Agliana, Agliana
giro di vite, Mostra personale, galleria overlook, Quarrata

2012
SSS Small Size Show, Collettiva, galleria overlook, Quarrata
L’esercito silenzioso, Mostra personale, Museo Marino Marini, Pistoia
Nel Blus dipinto di Blues, Collettiva, Biblioteca San giorgio, Pistoia
Contemp@ranea, galleria il Salotto, Fiesole

2013
Impronte, Mostra personale, Residenza d’epoca Puccini, Pistoia
Frammenti del se, Collettiva, galleria Circuiti Dinamici, Milano

Montagnarte 2013, Simposio d’arte, Cutigliano,
opera segnalata per la sezione pittura
4 Rooms, galleria d’arte Moderna Palazzo Bellini, Comacchio
Segno antico amore, Mostra personale, Fortezza di Castelfranco,Finale ligure

2014 
Legami Particolari - Particolari Legami
Mostra personale, Museo Ugo guidi, Forte dei Marmi (lU)
Artisti con cataloghi al seguito, Museo della carta e della filigrana,
Fabriano
Gli occhi rovesciati, Collettiva, galleria Associazione Circuiti Dinamici, 
Milano
Mostra “3x7”: Domenico Asmone-Franco Cappelli- Silvia Percussi,
galleria del leoncino, Pistoia
Estrarte (Meucci – Bargellini - Heredia – Percussi), Palazzo Podestà,
gipsoteca libero Andreotti, Pescia

2015
Assurgentismo – Quarant’anni del manifesto, Villa Vogel. Firenze
Montagnarte – Simposio d’arte a tema. Cutigliano
La solitudine dell’albero, Mostra personale, Palazzo Comunale, Piteglio
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