
	

BIOGRAFIA MARYAM RASTGHALAM 

 

Nata nel 1981 in Isfahan, Iran, Maryam Rastghalam vive e lavora a Milano. 

Dopo essersi diplomata presso la Scuola di Arti Grafiche in Isfahan nel 2000, 

consegue la prima laurea nel 2004 presso la Università Azad d’Arte e 

Architettura di Tehran. Attratta dalla cultura e dall’arte italiana Maryam si 

trasferisce a Firenze per continuare i suoi studi d’arte frequentando e 

laureandosi nel 2008 in Decorazione presso l’Accademia di Disegno. 

Spostandosi poi a Milano perfeziona le sue conoscenze partecipando a un 

master in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.  

La sua arte manifesta una risolta e armoniosa combinazione tra aspetti 

concettuali appartenenti alla cultura iraniana d’origine e a quella europea 

d’adozione, testimonianza concreta di un possibile sincretismo e dialogo tra 

culture in apparenza molto diverse. 

Il lavoro di Maryam è fortemente influenzato da un patrimonio estetico che fa 

riferimento a miti, alle antiche miniature persiane, all’architettura islamica, alla 

natura e agli oggetti della quotidianità. Nel suo lavoro si evidenzia una 

commistione tra elementi che affiorano dal passato e che appartengono alla 

contemporaneità immersi in un’atmosfera surreale, onirica e fortemente 

evocativa. 

Il suo linguaggio visuale si basa essenzialmente su alcuni concetti in 

opposizione tra loro: illusion e realtà, paure e speranze, passato e future, 

movimento e tempo. 

Le opere sono realizzate attraverso una molteplicità di media espressivi tra i 

quali riscontriamo maggiormente l’uso dell’acquarello, dell’inchiostro e del 

collage.   

 



	

Ha partecipato a numerose esposizioni in Isfahan, Tehran, Firenze, Milano, 

Berlino, San Francisco, tra cui segnaliamo la personale “Persian Garden” 

presso la Haleh gallery di Monaco di Baviera del 2016. Quattro dei dipinti 

della serie “Forgetfulness”, esposti in questa occasione, son stati acquistati 

dal Museo Fünf Kontinente di Monaco. 

Maryam è stata di recente invitata a Montecarlo per un importante evento 

che si terrà a luglio 2017 che vede partecipi i piú importanti artisti della scena 

iraniana contemporanea tra cui spiccano Parviz Tanavoli, Marjane Satrapi, 

Nicky Nodjoumi. La casa d’aste Christie’s curerà un’asta di beneficienza delle 

opere in mostra. Maryam esporrà alcune opera della serie “Floating Domes” 

che verrranno presentate a Milano in aprile in occasione della mostra 

personale “Maryam Rastghalam. Recurring Dreams”. 

 


