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Il percorso artistico di Miriam Siragusa è iniziato alla 
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, dove ha fre-
quentato il corso di Pittura del Professor Claudio Olivieri, 
diplomandosi nel 2000, con una tesi sul colore espressioni-
sta, in particolare nella formulazione svizzera.

Ha esposto in Personali e Collettive, in Svizzera, Italia e 
Gran Bretagna e parallelamente ha iniziato la sua carriera 
di docente di Arti Visive al Liceo di Lugano 1 dove, da 
ormai 20 anni, insegna con passione, cercando sempre 
nuove occasioni per creare progetti creativi di ampia por-
tata insieme agli studenti.

Ha collaborato, tra il 2004 ed il 2010 con la Galleria La 
Loggia di Carona, dove si è occupata della ricerca di gio-
vani artisti ticinesi da proporre alla Galleria nell’ambito 
di mostre personali o collettive.

Tra il 2005 ed il 2006 ha collaborato alla creazione dello 
Spazio Culturale Casablanca a Mendrisio con Catherine 
Dietschi, Flavio Stroppini e Gabriele Ruggeri.

Dal 2012 al 2015 insieme all’artista Alex Dorici, ha creato 
il progetto “Punto di Domanda?”, lavoro di Arte Urbana, 
che si è sviluppato tra Lugano, Bellinzona, Lanzo 
d’Intelvi, Verona, fino a giungere alla selezione del Festi-
val Drap-Art di Barcellona.

Partendo dal supporto bidimensionale, il gesto pittorico si 
è impossessato, nel corso degli anni, dello spazio e degli 
oggetti, per infine giungere ad un concetto espressivo ri-
conducibile all’Arte Ambientale.

Nel suo ultimo progetto, ARTeORTO-Atélier Selvatico, 
dipinge con gli ortaggi, e con la pittura interviene nelle 
strutture caratterizzanti la Permacultura. In questa 
nuova dimensione l’interesse e la sensibilità per le questio-
ni ambientali, sociali, politiche e di salute, nel senso olisti-
co del termine, trovano integrazione nell’atto creativo.

Elemento di fertilità e stabilità, la terra viene associata dalla 
notte dei tempi alla figura della “Madre”, perché proprio 
come una madre con la sua energia dà sostegno, conforto e 
nutrimento. 

Con l'alternarsi dei suoi colori, segna ciclicamente il passare 
del tempo e ammalia con la sua perfezione geometrica, chi si 
sofferma a guardare.

LaLa terra offre concretezza e identità a chi la percorre nei suoi 
campi sconfinati, ed è casa per chi in essa vuole germogliare; 
piante e uomini, con le proprie radici, traggono linfa vitale e 
si lasciano fiorire, corpo e anima.

L'idea di portare in mostra l'arte di Miriam Siragusa nasce 
dall’esigenza di dar voce soprattutto in questo periodo al 
rapporto uomo - natura.

IlIl titolo LASCIATI FIORIRE è un invito a far "germo-
gliare" dentro di sé – attraverso le opere e i temi della 
mostra - questo legame intrinseco con il mondo vegetale.
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