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MARCELLA TISI  
 
 
 
Titolo: IL PUGNO 
Anno: 1995 
Tecnica: olio su lastra metallica. 
Dimensioni: 100 x 150 cm 
Ubicazione: casa privata, Via Umberto I, 85 
 
 
 
 
MARCELLA TISI  
Marcella Tisi nasce a Genova. In seguito si trasferisce a Torino dove vive e lavora. Inizia il 
suo percorso artistico con la pittura agli inizi degli anni ’80. Si laurea in architettura alla 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e inizia ad esercitare la professione. 
Parallelamente perfeziona i suoi studi artistici: allieva di Giacomo Soffiantino e Pino 
Mantovani, per un breve periodo lavora presso lo studio di Luigi Mainolfi. Si laurea in 
Scultura presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino sotto la guida di Riccardo 
Cordero.  
Continua la sia ricerca artistica personale sperimentando la sinergia fra pittura, scultura e 
architettura. Trova per sé la giusta dimensione nel progetto del e nel luogo che diventa il 
tema ricorrente del suo fare artistico. Definisce quindi due gruppi distinti di opere: 
Formenatura e Paesaggi nei luoghi. Formenatura sono opere dedicate alla città, e in 
generale ai luoghi antropizzati, dove è profondo il solco fra uomo e natura. Paesaggi nei 
luoghi sono dedicate al paesaggio e al giardino, i due poli della relazione paritetica 
dell'uomo con la natura.  
Si occupa di interventi in spazi aperti pubblici e privati, progetti di riqualificazione di ambiti 
urbani e di ristrutturazione di interni, dove è prioritario il rapporto fra arte e architettura. 
Svolge attività didattica e di ricerca e ha pubblicato diversi testi su questi temi fra cui Il 
luogo e le opere. Arte e architettura: nuovo dialogo per nuovi paesaggi, Celid, Torino, 
2007.  
Ha esposto in prestigiose sedi in Italia e all’estero e ha ottenuto premi e riconoscimenti. 
Tra le principali esposizioni personali, si ricordano quella di Palazzo Vittone a Pinerolo 
(1989) e, sempre a Pinerolo, alla Galleria Storello nel 1993. Nel 1996 espone al Piemonte 
Artistico e Culturale di Torino. Del 2008 è la mostra “Le stanze” alla Palazzina Marfisa 
d’Este di Ferrara e l’anno successivo “La tela di foglie” al Circolo dei lettori di Torino. 
Le ultime personali nel 2019 “Le opere e il Luogo” allo Spazio Mutabilis e nel 2021 
“Precipizi d’argilla. Accoglienza” all’Orto Botanico di Torino 
 
 
 
IL PUGNO . 
In pittura la Tisi ha messo a punto una tecnica derivata dall’affresco e dalla pittura murale 
rivolgendo la sua ricerca nello studio della figura e, parallelamente, del paesaggio, tema 
centrale su cui convergono anche le sue competenze di scultore e architetto. Quest’opera 
esprime una dolente figura raccolta su sé stessa e contemporaneamente protesa verso 



l’osservatore, che sembra rinchiudere e raffreddare rabbia ed inquietudine nella stretta di 
un pugno. La sensazione che si ha guardando il lavoro è che l’ampia porzione della 
superficie di supporto volutamente trascurata nel momento dell’agire pittorico 
(principalmente il cranio ed il pugno in primo piano) sottolinei un’inquieta sintesi di 
contraddizioni, allo stesso tempo fisiche ed esistenziali. 
 
 
 
Tratto dalla tesi di laurea “ PISCINA ARTE APERTA ,UN LABORATORIO PER L’ARTE “ di Valerio Gioria 


