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UNA PERSoNAIE DI NIrua NmIUI

\ linr Nr'illi è una ecletricr pir-
l\ ,ri.. c |trcress.ì ,',.rrr., Ror:ign

nel 1968 e resiclente a Paclova. Alla
galleria Il Raggio di Lugano presenta
prevalenremente la sua opera grafi-
co/pitrorica iniziata nel 1992, subito
do;ro aver conseguito la laurea in [.et-
tere Classiche all'Universitr\ degli Snr,
di di Padova. Per quanto riguarda la
sua \rena poetica, il centro del suo per-
corso è stato determinato nel 1996

dall'incontro con lo scrittore Ottiero
Ottieri con il quale ha mantenuto, fì-
no alla morte di lui nel 2002. un in-
tenso rapporto umano ed intellettuale.

Questa mostra luganese, dal titolo
"Volri lacerri". propone una rerrtina
di opere ru mvoll e\cgllire corr tcctri-
che miste e pastelli ad rcqua. Rappre-
senta un punto di incontro ideaie nel
percorso awiato dall'artista con la per-
sonale "2N.esr" nel 2013 a Padova,

nella prestigiosa Galleria Civica Ca-
\rour e proseguito in Brianza con l'e-
sposizione "Ri-Cognizioni", dove le
sue opere sl sono tntrecclate ancora
una volta con la poesia. Il lavoro di
Nina Nasilli prosegue inlatti sul fon-
damentale binario della sua necessità

espressiva, che si disvela parallelamen-

te sia con il segno e la pittura sia con
la parola poetica; e in queste nuove
opere l'artista rlichiara la prolonclirà di
ur.ro sguardo capace di riprendere le

tracce originarie del suo lavoro (già fe-
iicemenre definito dalla cririca come
'.neoespressionismo trasfigurato"): se il
tratto iconico di v6lti e corpi del suo

prinro perìo.-lo crrlriro ri cr.r via rìa

de-fòrmalizzato, in questi nuovi lar.ori
visi e figure si ripresentano mostrando
la nrorloÌoeia dcll'anirna proprio là

dove la vista incontra una linea di con-
fine, I'epifania di un paesaggio che co-
ntuga tn uno stesso altlmo emoztone e
cogrìlzrone.

Lesposizionc di operc di Nina
Nasilli, dal titolo "V6lti lacerti" e pre-
sentata dal professor Gilberto Isella.
viene inaugurata alla galleria Il Raggio
(nei locali del negozio specializzato La
Cornice, in via Ciacomerti 1 a l.uga,
no) mercoledì l8 ortobre alle 18.00 e

rimarrà aperta fino a giovedì 30 no-
vembre. Si puo liberamente vi.irare
negli ampi orari della galleria: lunedì-
venerdì 8.00- I 2.00 e 14.00- I 8.30, sa-

bam 9.00-l 2.00
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