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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 è nata a Genova il 5 aprile 1962, risiede attualmente a Torino. Dipinge dal
1981 ed è stata allieva di Giacomo Soffiantino e Pino Mantovani. Si è laureata in
architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e ha ottenuto il
diploma di laurea in scultura presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino sotto la
guida di Riccardo Cordero e, in seguito, di Luciano Massari. Collabora con il Dipartimento
di Progettazione della Facoltà di Architettura di Torino nel campo della didattica e della
ricerca. Tra le collettive a cui ha partecipato ricordiamo nel 1990 alla Casa D’Aste Finarte,
Milano e poi a Roma, nel 1995 alle Arcate Murazzi del Po a Torino, nel 1996 alla Galleria
Venezia Viva, nel 2001 alla Biennale del giovani artisti Fra Oriente e Occidente VIII
edizione, a Torino e quella del 2004 a cura di Pino Mantovani. Inoltre ha esposto anche a
Budapest (Ungheria), Stoccolma (Svezia), e New York (USA).

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

