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quel grandioso senso di sé

In quale momento della nostra vita siamo diventati consapevoli di noi stessi? Quan-
do è nato in noi il senso di sé?
Con “sé” intendiamo quella parte dell’Io che viene sperimentato come nucleo es-
senziale più intimo di noi, grazie al quale scopriamo che esistiamo come esseri 
umani, che si riferiscono a se stessi quali individui unici, soli e in cammino.
La conoscenza del proprio Io prende consistenza in momenti particolari dello svi-
luppo di ciascuno ed è spesso associato ad alcuni momenti salienti della crescita.

Coscienza, esperienza e realizzazione 
dell’Io.

Ripensando alla mia esperienza personale, posso definire meglio queste tappe fon-
damentali di crescita. I miei ricordi, come quelli della maggior parte degli individui, 
iniziano intorno ai tre anni quando sono passata dal dire: “Anche a Magda il pane” 
ad “anche io pane”. E’ la prima manifestazione dell’Io, quando per la prima volta ab-
biamo la consapevolezza della nostra persona come individuo, quando ci cogliamo 
come fisicamente separati dal mondo; prima avevamo parlato, reagito, e compiuto 
molte azioni, ora ci percepiamo come singoli.
Da questo momento fondamentale, che segna l’inizio della biografia di ognuno, i pri-
mi ricordi, ho proseguito ampliando le mie conquiste e sviluppando, attraverso l’imi-
tazione degli adulti, le tre facoltà del camminare in posizione eretta, del parlare e del 
pensare. Un’altra meta molto importante è stata il dire ”no” a questo mondo diverso 
e separato da me. E’ formulando i molteplici no che si esercita l’Io: solo attraverso 
l’opposizione al mondo esterno può rinforzarsi; va sperimentata una resistenza, 
altrimenti veniamo trascinati dalla corrente degli eventi esterni e non sviluppiamo 
una coscienza di noi.

Fra il nono e il decimo anno, attraverso un grande cambiamento, mi ritiro in me 
stessa, sono molto diversa dagli altri, ho molti dubbi; insomma la mia vita emotiva si 
risveglia e ora faccio esperienza del mio Io. L’infanzia oramai è un paradiso perduto 
dove ero sicura, racchiusa nel calore della mia famiglia, degli amici e della scuola. 
Adesso mi percepisco come sola e indifesa di fronte a un mondo estraneo.
Verso gli undici anni alcune compagne iniziano a svilupparsi, io arriverò più tardi, 
ma sono ipersensibile e suscettibile, incomincio a sperimentare tutto con maggiore 
intensità, tutto si trasforma in un grande e profondo dramma. Ed io, a differenza di 
alcuni coetanei che reagiscono, tendo a ritirarmi in un mondo tutto mio.
Dai quattordici anni in poi inizio ad avere idee più chiare su quello che voglio e cerco 
di imporle agli altri, che critico e con cui ho molteplici conflitti. Il buio mi avvolge e 
sperimento il mondo con i suoi lati oscuri, oscillo fra insoddisfazione, ribellione, e un 
forte senso d’inadeguatezza, esperienze scaturite dalla percezione del mio Io che 
mi porta a giudicare e a cercare il mio posto nel mondo.
Questa forza interiore mi spinge a volermi affermare, spronata da pulsioni che han-
no a volte origine nel mio ego, più che nel mio Io. Voglio sperimentare sulla mia 

pelle, realizzarmi e la domanda costante è: “ma io, chi sono? Cosa faccio qui?”.
Quindi dopo la coscienza fisica e l’esperienza emotiva dell’Io, sorge una nuova 
esigenza: realizzarmi nel mondo. Le modalità con cui appaiono le prime forme di 
percezione dell’Io sono strettamente legate alle precedenti fasi: coscienza ed espe-
rienza. L’idealismo degli adolescenti dipende dal rapporto che sono riusciti ad in-
staurare con il mondo esterno e con gli altri nei precedenti momenti dello sviluppo.
Durante lo sviluppo biografico successivo, dopo i vent’anni, ognuno può scoprire 
che esiste un altro tipo di realizzazione dell’Io, molto più intimo e profondo, ossia 
quando l’individuo dirige la propria volontà verso l’interiorità, lavorando su sé stes-
so, cogliendo le proprie unilateralità e cercando di dare una direzione consapevole 
alla propria esistenza.
La realizzazione dell’Io è il compito sommo di ognuno di noi. La percezione che 
abbiamo del nostro sé individuale, è la forza attiva, propulsiva ed individualizzante 
nella vita di ognuno.

Ho chiesto alle artiste in mostra: “Come il vostro lavoro narra della relazione con il 
nucleo più autentico di voi, il vostro sé, espressione del vostro Io?”
Le opere di Vera Pravda nascono da attimi di consapevolezza, che in sé sono stati 
immediati, emozionali, ma che sono sorti in connessione con la parte più intima, più 
radicata della sua cognizione di sé. Queste frasi, lasciate andare nel mondo, con-
tinuano a lavorare cercando una profonda condivisione, come Io che si percepisce 
unico, solo, ma parte di un’umanità in ricerca.
Tania Font invece ci racconta con grande forza che il confronto con gli altri può 
creare una ferita, che si può però trasformare in percezione di sé. Si attiva una de-
strutturazione volta a risanare, come un grido liberatorio, che colma quel vuoto che 
potrebbe sperimentare un bambino affamato e spaventato.

D’altro canto il lavoro artistico di Claudia Matta si incentra in particolare sull’analisi 
della relazione tra noi e la realtà che abbiamo intorno. Affronta in particolare la va-
riabilità e la caducità del concetto di tempo in relazione all’autoaffermazione dell’Io. 
Un processo di autodeterminazione che agisce, a prescindere da ciò che abbiamo 
intorno, trovando il proprio posto nel mondo.
“Quel grandioso senso di sé” di Anna Turina è maturato come processo di sintesi 
che, in una sola frase, racconta un viaggio introspettivo durato anni, scandito da 
ferite e sul quale ha imparato a giocare. Idea di un sé luminoso e fragile, per dare un 
giusto peso alle cose e alle situazioni che sono venute incontro al suo Io. E mentre 
crea, le affiorano domande: quanta cura è necessaria per “maneggiare” parti di sé? 
Quanto di noi si illumina a contatto con l’altro? Quanto l’incontro con
l’altro permette di scoprire altro di me? E quando questo contatto si esaurisce, cosa 
resta? La percezione del proprio Io che dialoga con sé stesso, portando consape-
volezza.
L’arte, che è la massima forma di espressione del nostro Io, aiuta a percepirsi. Nel 
fare esperienza di sé come separato, unico e solo, il nostro Io cerca il proprio posto 
nel mondo e il modo di dare un contributo di valore all’esistenza, portando nutrimen-
to per sé e per ogni altro.

Magda Perez Gila



Quel grandioso senso di sé, installation view
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Tania Font, In Deconstruction XV, 2021 
cemento, ferro, silicati, ceramica e carta 
cm 68,5x59x39







Vera Pravda, YOU ARE LOVABLE, 2020, 
acrilico e foglia metallica su tela, cm. 50 Ø
YOU ARE IMPORTANT, 2020, acrilico e 
foglia metallica su tela, cm. 50 Ø
YOU ARE ENOUGH, 2021, acrilico e foglia 
metallica su tela, cm. 50 Ø



Vera Pravda, YOU ARE IMPORTANT, 2020, 
acrilico e foglia metallica su tela, cm. 50 Ø

Vera Pravda, YOU ARE LOVABLE, 2020, 
acrilico e foglia metallica su tela, cm. 50 Ø



Vera Pravda, YOUR WORDS NOT MINE, 
THANK YOU FOR SHARING, 2021
foglia d’alluminio su specchio industriale, 
cm. 60 Ø



Quel grandioso senso di sé, installation view



Anna Turina, Quel grandioso senso di sé, 2021, neon, cm. 180x10



Claudia Matta, Quando la banda passò, 2013, video a colori



Claudia Matta, Quando la banda passò, 2013, video a colori, frame da video





biografia

Tania Font (Palamòs, ES, 1978), vive e lavora in Spagna. Laureata all’Accademia 
di Belle Arti di Barcellona. 
Formatasi in varie discipline come pittura, disegno, incisione, scultura e oreficeria, 
ha lavorato alla scenografia di numerosi progetti teatrali e televisivi. Si è specializ-
zata nella realizzazione di sculture scientifiche e repliche iperrealistiche per musei 
al fianco di numerosi scultori come il biologo e scultore Ramon López. Il suo lavoro 
artistico si distingue per la presenza della figura umana, con particolare attenzione 
alle donne. Le sue opere riflettono sulla costruzione e decostruzione del soggetto 
femminile, nonché sul difficile rapporto che le donne hanno con la parola: una lunga 
storia di silenzi. Ha lavorato in spazi pubblici e privati spagnoli. E’ alla sua prima 
mostra italiana.

Claudia Matta (Cagliari, 1983), vive e lavora a Milano. Si laurea all’ Accademia di 
Belle Arti di Sassari nel 2008 e partecipa a diverse collettive tra le quali Arte Acces-
sibile Milano, Fuori Salone Sarpi Bridge, The Others Art Fair, Control alla Galleria 
d’Arte Moderna di Roma. Da diversi anni si concentra sulla pittura e lavora preva-
lentemente con collezionisti pubblici e privati tra Italia e America. La sua pittura è un 
invito per chi guarda a considerare la realtà come una variabile.

Vera Pravda, (Simona Sanvito, Monza 1974) vive e lavora a Milano e a Varsa-
via. Laureata in Scienze dei benistorico-artistici, cinematografici, musicali e teatrali 
presso l’Università degli Studi di Siena, dopo aver creato per anni arte undercover, 
nel 2018 decide di fare coming-out come artista.  Lavora su serie di lungo periodo, 
collaborando e innescando scambi con numerose istituzioni e realtà. Tra i progetti 
#GREENISGOLD (dal 2019), arazzi realizzati con la plastica donata dai passanti, 
attualmente solo show al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa per 2020-21; 
ARTBREATHING (dal 2017), wall-drawings anti-smog in sedi publiche e private, tra 
cui Lycée Stendhal, Milano e Casa Famiglia L’abilità, Milano; INTER NOS (2021), 
un nuovo progetto sull’interdipendenza, con interventi in Viafarini, sull’arco alpino 
(NAHR e Falìa), in luoghi del mediterraneo (SUA Festival, Sicilia) e nei progetti 
a cura di Claudia Zanfi ‘ATLAS. Mappe e visioni dal Mediterraneo’ e ‘L’Erbario in 
viaggio’ (sett 2021-Milano Design Week in Stazione Garibaldi, Festivaletteratura di 
Mantova e Festivalfilosofia di Modena). 

Anna Turina (1973), vive e lavora a Lecco.
Ha esposto sia in Italia che all’estero. Lavora prevalentemente con il ferro, senza 
tralasciare tuttavia altri mezzi espressivi (scultura, installazione, fotografia, pittura, 
disegno etc.) per creare micromondi che contengono storie talvolta sarcastiche, tal-
volta nostalgiche, talvolta macabre, talvolta oniriche, in cui proietta le sue riflessioni 
e i suoi interessi per la filosofia e la psicologia. Ogni mezzo è spesso utilizzato come 
contenitore di appunti di una ricerca personale strettamente connessa al proprio 
vissuto, agli incontri e agli accadimenti che la coinvolgono.

Magda Perez Gila (Milano, 1974)
L’arte è di fatto un file rouge che ha sempre fatto parte di tutte le sue esperienze 
formative e professionali. 
Laureata all’Accademia di Brera in Scenografia, è responsabile della comunicazio-
ne e del marketing per un gruppo industriale, dove gestisce la collezione d’arte e 
l’organizzazione/sponsorizzazione di diversi progetti volti all’arte e all’industria. E’ 
specializzanda in Arte terapia ad indirizzo antroposofico.



That great sense of self

“When was the sense of self born in us? At what moment in our life did we become 
aware of ourselves? By “I”, we mean what is experienced as the most intimate 
essential core of ourselves, thanks to which we discover that we exist as human 
beings, as unique individuals, alone and on a journey. The knowledge of one’s indi-
viduality takes substance in particular moments of the development of ‘self’.
It is often associated with some growth events; consciousness, experience and sel-
f-realization.

My memories for example, like those of most individuals begin around the age of 
three when I went from saying: ”Also Magda bread “to”me too bread”.
It is the first manifestation of individuality, when for the first time we have the awa-
reness of our person as an individual, when we perceive ourselves as physically 
separated from the world. Earlier we talked, reacted and performed many actions. 
Now we perceive ourselves as singles. From this fundamental moment of first me-
mories which marks the beginning of everyone’s biography, I continued expanding 
my achievements and developing, the three faculties of walking upright, speaking 
and thinking through the imitation of adults.

Another very important goal was saying “no” to world that is different and separate 
from me. It is through the multiple noes that individuality is exercised: only through 
opposition to the outside world, can it strengthen and increase. Resistance must be 
experienced, otherwise we are carried away by the current of external events and 
we do not develop a strong consciousness of our sense of self. 
Between the ninth and tenth year through a great change, I withdraw into myself, I 
am very different from others, I have many doubts; in short, my emotional life awa-
kens and now I experience my individuality. Childhood is now a lost paradise where 
I was safe enclosed in the warmth of my family, friends and school. Now I perceive 
myself as alone and helpless in the face of a foreign world. Towards the age of ele-
ven some friends begin to develop, I will arrive later, but I am hypersensitive, I begin 
to experience everything with greater intensity, everything turns into a great and 
profound drama. Moreover, I, unlike some of my peers who react, I tend to withdraw 
into a world of my own. From the age of fourteen, onwards I begin to have clearer 
ideas about what I want and I try to impose them on others, who I criticize and with 
whom I have multiple conflicts. The darkness envelops me and I experience the 
world with its dark sides, I oscillate between dissatisfaction, rebellion, and a strong 
sense of inadequacy, experiences arising from the development of my ego that 
judges and seeks its own place in the world. This inner strength pushes me to want 
to affirm myself, spurred on by impulses that often have their origin in my ego, more 
than in my individuality. I want to experiment on my skin, to realize myself.

The constant question is: “Who am I? What am I doing here? ”. After the consciou-
sness and experience of the ego, a new need arises: to express / realize individua-
lity in the world. The ways in which the first forms of sense of self-realization appear 

are closely linked by previous individual evolution: consciousness and experience. 
This need to express the idealism of adolescents depends on the relationship they 
have managed to establish with the outside world and others during these phases. 
Only much later, during the next biographical development, can one discover that 
there is another type of self-realization, much more intimate and profound. 
Individuals direct their will inwards, working on themselves, grasping their own 
one-sidedness and trying to give a conscious direction to their existence. The re-
alization of individuality is the supreme task of each of us. The sense of self, the 
perception we have of our individual self, is the active, propulsive and individualizing 
force in everyone’s life.
 
I asked the artists on show: how does your work relate with the most authen-
tic core of you, your self, expression of your individuality?
 
Vera Pravda’s works arise from moments of awareness, which in themselves were 
immediate, emotional, but which arose in connection with the most intimate, most 
rooted part of her self-knowledge. These phrases, left to go into the world, continuo-
usly work by searching a profound shared experience. 
As I that is perceived as unique, alone but part of a humanity in search.
Tania Font instead tells us with great force that a relationship can bring a wound, 
which can however be transformed into the perception of oneself. A deconstruction 
is activated aimed at healing, like a liberating cry, which fills the void that a hungry 
and frightened child could experience.
On the other hand, Claudia Matta’s artistic work focuses in particular on the analy-
sis of the relationship between us and the reality around us. It deals in particular with 
the variability and transience of the concept of time in relation to the self-affirmation 
of oneself. A process of self-determination that acts, regardless of what is around 
us, finding its place in the world.
“That grand sense of self” by Anna Turina matured as a process of synthesis that in 
a single sentence represents an introspective journey that lasted years.
 A journey marked by wounds and on, which she learned to play. The idea of a lu-
minous and fragile self, that gives proper weight to things and situations that have 
come to meet the individuality. And as she creates, questions arise: how much care 
is needed to “handle” parts of oneself? How much of us lights up in contact with 
each other? How much does the encounter with the other allow you to discover 
more of oneself? In addition, when this contact runs out, what is left? 
The perception of one’s individuality that dialogues with itself bringing awareness.
 
Art is the highest form of expression of our individuality, which in perceiving itself, 
experiencing itself as separate, unique and alone, seeking its place in the world 
and the way to make a valuable contribution to existence, bringing nourishment r to 
ourselves and  to everyone else.

Magda Perez Gila



biography

Tania Font (Palamòs, ES, 1978), lives and works in Spain. Graduated from the 
Academy of Fine Arts in Barcelona.
Trained in various disciplines such as painting, drawing, engraving, sculpture and 
goldsmithing, has worked on the set design of numerous theatrical and television 
projects. She has specialized in the creation of scientific sculptures and hyper-re-
alistic replicas for museums alongside numerous sculptors such as the biologist 
and sculptor Ramon López. Her artistic work distinguished itself by the presence 
of the human figure, with particular attention to women. Her works reflect on the 
construction and deconstruction of the female subject, as well as on the difficult 
relationship that women have with words: a long history of silence. She has worked 
in Spanish public and private locations. It is her first Italian exhibition.

Claudia Matta (Cagliari, 1983), lives and works in Milan. She graduated from the 
Academy of Fine Arts of Sassari in 2008 and participated in various group exhibi-
tions including Arte Accessibile Milano, Fuori Salone Sarpi Bridge, The Others Art 
Fair, Control at the Galleria d’Arte Moderna in Rome. For several years she has 
focused on painting and works mainly with public and private collectors between 
Italy and U.S.A. Her painting is an invitation for the viewer to consider reality as a 
variable.

Vera Pravda (1973), lives and works in Milan and Warsaw. Graduated in Sciences 
of the historical-artistic, cinematographic, musical and theatrical heritages at the 
University of Siena, after years creating art undercover, in 2018 she decides to 
come out as an artist. Her works on long-term series, collaborating and triggering
exchanges with numerous institutions. Among the projects, #GREENISGOLD (from 
2019), tapestries made with plastic donated by passers-by, currently only show at 
Terminal 1 of Milan Malpensa Airport for 2020-21; ARTBREATHING (from 2017), 
anti-smog wall-drawings in public and private locations, including Lycée Stendhal,
Milan and Casa Famiglia L’abilità, Milan; INTER NOS (2021), a new project on in-
terdependence, with interventions in Viafarini DOCVA Archive, in art residencies on 
the Alps (NAHR and Falìa), in the Mediterranean area (SUA Festival, Sicily) and in 
the projects curated by Claudia Zanfi ‘ATLAS. Maps and visions from the Mediterra-
nean’ and ‘Traveling Herbarium’ (September 2021 - Milan Design Week in Garibaldi 
Station, Mantua Literature Festival and Modena Philosophy Festival).

Anna Turina (1973), lives and works in Lecco. She has exhibited both in Italy and 
abroad. Her works mainly in steel, without however neglecting other expressive 
means (sculpture, installation, photography, painting, drawing etc.) are focused in 
creating micro-worlds that contain stories that are sometimes sarcastic, sometimes
nostalgic, sometimes macabre, sometimes dreamlike, in which she conveys her 
interests in philosophy and psychology. Each medium is often used as a container 
of her personal notes that are strictly connected to her experiences and encounters.

Magda Perez Gila (Milano, 1974)
Art is in fact a common thread that has always been part of all of her educational and 
professional experiences. Graduated from the Brera Academy in Set Design, she is 
Head of communication and marketing for an industrial group, where she manages 
the art collection and the organization & sponsorship of various projects
aimed at art and industry. She is an intern art therapist.




