
maria cristiana fioretti
colormaps or spices

Maria Cristiana Fioretti utilizza cartografie nautiche originali colorate con acqua di mare mescolata con 
spezie o erbe aromatiche, fiori raccolti e collezionati come reperti sensoriali dei luoghi esplorati viaggio 
dopo viaggio, tracce olfattive di esperienze personali. 
Nel processo esecutivo s’individua l’identità del suo operare. Sono mappe che simulano una crociera 
olfattiva metaforica attraverso il Mediterraneo, a partire da Marsiglia e dalla Riviera, proseguendo fino 
sulle coste del Nord Africa, intorno alle isole italiane e poi quelle esotiche ammantate dagli oceani: un 
atlante soggettivo come luoghi dell’anima

Maria Cristiana Fioretti uses original nautical maps, coloring them with sea water mixed with spices or 
aromatic herbs and flowers collected and preserved as sensorial finds from places she has explored on 
one trip after another: olfactory traces of personal experiences. 
The identity of her work lies in the process. The maps simulate a metaphorical olfactory cruise across the 
Mediterranean, which starts from Marseille and the French Riviera, continues along the coasts of North 
Africa, takes in the Italian islands, and goes on to explore even more exotic islands washed by oceans: a 
subjective atlas as places of the soul. 

www.silvanaeditoriale.it
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