
Artista progettuale nata a Cagliari nel 1935. Pittrice, 
scultrice, performer, regista. Studi umanistici. Negli anni 
Cinquanta, i suoi interessi si rivolgono al mondo del te-
atro e della pittura, che sperimenta con grande passione. 
Dopo un’interruzione, negli anni Settanta riprende la 
pratica della pittura dedicandosi, al contempo, a definire 
e approfondire i termini della sua indagine estetica.
Dagli anni Ottanta, il monocromo bianco e il colore vio-
la sono note distintive del suo lavoro artistico, che assu-
me una valenza introspettiva con la metafora del Nido. 
Dal 1990, inizia la sua produzione di libri d’artista e, con-
temporaneamente, di opere installative e performative 
site specific di grandi dimensioni inserite all’interno di 
gallerie, musei, parchi e spazi pubblici, con la collabora-
zione di musicisti, attori, danzatori, per i  quali scrive i 
testi e cura la regia.
Dal 1995 è direttrice artistica del Centro Culturale Man 
Ray, spazio polivalente dedicato alle sperimentazioni 
artistiche contemporanee, per il quale ha progettato e 
diretto numerosi eventi multimediali, nazionali e inter-
nazionali, tra i quali: Percorsi dello Spirito (1998, 2000), 
Stanze (dal 1999 al 2013), Attraversamenti (2000, 2001), 

New Frontiers: evento scambio di residenze didattiche tra 
la Man Ray Photo School e la PhotoAcademy di Berli-
no con cinque mostre (2013); Metti un Nido in Cittadella 
(2014-2015): evento di arte partecipativa e animazione 
culturale in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Cagliari, Servizi educativi del MIBACT della Sarde-
gna, ISRE, Regione Sardegna, Comune di Cagliari, UICI 
sez. CA (2014/ 2015). Ha progettato e diretto otto edi-
zioni di Imperfetto Futuro, festival regionale di arti visive, 
musica, teatro, danza, dedicato ai giovani. Numerose mo-
stre in Italia all’estero.
Dal 2009 collabora con i Servizi educativi del MIBACT 
della Sardegna. Dal 2005 al 2015 ha collaborato con il Di-
partimento di Scienze Archeologiche e Storico Artisti-
che dell’Università degli Studi di Cagliari.
Nel 2017, pubblica il libro di memorie “Quel Centro al 
Centro”: oltre vent’anni di Storia dell’Arte Contempora-
nea in Sardegna, vista attraverso le dinamiche del Centro 
Culturale Man Ray (Arti Visive, Musica, Teatro, Danza).
Nel 2020, pubblica il libro di poesie “Contrappunto”che 
si avvale delle elaborazioni fotografiche di Stefano 
Grassi, ed. Man Ray.
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Quasi nascosti o forse inconsci, i primi Nidi di Wan-
da Nazzari. Affiorano già dalle stesure dei lavori più 
datati, questi piccoli nuclei, questi punti di snodo, 
questi battiti del cuore. E pian piano sono venuti 
allo scoperto, diventando protagonisti assoluti della 
mostra “Di rame e di vento”. C’è la loro storia, nelle 
sale del Museo Diocesano Arborense, il loro cammi-
no e la loro tenacia. Teneri e spinosi, segreti nei mol-
ti strati di legnetti, di frammenti di tela, di parole 
vergate con l’inchiostro, di grovigli protetti sovente 
da una rete metallica calata come un velo. Bianchi, 
coperti dal viola, esplosi nei rossi infuocati, attra-
versati da lampi di blu e di giallo. Si compongono 
sulle carte, sulle pagine di libri appena dischiusi, sui 
solchi aperti dalle incisioni. Solitari o legati a due a 
due da fili contorti in nodi che non si vogliono scio-
gliere. Wanda Nazzari definisce rifugi, i suoi Nidi. 
Ripari, dunque, asili precari ma fortificati. In realtà 
sculture di piccole dimensioni e totale compiutezza. 
Aggrappati a sculture più grandi, posati su fogli can-
didi o intrisi di un cromatismo acceso, fanno pen-
sare a embrioni di qualcosa che nasce ma anche ai 
resti di un naufragio. I bordi scheggiati, i brandelli 
di tessuto, le stramature si stringono assieme, come 
per difendersi e farsi scudo e racconto. Ferite e su-
ture, strappi e riconciliazioni sono temi ricorrenti 
nelle opere di un’artista di rara potenza espressiva 
e inesausta ricerca. Concetti portanti di una tensio-
ne spirituale espressa attraverso le forme cuspidali, 
le bende stracciate, l’arco salvifico delle Ali. Forme 
e materiali che in differente assetto si riaffacciano 
nelle strutture dei Nidi. 
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Trovano accoglienza negli ambienti del Museo 
diocesano di Oristano, come in un approdo natu-
rale e pensato da tempo, le opere-nido di Wanda 
Nazzari. Oggetti scultorei preziosi nelle forme 
variate negli anni e intrisi di valori radicati nella 
poetica dell’artista che della ricerca della spiri-
tualità ha fatto percorso costante e intimamente 
sofferto.
Il nido è la forma-simbolo che Wanda Nazzari ha 
costruito pazientemente nei giorni, come una ra-
gnatela, sempre più solida e sempre più tesa, nei 
cui intrecci si rapprende la sua storia personale 
e quella, simbolica, di un tempo e di una cultura 
condivisa. Se negli anni ’80 la forma del nido era 
ancora in nuce, celata nel lavoro pittorico (quel 
viola-arancio tanto amato e variato in infinite mo-
dalità cromatiche), negli anni ’90 diventa organi-
smo compiuto, accadimento epifanico, una sorta 
di fragile talismano di cui andrà sperimentando le 
potenzialità narrative ed estetiche.
Fatta propria la visione di un’arte come nodo con-
cettuale, intreccio di sapiente manualità e con-
densazioni di senso, Wanda Nazzari fa del nido un 
archetipo primario in cui si addensano contenuti 
profondi che investono la sfera del sacro inteso 
come condizione originaria, spazio della coscien-
za che si interroga su se stessa e sul rapporto col 
mondo, anche quando, dal mondo esterno, occor-
re proteggersi e salvarsi (Nidi violati) .
Il nido diventa, allora, rifugio allo spirito inquie-
to, cura agli affanni, luogo privilegiato dell’anima: 
ma anche metafora del sentire universale capace 
dai attrarre su di sé evocazioni simboliche sempre 
più ramificate, sempre più illuminanti. Per que-
sto procede, nel suo lavoro, con una progettualità 

duplice: di accumulo e sottrazione insieme. So-
vrappone strati di materia che incide, lacera, con-
suma sia sui legni che sulle carte, in un bisogno di 
pienezza che poi riduce drammaticamente a una 
consunzione delle forme incastrate tra pittura e 
scultura. Tra superfici di tessuto di lana, di rame, 
di carte porose, il nido, attraversato da un’energia 
di vento che strama le superfici, si declina sempre 
come una architettura vulnerabile, bisognosa di 
riparo (la tarlatana dei nidi embrione 2001 e dei 
duecento nidi del grande muro del Museo Etno-
grafico 2014) o scandita in scenari dolorosamente 
decomposti dove si rapprendono scritture inde-
cifrabili e grumi di fili ritorti (il tessuto di rame 
dei nidi “Da cieli strappati” 2017). Corpo plastico 
autonomamente risolto in forma scultorea conta-
minata dalla pittura come necessità di simboliche 
cromie, l’opera viene concepita sia come compo-
sizione di nidi-cellule, spesso binaria, sia come 
forma implosa nell’impaginazione frastagliata 
di quinte teatrali che svelano scenari sempre 
sorprendenti (le sovrapposizioni di carte incise 
nell’opera “Petra” o di legno nelle “Città nido”). 
Frutto di una operosità meticolosa, di un sapere 
manuale accurato fino all’estremo, di una ricerca 
di eleganza formale direttamente proporzionata 
all’emozionalità che la crea.
Spazio densamente poetico, consolatorio eppure 
lacerante, il nido sembra dunque obbedire a un 
rituale magico in cui si sedimenta una sacralità 
composta e celata: come un ideale “punto di nasci-
ta”, luogo della creatività e perciò della preghiera 
più alta.

C O M E  U N A  P R E G H I E R A
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Anche quando “...la notte circonda la nostra vita, Dio non ci lascia soli 
ma si fa presente (...), la sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischia-
ra quanti attraversano le tenebre della sofferenza”.
Queste parole tratte da “Admirabile signum”, la lettera apostolica sui 
significati e il valore del presepe, firmata da Papa Francesco l’1 Di-
cembre 2019 nel luogo in cui il Poverello d’Assisi allestì la prima rap-
presentazione della nascita di Gesù, assumono a posteriori la pecu-
liare valenza di presagio nefasto e auspicio salvifico dalle sofferenze 
della pandemia. Nell’epistola il pontefice si sofferma sul simbolo 
della mangiatoia (dal latino praesepium o praesepe), la greppia desti-
nata al foraggio per gli animali e primo giaciglio di colui che si sa-
rebbe rivelato “il pane disceso dal cielo” (Gv 6,41). Da queste riflessio-
ni trae origine la volontà di dedicare l’annuale mostra natalizia del 
Museo Diocesano Arborense al tema del nido, praesepium in cui la 
madre nutre la propria prole, sinonimo di grembo materno, di culla, 
di calore e affetti familiari, metafora di luogo protetto e difeso in 
cui nascere, crescere e trovare rifugio, essenza coerente e presenza 
mutevole della raffinata produzione artistica di Wanda Nazzari. Il 
progetto, rinviato per via delle chiusure stabilite dal decreto legge 
del Dicembre 2020 e prorogate con l’ingresso della Sardegna in zona 
rossa, vede oggi la luce. Il percorso espositivo si articola in una suc-
cessione di stazioni narrative che invitano al raccoglimento, alla me-
ditazione, al coinvolgimento emotivo con la dimensione archetipica 
del nido, evocata e rielaborata dall’artista in uno spazio processuale 
e metamorfico intimo, privato, prezioso, e al contempo aperto, of-
ferto, condiviso. Lo sviluppo diacronico delle forme codificate da 
Wanda Nazzari, ora animate da un brioso ritmo coloristico, ora sol-
cate da tracciati di parole, ora mutuate in guglie svettanti che sem-
brano tradurre l’anelito dell’anima a ricongiungersi con Dio, sono 
figlie di un lento processo di gestazione del pensiero, nutrito da me-
morie, percezioni e vissuti emozionali maturati in un tempo capace 
di trascendere il tempo stesso. Con questa mostra il Museo Dioce-
sano Arborense si fa nido, dimora accogliente, admirabile signum di 
speranza, rinascinata e ripartenza dopo la tempesta.
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