
 
 
 

Fiamma D’Auria 
 
Fiamma D’Auria punta ad esprimere un’idea ben precisa, un sentimento che vuole muovere 
l’individualismo odierno verso una visione più comunitaria e sociale. Il suo bisogno di 
comunicare non predilige un mezzo o l’altro, ciò che le interessa è la relazione, l’interattività 
dell’opera e il processo produttivo che porta al risultato. Nella sua visione il pubblico non è 
spettatore dell’opera, ma ne diventa parte integrante attraverso le emozioni che prova e le 
azioni che fa. La sua ricerca la sta portando a pensare principalmente attraverso le arti 
performative, che nella loro progettazione si avvalgono naturalmente di molti altri mezzi 
d’espressione. Fiamma D’Auria percepisce un forte legame con la natura e con i suoi 
elementi capaci di costruire comunità in perfetto equilibrio: ecosistemi. Questa caratteristica 
del mondo naturale racconta un po’ l’idea utopica alla base del lavoro dell’artista, che ricerca 
un individualità, libera dal mero individualismo, capace di creare connessioni sociali. 
 
Fiamma D’Auria è nata a Castellammare di Stabia (Na) e cresciuta a Velletri vicino Roma. 
Fino alla fine del liceo praticava pallanuoto a livello agonistico, attività che l’ha portata a 
vivere intensamente anche la capitale. Lo sport di squadra e le dinamiche all’interno del 
gruppo sono senz’altro state uno spunto di riflessione che ha guidato la sua ricerca artistica. 
Ha deciso di continuare i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, vivendo a pieno la 
sua vocazione artistica e sperimentando mezzi espressivi di ogni genere. 
 
All’interno degli spazi di Manifattura la sua arte ha avuto modo di evolvere, non in termini di 
produzione, ma in termini di ricerca. La storia di Manifattura, che da fabbrica è divenuta 
luogo di aggregazione e polo culturale e artistico, è stata un forte stimolo per avviare 
riflessioni sul significato di condivisione, evoluzione e comunità e le ha permesso di 
sviluppare nuovi progetti, alcuni dei quali sono stati inseriti nella programmazione di 
Manifattura Tabacchi. 
 

“Da individualismo a individualità, un’utopia, magari a piccoli passi ma si può iniziare.  
Mi piace Manifattura per questo, manda un messaggio,  

per tutti e che mette insieme tutti.”  
Fiamma D’Auria 

 


