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Note critiche 

        

         André Breton riteneva che l’arte non dovesse essere semplice imitazione della realtà, ma 

espressione di sensazioni e realizzazione spirituale capace di ricreare la realtà. Questa visione si attaglia 

perfettamente all’arte di Soile Yli-Mäyry, dal momento che il suo modo di dipingere è certamente 

espressione di profonde sensazioni, quelle che indelebili sono depositate nella memoria della sua 

infanzia e che venendo alla luce si tramutano nelle sue opere ricreando la realtà dello spirito, così come 

sostiene Breton.   

        Nella magia della luce e dei colori forti dei dipinti di Soile Yli-Mäyry sono presenti una straordinaria 

espressività ed energia che danno forma alle forze che vi abitano. La sua ricerca pittorica si esprime in 

una poetica della rivelazione della memoria che si dilata in una continua ed esaltante sintesi di incontro 

tra astrazione e figurazione, ottenuta come rielaborazione e ricomposizione degli strati di un tempo 

vissuto con intensità e partecipazione che ha lasciato evidenti le sue tracce nella sensibilità dell’artista. E’ 

una ricerca, di impronta espressionista,  che dà vita a un universo sensibile delle forme che rimanda a 

uno spazio mentale frutto di una stratificazione di tratti di volti, corpi, mani, oggetti vari, animali e altri 

segni evocativi, puramente simbolico-enigmatici, che la memoria dell’artista riporta alla superfice del 

proprio intimo sentire per farli diventare la traccia e i colori della sua tavolozza.  

        E il mondo del suo passato, Soile lo ha ben descritto nella sua autobiografia, che ci parla delle sue 

difficoltà di crescere in una fattoria nella piatta campagna finlandese, terza di cinque figli di genitori 

sordomuti; di come si sia trovata a essere il tramite dei genitori con il mondo esterno attraverso la 

comunicazione della lingua dei segni che è stata per lei, come ha scritto, la “prima lingua madre”, che non 

poteva non lasciare, quindi, segni evidenti nel suo modo di dipingere, per sottolineare la necessità di 

superare il limite, di andare oltre perché la vita è uno spazio vuoto che va riempito.            

        Per usare le parole di Apollinaire, i dipinti di Soile Yli-Mäyry costituiscono una vera rivoluzione dello 

sguardo basata sull’elaborazione di un nuovo spazio psichico nel quale prendono posto e dialogano 

insieme i vari aspetti della sua esperienza soggettiva: sensibilità, trepidazione e desiderio di vicinanza, 

amore, intelligenza intuitiva, immaginazione. E’ uno spazio  dove i soggetti e i segni rappresentati sono 

immersi in un cielo impalpabile, fatto forse dei colori dell’aurora boreale delle latitudini del suo paese 

natale.  Uno spazio privo di forze di gravità, perché quelle  hanno agito tanto tempo prima, al tempo 

della sua infanzia, segnando la sua vita, e sono presenti ora come sottile alchimia capace di trasformare il  

ricordo in materia volatile, spirituale, che fa galleggiare sulla tela il suo mondo in una vertigine di colori 

che abbaglia, affascina e commuove.   

        C’è nei suoi dipinti purezza di cuore, desiderio di continuo dialogo, quasi di riconoscenza. E questo 

perché è con l’arte, alla quale si è dedicata completamente da sempre, che lei ha riempito i tanti vuoti 

della vita e superato i suoi limiti.  Così come nei dipinti di Soile Yli-Mäyry la finitezza del tempo sembra 

abolita e trasformarsi in una disponibilità illimitata, lo stesso potrà succedere per chi, come lei, è 

convinto  che la ricerca della bellezza attraverso l’arte, o nei tanti modi possibili del nostro vivere, è il 

modo di raggiungere ambiti di relativa protezione e sicurezza rispetto a ogni possibile nostra fragilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           Roberto Valcamonici 



 
 

 

                   Dream stone, 110x140 cm, olio su tela, 2012 
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Critical notes 

         

        André Breton thought that art should not be simple mimesis of reality, but expression of feelings and 

spiritual achievement able to recreate reality. This thinking perfectly fits Soile Yli Mäyry’s art, because 

her way of painting is undoubtedly expression of deep-rooted feelings, those ones indelible  stored in the 

memory of her childhood, which coming to light spread into her works recreating the reality of spirit, so 

as Breton was saying. 

        Into the magic of both the light and the fast colors of Soile’s paintings there are an extraordinary 

intensity of expression and energy which shape the forces that live there. Her pictorial research 

expresses itself through a poetics of memory revelation that widens in a continuous and enrapturing 

synthesis towards figuration and abstraction. It is the result of a re-elaboration and reassembling process 

of the sensitive layers of life experiences lived with full participation and intensity which left clear traces 

on the artist’s sensibility. It is a research, of expressionist kind, which gives life to a sensible universe of 

shapes that refers to a mental space which is the stratification result of features of faces, bodies, hands, 

objects, animals and other evocative marks, that the artist’s memory brings to the surface of her own 

innermost feeling,  turning them at the end into the trace and the colors of her palette. 

        Soile’s past life has been well described in her own biography, where she refers to her coping 

difficulties growing up in a farmhouse in the flat Finnish countryside,  as the third of five children of deaf 

mute parents, finding herself from an early age serving as family intermediary and spokesperson to 

outsiders using the sign language, that was her first mother-tongue, as she wrote. And we may easily 

understand how all this was clearly transferred to her way of painting, underlying the need to overstep 

our own limits and move further because life is an empty space that has to be filled up.  

        Soile Yli Mäyry’s  paintings represent, paraphrasing Apollinaire,  a real revolution of looking based on 

the elaboration of a new mental space where all sides of her subjective experience take place and hold a 

dialogue: sensibility, trepidation and desire of closeness, love, intuitive intelligence, imagination. It is a 

space where the signs and subjects represented are plunged into an impalpable atmosphere, which 

perhaps recalls the colors of the aurora borealis of the latitudes of her native country. A space devoid of 

gravity forces because those ones acted long ago, at the time when she was young, and now they are 

present as a subtle alchemy able to transform memories in a light and spiritual matter that keeps her 

world afloat on canvas in dazzling colors which both enchant and touch. 

        In her paintings there is purity of heart, desire of uninterrupted dialogue, almost gratitude. And this 

because it is through her entire devotion to art, she managed to fill up the empty spaces of her life and 

overstep her own limits. So, as in Soile Yli Mäyry’s works the finitesse of time appears to be abolished, 

turning, on the contrary, into an unlimited asset, the same will occur to those who are convinced, as she 

is, that approaching beauty through art, or the various ways possible in our life, is the manner to secure 

sufficient margins of protection and safety to our fragility. 

 

                                                                                                                                                           Roberto Valcamonici    



 
 

 

                      Burning shadow, 110x140 cm, olio su tela, 2012 

 

 

                                       Dream sand, 85x70 cm, olio su tela, 2014 



 
 

Note biografiche – Biographical notes 

 

 

 

Soile Yli-Mäyry  è tra gli artisti più famosi della Finlandia.  Nasce a Kuortane il 14 maggio 1950. 

Dopo gli studi alla Scuola di arti liberali di Helsinki (1971-72) e all’Accademia d’Arte di Stoccarda 

in Germania (1972-75) si laurea e consegue il dottorato in Scienze Politiche all’Università di 

Helsinki. Durante gli studi lavora come insegnante d’arte in alcuni istituti finlandesi. Dal 1993 

espone una collezione di sue opere in una mostra permanente nel suo Palazzo d’Arte che apre 

ogni estate a Orimattila, a un’ora di macchina da Helsinki.  Ha tenuto circa 300 mostre personali 

in diversi paesi, tra cui Giappone, Cina, India, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Messico, Cile, Perù, 

Emirati Arabi, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Israele, Australia, Canada e nei principali paesi 

europei. Sue opere si trovano in numerose collezioni pubbliche e private in tutto il mondo.  

Soile Yli-Mäyry is one of the greatest contemporary artists of Finland. She was born in Kuortane 

on 14th May 1950. After her art studies at the Liberal Art Institute of Helsinki (1971-72) and at 

the Academy of Fine Arts in Stuttgart in Germany (1972-75), she got the degree and the Master 

of Political Sciences at the University of Helsinki. Upon finishing her art studies, she looked for a 

job in some schools in Finland. Since 1993, her old and new works have been permanently 

exhibited in her Art Hall  at Orimattila, an hour’s drive north of Helsinki, she opens every 

summer. She has had about 300 exhibitions worldwide: in Japan, China, India, Brazil, Argentina, 

United States, Mexico, Chile, Peru, United Arab Emirates, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Israel, 

Australia, Canada and in the main European countries. Her paintings are in many public and 

private collections worldwide. 


