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Susanna Majuri (Helsinki, 1978) è un’artista fotografa che fa parte di quel prolifico gruppo 
di artisti che va sotto il nome di Helsinki School, nata nell’ambito dell’Università di Art & 
Design di Helsinki e promossa dalla Gallery TAIK di Helsinki/Berlino, dalla cui 
collaborazione è nata la mostra alla mc2gallery di Milano, dal titolo “Imaginary 
Homeland”. Quelle di Susanna Majuri sono immagini che rimandano alle fiabe del nord. 
Susanna rappresenta il suo mondo e la sua cultura completamente immersa 
(letteramente) in quelli che sono gli elementi naturali della sua terra: la luce e l’acqua. In 
Nord Europa, i paesaggi hanno atmosfere e colori unici e la Natura è una forza davvero 
presente e ancestrale, che domina tutto. Si capisce perché il paesaggio influenzi gli artisti 
nel loro fare arte, in modo diverso. Come scriveva Van Gogh nel suo periodo di Arles «… 
La natura di questo paesaggio meridionale non può essere resa con precisione con la 
tavolozza di un Mauve, per esempio, che appartiene al Nord e che è un maestro e rimane 
un maestro del grigio. La tavolozza di oggi è assolutamente colorata: celeste, arancione 
rosa, vermiglio, giallo vivissimo, verde chiaro, il rosso trasparente del vino, violetto. Ma, 
pur giocando con tutti questi colori, si finisce con il creare la calma, l’armonia».


Allo stesso modo, Susanna Majuri ci mostra attraverso gli elementi e i colori della sua 
“Homeland”, la sua Madre Patria, la sua Terra come un paesaggio onirico, in cui queste 
figure di donne immerse nell’acqua vivono mondi in bilico tra il sogno e l’incubo. 
Potremmo definirli degli “acquari umani dei sentimenti”, davanti ai quali ci troviamo come 
inermi spettatori. Donne che sembrano imprigionate in mondi dai quali è impossibile 
fuggire. L’effetto liquido, esalta il senso di ricordo o di finestra su mondi lontani o paralleli, 
così lontani eppure così vicini da poter essere sfiorati, se solo avessimo il coraggio di 
allungare una mano per infrangere quella sottile parete trasparente che sembra poterci 
inghiottire da un momento all’altro. Piacere e paura, angoscia e dolcezza si mescolano, 
eco di storie lontane che tuttavia appartengono al nostro immaginario e dal quale, per 
quanto resistiamo, siamo curiosi si sapere che fine faranno queste fanciulle, in armonia o 
in lotta con una natura selvaggia e famigliare allo stesso tempo, protagoniste o vittime di 
un ineluttabile Destino, proprio delle leggende. Vecchie storie da raccontare d’inverno, 
davanti ad un camino, che rimandano alla propria casa lontana, immaginata e desiderata 
ma ricca di quel mistero e di quella forza sovrannaturale che rende le storie di Susanna 
dei bellissimi e inquietanti sogni ad occhi aperti.
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Susanna Majuri (Helsinki, 1978) is a photographer artist who is part of that prolific group 
of artists that goes under the name of Helsinki School, born in the Helsinki University of 
Art & Design and promoted by the TAIK Gallery in Helsinki / Berlin, whose collaboration 
led to the exhibition at the mc2gallery in Milan, entitled "Imaginary Homeland". Those of 
Susanna Majuri are images that refer to the tales of the north. Susanna represents her 
world and her culture completely immersed (literally) in what are the natural elements of 
her land: light and water. In Northern Europe, landscapes have unique atmospheres and 
colors and Nature is a truly present and ancestral force that dominates everything. We 
understand why the landscape influences artists in their art making, in a different way. As 
Van Gogh wrote in his Arles period «... The nature of this southern landscape cannot be 
accurately rendered with the palette of a Mauve, for example, who belongs to the North 
and who is a master and remains a master of gray. Today's palette is absolutely colorful: 
light blue, pink orange, vermilion, very bright yellow, light green, the transparent red of 
wine, violet. But, despite playing with all these colors, we end up creating calm, 
harmony».


In the same way, Susanna Majuri shows us through the elements and colors of her 
"Homeland", her Motherland, her Earth as a dreamlike landscape, in which these figures 
of women immersed in water live worlds poised between dream and the nightmare. We 
could define them as "human aquariums of feelings", before which we find ourselves as 
helpless spectators. Women who seem imprisoned in worlds from which it is impossible 
to escape. The liquid effect enhances the sense of memory or window on distant or 
parallel worlds, so far and yet so close that they can be touched, if only we had the 
courage to reach out to break that thin transparent wall that seems to be able to swallow 
us from a moment to another. Pleasure and fear, anguish and sweetness mix together, 
echoes of distant stories that nevertheless belong to our imagination and from which, no 
matter how much we resist, we are curious to know what will happen to these girls, in 
harmony or in conflict with a wild and familiar nature at the same time, protagonists or 
victims of an inevitable Destiny, proper to legends. Old stories to tell in winter, in front of a 
fireplace, that refer to your distant home, imagined and desired but full of that mystery 
and that supernatural strength that makes Susanna's stories beautiful and disturbing 
daydreams.


