
BIOGRAFIA MARA VAN WEES 

 

Mara van Wees. Nata in Olanda, studia negli anni ‘70 all’Accademia Belli Arti di Rotterdam 

e ‘s Hertogenbosch, dove la ceramica scultorea è tra le sue materie preferite. 

Contemporaneamente e successivamente, realizza diversi murales (con inserti di ceramica) 

per i consultori del comune di Rotterdam e lavora come scenografa per il “street theatre” 

del teatro “de Lantaarn” sempre del comune di Rotterdam. Alla fine anni Settanta inizia 

l’attività di disegnatrice/stilista/produttrice nel campo della moda & design, prima a 

Firenze, poi a Roma.Nella metà anni Novanta, a Roma, concentra la sua attività intorno alla 

scultura in ceramica, dedicandosi alla ricerca di volumi intrecciati e in bilico fra di loro ed 

esponendo in varie gallerie, italiane e estere. 

 

Le sue opere propongono una composizione e bilanciamento tra volumi asimmetrici e in 

bilico tra di loro. La prospettiva è analizzata in tutte le sue declinazioni fino a raggiungere 

inediti “movimenti” ondulatori, flessibili e fluidi. Il concavo rincorre il convesso, la linea 

taglia la curva, la luce penetra nelle zone d’ombra. L’effetto dinamico che ne consegue è di 

ispirazione futurista, espressione artistica che la van Wees ha sempre guardato come fonte 

di ispirazione. 

Diverse sono le mostre personali e collettive che l’hanno vista protagonista. Ha esposto nel 

2010 presso l’antico castello di Capalbio per la rassegna CapalbioArte e nel 2012 nella Sala 

Lawrence di Tarquinia per la mostra Keramikos. Tra il 2013 e 2014 sue opere sono nella 

Cripta della basilica dei S.S. Bonifacio e Alessio a Roma e nella chiesa dei S.S. Filippo e 

Giacomo a Todi per la mostra itinerante In Crypta, simbologia sacra nella scultura 

contemporanea. Nello stesso anno partecipa alla mostra Meanwhile presso il St. Stephen's 

Cultural Center Foundation di Roma. Il 2014 si chiude con la partecipazione a BACC, la 

Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea presso il Museo delle Scuderie Aldobrandini di 

Frascati. Intenso è il 2015 con la partecipazione a SIO2, modalità ceramica a cura di 

Raffaella Lupi presso la Sinopia Galleria di Roma. E’ presente al Museo Civico Archeologico 

(ex convento Padri Agostiniani) polo museale del comune di Tolfa per la mostra Il Sapore 

della Ceramica e a Roma due gruppi di opere sono esposte nella suggestiva Isola 



gallery/Takeawaygallery di Roma nell’ambito della mostra Questa e L’acqua. In settembre 

vince il bando "Made in Loco" del Mibact Puglia per una residenza d'artista nella città della 

ceramica Grottaglie, dove realizza alcune opere per il museo della ceramica, ed alcune 

installazione (sempre in ceramica) insieme agli studenti del liceo artistico di Grottaglie. 


