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mara jvonne raia nasce a caltanissetta il 3 gennaio 1992. tra-
scorre gli anni precedenti la maturita’ impegnatta nell’ atti-
vita’ giornalistica. si trasferisce a bologna dove si laurea al 
corso di fotografia, cinema e televisione all’accademia di bel-
la arti. appassionata di scrittura canalizza il suo lavoro nella 
stesura di sceneggiature, monologhi e dialoghi. attualmente 
vive a torino dove frequenta l’ accademia albertina. qui ini-
zia la sua ricerca artistica a partire dalla installazione e dai 
new media. 





Cartoline per mio padre, 2015
Videoinstallazione, 28 cartoline 10 x 15 cm 

Un progetto che nasce dalla notte dell’intimità fami-
liare, che nel pedice della speranza di una figlia, nella 
sua preghiera laica e intestina, trova risposta e contat-
to nella banale quotidianità di un respiro - quello del 
padre, - e proprio attraverso la sua cacofonia, genera 
un percorso di ricongiunzione. Il ritrovamento del Pa-
dre nel padre, dunque, che dalla ricerca personale si 
espande fino a una dimensione spirituale, condivisibile, 
universale. In queste parole, nel momento in cui tutto 
si ferma per la preghiera, siamo tutti ricongiunti con 
“il luogo da cui proveniamo”. Siamo di nuovo a casa. 
Alla registrazione audio del russato è congiunta una 

video proiezione: su una parete della sala la preghiera 
scorre sotto forma di sottotitoli, come una traduzione 
di pensieri. Al pubblico viene concesso di pregare. E’ 
in questo istante che l’azione si realizza, giacché tutte 
le energie stanno convogliando verso “i nostri Padri”. 
Ogni primo dell’anno questo padre riceve una cartolina. 
Il puzzle si concluderà fra vent’otto anni, quando tutti 
i pezzi saranno arrivati a casa. 



RIPOSIAMOCI, 2015
Videoinstallazione, monitor Led 50” 

La ballerina sta sulle punte. Fintanto che il fruitore non chiuderà gli occhi la ballerina non tornerà alla posizione 
di riposo. Ma questo  avverrà  solo nella mente dello spettatore.

POLLY, 2015
Fotoinstallazione sonorizzata, monitor Led 70”, impianto audio 

Napoli 2015, foto della vetrina di una bottega alle prime luci dell’alba proprio quando i primi uccelli 
del giorno prendono a cantare. Polly è una riflessione sulla relatività della vita e sulla fortuna.


