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Maria Irene Vairo -  Architetto ed Artista poliedrica di cui si può ammirare, senz’altro, la 

forte creatività, la grande spontaneità e la profonda sensibilità – sa utilizzare, realmente e 

pienamente nella sua rappresentazione artistica, tutto ciò che il suo “spirito/istinto 

creativo” le ditta, sapendo armonizzare tra loro elementi vari (come anche per il 

supporto) ed apparentemente contrastanti  e con una vivace policromia di colori.  

La sua pittura - da ciò che nell’immediato si può notare - è di stile moderno/astratto e 

spesso informale ma che, con uno sguardo attento, riesce a trasmette sempre un 

messaggio - e non solo quello interpretativo dello spettatore - ma addirittura quello reale 

che l’Artista intende comunicare.  

Nelle composizioni, a volte, si trova un lavoro in cui viene utilizza la tecnica del collage, 

del frottage, decoupage o addirittura del mosaico. Caratteristica questa che troviamo 

anche nella sua produzione scultorea o come dice l’artista stessa: “nelle sue sculturine” 

dove, tra l’altro, riesce a travalicare i limiti ed i confini della pittura stessa, servendosi 

proprio della profondità, del volume e dello spazio e con cui la Vairo sa esprimersi con 

maggiore forza e decisione.  

Da non trascurare, poi, in questo complesso orizzonte, le coloratissime bottiglie, i piatti, 

le collanine, gli anelli, gli orecchini etc. tutti oggetti realizzati con “materiale semplice ed 

in parte riciclato” e da cui, tuttavia, viene sempre fuori un “lavoro artigianale, esclusivo, 

unico e gradevole”. 

L’Artista ama spaziare anche in altri campi, come ad esempio la fotografia e, perché no, 

anche la poesia. 

Di qui, pertanto, si può dedurre che c’è nella Vairo una “buona matrice artistica” su cui, 

tuttavia, occorre insistere e lavorare ancora molto e da cui, sicuramente, emergerà la 

specificità, l’impronta ed il marchio artistico di Maria Irene e, quindi, una personalità 

più decisa, sicura e tutta proiettata verso un  FUTURO luminoso e ricco di soddisfazioni. 

Complimenti. 

Ad Maiora, semper! 

 

Salerno, 28 Settembre 2019                                                  F.to - Prof.ssa Raffaella Grassi 

 
 
 

 


