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Il progetto è il cuore pulsante dell’intero lavoro di Wanda Nazzari. Progetto come pensiero e come azione, progetto inteso a dare 
evidenza plastica a una certa idea del mondo, a un domandarsi l’esistenza delle cose mentre le si fenomenizza nella visione estetica.

L’opera è il centro di questo processo dove passano le coordinate di spazio e di tempo che trasformano le superfici in accadi-
menti di vita, in mappe dell’esperienza spirituale e sensibile. In questo senso ogni fase del suo lavoro è indagine, diversa nella 
forma, coerente nella riflessione, di tale nucleo poetico: dai nidi alle ali, dalle carte incise ai grandi polittici, l’opera scopre 
punti nevralgici di una concezione sofferta e interrogativa del vivere.
E’ certo che, nel travagliato farsi dell’opera, Wanda Nazzari tiene saldi i principi che alimentano da sempre la sua rigorosa po-
etica: la sapienza del fare, la cura meticolosa delle parti e del tutto, il controllo ossessivo di ogni momento della progettualità. 
Atti di una prassi affinata nell’esercizio e nella meditazione intellettiva e spirituale che esalta i dettagli, le infinitesimali com-
ponenti di un organismo che conserva l’anima di chi li ha prodotti.  E mai paga della perfezione esecutiva del manufatto, 
lo impegna in rapporti dialogici con altri linguaggi e altri accadimenti. Ci ha così abituato, negli anni, ad assistere a 
singolari connubi tra differenti forme espressive che mettono in gioco le sue opere con musica, danza, poesia, perfor-
mances, da cui discendono rinnovati significati e prolungate emozionalità.
Come nell’ultima fatica che la vede protagonista indiscussa degli spazi della Cittadella dei Musei, luogo per lei mitico, 
sacro per chiunque guardi con appassionato interesse all’arte antica e contemporanea.
Qui le opere di Wanda Nazzari non sono semplice intervento su consolidate  presenze storiche, ma istanze della creatività 
che dilatano ed amplificano i valori del tempo lì racchiusi. Sono gli strumenti con cui attualizzare l’esistenza anteriore 
dell’arte del passato che la contemporaneità risveglia, investendola della sorprendente condizione di eterno presente.

Mariolina Cosseddu

Metti un nido in Cittadella 

Sopra: Passages - regia Wanda Nazzari, performance Casadelladanza di Luigia Frattaroli, coreografia Luigia Frattaroli. Cittadella dei Musei 2014
Pag. 5: Passages - regia Wanda Nazzari, Scuola di Danza Assunta Pittaluga, Casadelladanza di Luigia Frattaroli, Centro Studi DanzArte di Michela Mua. Cittadella dei Musei 2014



Put a nest in the Citadel
The project is the pulsating heart of Wanda Nazzari’s entire work. Project as thought and action, project intended to give plastic evi-
dence to a certain idea of the world, to question the existence of things while transforming them into phenomena in an aesthetic vision.
The work of art is the centre of this process, where the coordinates of space and time intersect to transform surfaces into occurrences 
of life, into maps of spiritual and sensory experiences. In this connotation, every stage of her work is an investigation, different in 
form, coherent in reflection, into this poetic nucleus: from the nests to the wings, from the incised papers to the large polyptychs, the 
work uncovers the crucial points of a painful and interrogatory conception of living.
There is no doubt that in the painstaking composition of her work Wanda Nazzari keeps to the principles that have always nourished 
her strict poetics: knowledge in doing, meticulous care of the parts and the whole, obsessive control of each phase of the project. 
They are acts in a procedure, in the exercise and intellectual and spiritual meditation that exalts detail, the infinitesimal components 
of an organism that safeguards the soul of the one who produced it. She is never satisfied with the perfection of the result, which 
involves her in a dialectic relationship with other languages and other manifestations. Thus she has accustomed us over the years to 
observing unusual alliances of different expressive forms that bring into play her works with music, dance, poetry and performances, 
from which descend renewed meanings and prolonged emotions.
In her latest work, she is the undisputed protagonist in the areas of the Citadel of Museums, a place for her legendary, sacred to anyone who 
observes ancient and contemporary art with passionate interest. Here, the works of Wanda Nazzari are not simple ones based on consolidated his-
torical presences, but examples of a creativity that expands and amplifies the values of time closed within them. They are instruments that bring to 
the present the existence of the art of the past reawakened by the contemporary, imparting to it the unexpected condition of an eternal present.
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Quando Wanda Nazzari ha cominciato a elaborare il progetto di una mostra che presentasse una sintesi della sua lunga 
attività, era ben consapevole delle difficoltà alle quali sarebbe andata incontro, non soltanto di natura organizzativa, 

ma anche logistica e burocratica. Voleva, tuttavia, dare forma concreta a un sogno vagheggiato da tempo: dare una nuova 
pulsione di vita, con la creatività contemporanea insita nelle sue opere d’arte, al grande spazio della Cittadella dei Musei 
e restituirlo alla città di Cagliari, arricchito di stimoli vibranti che consentissero al visitatore di riappropriarsi del mondo 
delle proprie tradizioni e delle diverse culture che ne avevano segnato indelebilmente il percorso storico. Lo ha fatto 
sperimentando un nuovo metodo espositivo, installando i suoi interventi operativi nei siti architettonici e museali sparsi 
nell’acropoli e disseminati nel verde al di là di quel grande portale d’ingresso che un tempo immetteva nel Regio Arse-
nale, come si suole ricordare, spesso dimenticando, però, che durante la seconda guerra mondiale era sede del Distretto 
militare: lì venivano accolte le reclute, anche giovani universitari volontari, coraggiosamente pronti a partire per il fronte.
Metti un Nido in Cittadella, complessa e multiforme operazione artistica, è pienamente riuscita nell’intento che costituiva 
fondamento e fulcro della forma ideativa della Nazzari, quello di coinvolgere la collettività in una migliore conoscenza, quasi 
in una riconquista, di uno spazio ricco e suggestivo dal punto di vista naturalistico, ma ancora più esaltante per le collezioni 
straordinarie che accoglie nel chiuso dei suoi edifici bassi, costruzioni integrate con la scenografia naturale della vegetazione 
con la quale si dissimulano, in uno speciale gioco mimetico che solo un grande architetto poteva concepire. Forse Wanda Nazzari 
non si rendeva completamente conto di dare corpo, in tal modo, al pensiero che aveva ispirato il progetto del professor Piero 
Gazzola nella realizzazione a Cagliari della Cittadella Museale della Sardegna, avendo a fianco, dalla seconda metà degli anni 
Cinquanta, in una collaborazione ventennale, l’architetto Libero Cecchini. Dopo la conclusione dei lavori, nel 1977, il pro-

L’ a r t e  c o n t e m p o r a n e a  i n  u n  d i a l o g o  v i v o  e  a p e r t o  c o n  m o d e r n e 
a rch i t e t tu re  e  an t i che  r acco l t e  musea l i     d i  M a r i a  L u i s a  Fr o n g i a



fessore scriveva: «Il museo dovrebbe diventare la piazza pubblica, l’agorà, il luogo privilegiato per la nascita di nuove 
forme di cultura, di nuove relazioni sociali», secondo la sua visione aperta, mai improntata a un formalismo egocentri-
co o magniloquente. Solo una personalità poliedrica di grande intellettuale come la sua, che univa le qualità tecniche 
indiscusse di straordinario architetto museografo e di studioso internazionale di restauro dei monumenti, a quelle del 
filologo, dello storico dell’arte, dell’ingegnere civile, poteva dare energia vitale a così lucide interpretazioni. In esse en-
travano con acuta lungimiranza anche esperienze come questa legate all’Arte Contemporanea, perché fosse permesso 
a «chi raggiunge il centro urbano ... di trovare nella cittadella museale momenti di distensione in manifestazioni cul-
turali di diverso genere», capaci di suscitare «attrazione e interesse tanto nello specialista che nell’uomo della strada».
E da ottobre del 2014 fino a gennaio del nuovo anno, per merito della Nazzari, la Cittadella dei Musei ha recuperato la 
sua vocazione a luogo di confronto dialetticamente costruttivo, in una performance multidisciplinare di un avvenimen-
to espositivo con diverse locazioni, collegate tra loro anche da interventi di danza, musica e recitazione: in tal modo si 
è dimostrato spazio deputato alla valorizzazione di avvenimenti culturali contemporanei, sempre che alla base di essi 
ci siano le capacità di trovarne la rappresentazione appropriata, come sosteneva Gazzola. E Wanda Nazzari possiede 
queste capacità, amplificate e supportate da esperienza intellettuale e intelligenza creativa, tanto da avere avuto l’abile 
perizia di rimettere in luce anche il centro di gravità delle collezioni ivi custodite e degli ambienti che le contengono.

Pag. 6: Particolare del frontone, Cittadella dei Musei di Cagliari. A destra: Passages - Regia Wanda Nazzari; Scuola di Danza Assunta Pittaluga, Casadelladanza di Luigia Frattaroli,
Centro Studi DanzArte di Michela Mua. Cittadella dei Musei 2014. Pag. 7: Passages - Regia Wanda Nazzari, coreografia Luigia Frattaroli. Sala Mostre Temporanee 2014
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Da sinistra in senso orario: Passages 2014 - installazione. Sala Mostre Temporanee. Il cerchio aperto 2001 - installazione. Legno, carta, tarlatana, seta, dimensioni
variabili, Sala Mostre Temporanee. Approdi 2014 - regia Wanda Nazzari, attrice Francesca Falchi, coreografia Theo Piu. Museo Etnografico Regionale Collezione “Luigi Cocco”
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La Galleria di mostre temporanee, come chiamava Cecchini lo spazio su diversi livelli espositivi, posto sulla destra 
dopo l’ingresso e illuminato da lucernari circolari e cilindrici, rispondeva a quell’esigenza di attenzione e di attesa, 
ricercata dagli architetti e perseguita dall’artista con le sue bianche porte, simbolici Passages, che il visitatore incon-
trava alla sommità di tre gradini, con l’invito sotteso ad attraversarle. Oltrepassandole, oltre a percepirne l’atmosfera 
ricca di metaforici significati, analizzati con sensibile acribia da Rita Ladogana, il visitatore poteva accostarsi alla ci-
sterna romana protetta dalla sua moderna struttura circolare in cemento armato. Era sufficiente volgere indietro gli 
occhi per capire quanta armonia unisse il nuovo all’antico, in una simbiosi artistica straordinaria, alla quale si poteva 
accedere anche attraverso l’imprevisto Passage prodotto da un rapido sguardo. E, intanto, le scale e le passerelle ae-
ree, concepite architettonicamente perché le opere potessero «essere godute da vari punti di vista, da varie distanze 
e con prospettive diverse», invitavano a nuovi Passages, guidando il visitatore verso il piano superiore: qui erano 
esposti i primi “nidi”, nuclei simbolici di vita e, perché no, di speranza, parte integrante del titolo dell’operazione.
Altri e numerosi nidi erano “approdati” nella grande mura spagnola del Museo Etnografico, e la balconata, costruita 
sopra i contrafforti delle mura sabaude, creava un punto di vista privilegiato per ammirare il loro moltiplicarsi 
e trasformarsi in generosi attracchi forieri di vita; alcuni si celavano tra le pagine di libri custoditi in bacheche, 
in una inedita e suggestiva convivenza con manufatti della tradizione dell’artigianato sardo, esposti nello spazio 
articolato su diversi livelli, tra quinte scenografiche di antiche murature.
Seguendo un percorso soggettivo, si saliva verso la Pinacoteca e, dal giardino principale, si era accolti nell’area 
dell’ingresso, tra il primo e il secondo guscio dei cinque, in cemento armato a vista, che ne coprono l’ampia cu-
batura scandita in settori diversi per ampiezza e altezza. L’invito era quello di sostare in una sorta di meditazione-
preghiera suscitata da bianchi inginocchiatoi e pagine di libri evocanti sacre scritture, opere che Wanda Nazzari po-
neva, in un emozionante allestimento, ad apertura dello spazio museale, dove trovano collocazione antichi Retabli.
Ancora un nuovo stimolo coinvolgente per guardare con rinnovata attenzione le opere quattro-cinquecentesche e 
ritrovare, persino, l’aura sacra e il raccoglimento della chiesa di San Francesco di Stampace, dalla quale buona parte 
di esse provenivano. Come in un sortilegio, questo antico luogo di culto sembrava rinascere dalle macerie della sua 
demolizione ottocentesca, dandoci la possibilità di ripercorrere la sua navata.

Sopra: Sala dei Retabli della Pinacoteca Nazionale; a sinistra Intervallo, a destra Discesa a zero.
A destra: Intervallo 2006 – installazione. Legno, tessuto di cotone, carta, dimensioni variabili. Pinacoteca Nazionale
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Altro risultato insperato raggiunto da un’operazione artistica contemporanea che si era prefissa l’intento di dialogare 
col passato e di indurci a confrontarci con esso, in una continua sollecitazione a ulteriori approfondimenti.
In un cammino a ritroso, anche cronologico, si entrava nel complesso, ampio e articolato su più piani, del Museo Ar-
cheologico, dove l’artista esponeva, in bacheche o in muri a vista, opere lignee vergate da segni, evocatori di antiche 
scritture, titolate Origine: quasi un omaggio ai reperti di antiche civiltà, che hanno dato forma alle nostre origini, coi 
quali entravano in un rapporto di relazione. Una compresenza che attraeva e stimolava, ancora una volta, a nuove 
letture e a interpretazioni critiche tra passato e presente. Ma lasciamo alle pagine che seguono, scritte con grande 
acutezza filologica e storica da Rita Ladogana, la competenza di approfondire la logica di questo percorso e di tutta la 
creazione artistica e culturale dell’evento elaborato e realizzato da Wanda Nazzari.

Origine 2009 - legno inciso e dipinto, dimensioni varie. Museo Archeologico
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Vorrei, però, concludere ribadendo che l’artista ha saputo assecondare quella visione dinamica di museo alla quale si 
era ispirata la concezione architettonica, regolata dal ritmo degli elementi strutturali facenti parte di un insieme rispon-
dente a un’esistenza di unità funzionale: la diversa dislocazione delle sue opere e l’interazione delle installazioni in 
una configurazione composita e, al tempo stesso, armonica e organica, ne sono l’esempio più eclatante. A trentacinque 
anni di distanza da quel 24 settembre del 1979, quando si inaugurava, per merito di Giovanni Lilliu, il padiglione uni-
versitario sede dell’Istituto di Antichità, Archeologia e Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo cagliaritano, 
oggi, un’iniziativa audace di un’artista poliedrica e dotata di non comune talento come Wanda Nazzari, ha dato forma al 
sogno di Piero Gazzola, con un programma vivo e vitale. Metti un Nido in Cittadella ha, infatti, riaperto il dialogo, al-
lora avviato, tra comunità accademica, museale e urbana, nucleo portante del progetto ideato da due grandi architetti.

Origine 2009 - 7 libri in legno inciso e dipinto e tessuto di rame. Museo Archeologico
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Contemporary art in a l ively and open dialogue with modern 
architecture and old museum collections by Maria Luisa Frongia

When Wanda Nazzari began to plan an exhibition that would represent a synthesis of her long career, she was well aware 
of the difficulties she would have to face, not only of an organizational nature, but also logistic and bureaucratic. De-

spite this, she was determined to give concrete form to a dream she had cherished for many years: that of instilling new life 
in the vast space of the Cittadella dei Musei (Citadel of Museums) with the contemporary creativity inherent in her works 
of art, and return it to the city of Cagliari enriched with vibrant stimuli that would give visitors the chance to regain posses-
sion of the world of their traditions and the different cultures that had left their indelible mark on its historical itinerary. 
She did this by experimenting with a new method for exhibitions, mounting her works in the architecture and museum sites 
spread over the citadel acropolis and surrounded by the greenery behind the monumental portal that in the past was the en-
trance to the Royal Arsenal: this is often recalled, but just as often it is forgotten that during the Second World War it was the 
Military District: here the recruits, even young university students who had volunteered, gathered here, ready to leave bravely 
for the front. Metti un Nido in Cittadella, a complex and multiform artistic operation, has fully succeeded in the intention 
that represented the foundations and fulcrum of Nazzari’s plan, that of involving the community by increasing its awareness 
in what is almost a reconquering of a space rich and evocative from the naturalistic standpoint, but even more stirring for 
the extraordinary collections housed within its low buildings integrated into a natural setting half-hidden by vegetation in a 
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Pag. 12: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Luigia Frattaroli, Cittadella dei Musei 2014
Sopra: Passages - regia Wanda Nazzari, performance Gabriele Vaccargiu. Sala Mostre Temporanee 2014

special mimetic play that only a great architect could imagine. Perhaps Wanda Nazzari was not completely aware that in doing 
this she was giving body to the thought that had inspired Piero Gazzola’s plan for creating in Cagliari Sardinia’s Citadel of 
Museums in the second half of the 1950s, together with the architect Libero Cecchini, a cooperation that lasted twenty years. 
After completion of the work in 1977, Gazzola wrote: “The museum should become the public square, the agora, the best 
place for the birth of new kinds of culture, of new social relations”, in his open vision, never tainted by an egocentric or mag-
niloquent formalism. Only a multifaceted person of his great intellect, who embodied the undisputed technical qualities of 
an extraordinary museum architect, internationally renowned restorer of monuments and philologist, art historian, and civil 
engineer, could provide such eloquent interpretations with the necessary vital energy. These also included experiences with 
contemporary art, so that “those who reach the centre of town... can find in the Citadel of Museums moments for relaxation in 
cultural manifestations of different kinds”, capable of “attracting and appealing to both the specialist and the common people”.
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And from October 2014 to January of the new year, thanks to Nazzari, the Citadel of Museums has regained its vocation as a 
place for a dialectically constructive juxtaposition, with a multidisciplinary performance in an exhibition in different locations, 
accompanied also by dances, music and recitals: in such a way the Citadel reveals itself as a space for the enhancement of con-
temporary cultural events, so long as they are appropriately represented, as Gazzola stated. Wanda Nazzari possesses the capac-
ity for this, amplified and sustained by intellectual experience and creative intelligence, so much so that she has succeeded in 
bringing once again to light the centre of gravity of the collections in the museums and the environments that contain them.
The temporary exhibition gallery, as Cecchini called the rooms on different levels to the right of the entrance illuminated by round 
and cylindrical skylights, responded to the need for attention and expectation that the architects wanted and which was followed 
by the artist with her white doors, the symbolic Passages that visitors find at the top of three steps, with the tacit invitation to walk 
through them. Once beyond, besides perceiving the atmosphere rich in metaphorical meanings, analysed with penetrating exact-
ness by Rita Ladogana, visitors can see the Roman cistern protected by a modern structure of reinforced concrete. It is enough to 
look back to see the harmony that unites new and old, in an extraordinary artistic symbiosis that can also be seen in the unexpect-
ed Passage produced by a rapid glance. The stairs and elevated walkways, architecturally conceived so that works can “be enjoyed 
from different viewpoints, distances and perspectives”, offer an invitation to new Passages, guiding visitors towards the upper 
floor: here we find the first “nests”, the symbolic nuclei of life and, we may add, hope, an integral part of the title of the operation. 
Many other nests “land” on the imposing Spanish wall of the Ethnographic Museum and the balcony built on the buttresses 
of the Savoyard walls to create a privileged viewpoint for observing their multiplication and transformation into copious land-
ings that are harbingers of life; some are hidden in the pages of books in showcases, in a novel and evocative coexistence with 
objects in the Sardinian handicrafts tradition, displayed in the space on different levels in the impressive wings of ancient 
masonry. Following a personal pathway upwards towards the Picture Gallery and the main garden, visitors are greeted at the 
entrance, between the first and second of the five shells of exposed reinforced concrete that cover the ample volumes divided 

Sala dei Retabli della Pinacoteca Nazionale; a sinistra Intervallo, a destra Discesa a zero
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into different sectors by width and height. The invitation is to stay in a kind of meditation or prayer suggested by the white kneeling 
stools and pages of books evoking sacred scriptures, works that Wanda Nazzari has placed in an enthralling setting at the entrance to the 
museum room housing ancient retables. This is still another intriguing stimulus to observe with renewed attention the 15th- and 16th-
century works that recall the sacred aura and contemplation of the church of San Francesco in Cagliari’s Stampace quarter from which 
most of them come. As if spellbound, this ancient place of worship seems to rise again from the rubble left by its demolition in the 19th 
century, giving us the possibility to walk up its nave once again. This is another unexpected result of a contemporary artistic operation 
planned to converse with the past and induce us to measure ourselves against it, in a continuous solicitation to proceed to a more 
thorough analysis. Turning back, also chronologically, we enter the complex, vast Archaeological Museum on different floors where the 
artist exhibits in showcases or on walls wooden works displaying writings evoking ancient scriptures entitled Origine (Origin): a sort 
of homage to the archaeological finds of ancient civilizations that have formed our origins, with which they enter into a relationship. 
This is a simultaneous presence that attracts and once again stimulates new readings and critical interpretations of past and present. 
But let us go on to the pages that follow, written with great philological and historical acuteness by Rita Ladogana, the task of delv-
ing into the logic of this circuit and of all the artistic and cultural creations of the event conceived and realised by Wanda Nazzari.
I should like to conclude by emphasizing that the artist has succeeded in seconding the dynamic vision of the museum that inspired 
its architectural conception, following the rhythm of the structural elements that are a part of a whole that responds to an existence 
of functional unity. The placing of her works and the interaction of the installations in a configuration both composite and at the 
same time harmonious and organic, are the most manifest examples of this. At a distance of thirty-five years from that 24 September 
1979, when the university pavilion, seat of the Institute of Antiquities, Archaeology and Art of the Faculty of Letters and Philosophy 
of the University of Cagliari was inaugurated thanks to Giovanni Lilliu, today the audacious initiative of a multifaceted artist gifted 
with an uncommon talent, as is Wanda Nazzari, has given body to Piero Gazzola’s dream with a lively and vital exhibition. Metti un 
Nido in Cittadella has in fact reopened the dialogue that began at that time between the academic, museum and urban communi-
ties, the fundamental nucleus of the plan by Cecchini and Gazzola, who died prematurely just ten days before the inauguration.

Approdi 2014 - particolare installazione. Tarlatana, legno, tessuto di cotone, colori acrilici. Museo Etnografico Regionale - Collezione “Luigi Cocco”
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I l Nido rappresenta, nella ricchezza e nella multiformità della ricerca artistica di Wanda Nazzari, elemento fondativo e ri-
ferimento costante del personale orizzonte creativo; è concetto astratto, carico di simbologia, che si incarna nella forma 

materica trasferendo il suo valore di verità universale. L’artista sperimenta e si confronta continuamente con la pregnan-
za del tema, costruendo innovative evoluzioni ed evocativi ritorni, testimoni di una riflessione sempre aperta e feconda, 
consapevole dell’impossibilità di pervenire a soluzioni di natura definitiva. Nei percorsi intrecciati di un lungo itinerario, 
costruito da oltre vent’anni, il nido è vocabolo unificante del lessico pittorico e scultoreo di Wanda Nazzari, che in esso 
ha voluto opportunamente individuare il sottile filo rosso dei molteplici momenti connessi all’evento espositivo e perfor-
mativo orchestrato dalla sua abile regia. Metti un nido in Cittadella è narrazione corale, sapientemente articolata, che si 
genera e si definisce nelle relazioni tra arte visiva, poesia, danza e musica, per raggiungere i territori più diversi dello spet-
tro emozionale. Un attraversamento tra differenti linguaggi estetici che muove dalle tracce prescelte dell’universo creativo 
dell’artista per giungere alla formulazione inedita e originale di un’operazione complessa, suggestivamente ispirata al mo-
dello della rappresentazione sinestetica, di memoria wagneriana, incentrata sull’ideale incontro e corrispondenza tra le arti. 
Wanda Nazzari, attiva promotrice di cultura artistica, concepisce momenti di contemplazione e azione, in cui si combinano 
la dimensione dell’istantaneità propria dell’opera d’arte con l’estensione temporale connaturata alla rappresentazione.

PASSAGES di Rita Ladogana

     Nido come metafora di vita, di volo, di rifugio, di crescita. Nido come pensiero aggregante, proiezione 
del futuro, simbolo di creazione, di umanità unita e aperta ad accogliere i fermenti di eredità universali

(Wanda Nazzari)
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I luoghi prescelti a fare da quinta alla scena sono scrigni preziosi, depositari di storia e di memoria; sono importanti realtà muse-
ali del capoluogo cagliaritano deputate per intima vocazione ad aprirsi alla collettività, propensa a ritrovare in esse l’espressione, 
tra le più alte, della propria identità culturale. Nella complessa trama di itinerari tracciati dall’eterogeneità delle collezioni che 
abitano il Museo Archeologico, la Pinacoteca Nazionale e il Museo Etnografico Regionale, ubicati negli spazi della Cittadella 
dei Musei, Wanda Nazzari inventa percorsi inesplorati e stabilisce inedite relazioni. Percorsi dinamici, concepiti in stretto dia-
logo con gli spazi e le opere esposte, suggeriti dalla specificità dei contesti che ne arricchiscono e ne amplificano il significato. 
L’arte contemporanea convive così con i linguaggi, le storie e i racconti di epoche differenti in un rapporto reciproco 
in tensione verso nuove creazioni di senso; si innesta nel preesistente attraverso un’ossequiosa e vivificante coesisten-
za, valendosi del merito di saper creare inattese atmosfere e stimolare letture ancora ignote.
Ogni singolo atto dell’operazione messa in scena, dalle pièces teatrali al linguaggio della danza, riconduce e si 
rapporta a Passages, la mostra personale di Wanda Nazzari, il cui percorso si snoda a partire dagli spazi della sala 
dedicata alle mostre temporanee. Il titolo, evocativo di straordinarie densità di significato, è quello scelto dall’artista 
per l’installazione che apre il percorso espositivo; opera magna pensata e creata nel 2014 come anima edificante 
dell’intero progetto artistico, del quale riesce ad esprimerne metaforicamente il significato più profondo. Passages 
invoca aperture, trasmutazioni di senso, attraversamenti da un immaginario a un altro, diverso e nuovo. Passages 
incorpora l’idea di movimento, di mutazione e di comunicazione, richiamando la complessità e l’altezza dei concetti 
universali espressi nei passages di benjaminiana memoria. È dunque invito a interrogare le opere d’arte, visitando 
fisicamente gli spazi ed esplorando metaforicamente i percorsi più intimi, partendo da noi e dal nostro tempo.

Pag. 16: Il cerchio aperto 2001 - particolare installazione. Sotto: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Luigia Frattaroli. Cittadella dei Musei 2014
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L’installazione è composta da tre porte di legno che occupano lo spazio e abbracciano il vuoto, in una visione di forte im-
patto scenografico; sono porte umili e disadorne, in straordinario equilibrio tra imponente presenza ed esile fragilità. La mate-
ria si dispone ad accogliere la purezza del bianco e i segni indelebili della scrittura che l’artista ha inciso con infaticabile lavo-
ro di ricercata precisione. Scrittura questa volta indecifrabile, riferita a un codice sconosciuto, mai usato prima, ma sempre in 
inscindibile continuità con il significato profondo che la costante presenza delle parole assume nelle invenzioni di Wanda Nazzari. 
Parole necessarie a serbare il segreto profondo della memoria individuale e storica, trovando la più libera trasfigu-
razione nella concentrazione drammatica della materia. Il racconto, così solidamente scalfito, richiama l’attenzione 
e accompagna lo sguardo verso aperture di luce, attraverso possibili e attesi passaggi di speranza. 
La ricerca dell’artista muove sempre dal presente storico, facendosi portatrice di ansietà collettive e ponendosi come istan-
za problematica; è incessante riflessione sulla condizione dell’uomo contemporaneo nella peculiare contingenza storica. 
Come nei nidi embrione, che proseguono la sublime sinfonia in bianco progettata per la sala mostre: frammenti 
di legno assemblati in esili oggetti scultorei custoditi dalle pagine bianche poggiate in immacolati leggii nell’instal-

Passages 2014 - installazione. Legno inciso e dipinto, H 210 cm, L dimensioni variabili. Sala Mostre Temporanee
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lazione Il cerchio aperto, concepita nel 2001, dove il cerchio richiama simbolicamente «l’immagine cellulare nella 
quale l’essere, lentamente, acquista la sua prima possibilità di esistere» (Frongia). Nidi come fragili barlumi di vita, 
cuore pulsante dello spazio contemplativo e speculativo della creazione, sintesi estrema di leggerezza e raffinatezza.
Ancora bianco e ancora legno, trasferiti in una forma di grande impatto plastico, sono materia della scultura Grado Zero 
(2014), nata dalle intense emozioni provocate dalla visita dell’artista al Museo Ebraico di Daniel Libeskind a Berlino.
Maestosa come una stele, carica di intenzionalità simbolica, la materia lignea è lavorata con mestiere sicuro, con stru-
menti che hanno permesso all’artista di aprire, di scavare, di smussare e affilare l’opera per restituire la materia alla vita. 
Il bianco si insinua nella fibra del legno animandola, facendola diventare instabile e vibrante, con la complicità della 
luce che accarezza ogni più impercettibile fessura. Il grado zero nella meditazione zazen, cara all’artista, è la discesa nel 
profondo, la discesa più estrema, la sola dalla quale è possibile risalire intraprendendo un ascetico percorso di rinascita.
Il bianco, sintesi luminosa di tutti colori e simbolo eterno di purezza, diventa mezzo indispensabile del processo catartico 
della materia e dell’animo umano; processo che si compie nella dimensione sublime dell’arte e nella fiducia in essa riposta. 

Grado zero 2014 – installazione. Legno inciso e dipinto, H 210 cm, L dimensioni variabili. Sala Mostre Temporanee
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Wanda Nazzari concepisce la formulazione non figurativa come linguaggio per comunicare le idee, rifuggendo dalla 
concezione di astrattismo come processo di riduzione schematica della realtà; l’elemento plastico diventa perfetta 
sintesi formale del pensiero e dell’azione dell’uomo. 
Nidi, tessuti, forme e colori si concertano in un’armonica commistione di sensazioni visive e tattili negli spazi del Museo Etnografico 
Regionale; il museo che accoglie le espressioni più autentiche della cultura popolare della Sardegna, dai manufatti tessili, ai gioielli, 
ai lavori di intaglio. Wanda Nazzari si adopera ad intrecciare un dialogo con la ricercatezza dei materiali tradizionali e soprattutto con 
l’architettura dello spazio espositivo in una condizione di intensa evocatività poetica. Così la visione dall’alto, che accoglie il visitatore 
all’ingresso del museo, è ineluttabilmente rapita da una lunga danza di duecento nidi, accompagnata da un ritmo di pieni e di vuoti, di 
suoni e di silenzi, in uno straordinario equilibrio tra delicata fragilità e imponenza del preesistente. I nidi sono ancorati all’antico muro 
in pietra, che incombe sullo scenario architettonico, punto dal quale è partita l’ispirazione creativa dell’artista; nidi che Wanda Nazzari 
ha chiamato questa volta Approdi, come ancore di salvezza nel lento e inesorabile affondare di un’umanità che cerca disperatamente 
un modo per risalire; nati per accogliere e chiamati ad abitare un lembo di terra ignoto, simbolicamente distante dalla fragilità di ogni 

Approdi 2014 - installazione. Museo Etnografico Regionale Collezione “Luigi Cocco”  
Pag. 21: Da luoghi sospesi - Nidi 2009, carta, tessuto di cotone, tessuto di rame. Museo Etnografico Regionale Collezione “Luigi Cocco”
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confine geografico imposto in maniera artificiosa. Un’installazione site specific, creata per l’evento, esempio alto del significato che la 
progettazione e la composizione assumono nella ricerca e nella sperimentazione di Wanda Nazzari. Sinfonia di contrappunti plastici e 
accordi formali, raggiunta attraverso un calcolo attento di spazi e di distanze. Incontro ai limiti del sublime tra geometria, ritmo e poesia. 
Nessun nido è uguale all’altro, ognuno vive la propria specificità formale in una sintesi di pittura e scultura enfatizzata dalla 
variazione quasi impercettibile delle sfumature cromatiche nei sottili strati di tarlatana, il tessuto che delicatamente li avvolge.
A dare ai nidi una formula di omogenea unitarietà è il nucleo acceso di un arancio intenso, colore di speranza, metafora di 
rinascita, che si perde, senza mai spegnersi, negli infiniti meandri del viola. Colore, quest’ultimo, chiamato a simboleggiare 
sentimento e introspezione, divenuto per l’artista, insieme al bianco, travolgente e necessario. Una vibrante gamma cromatica 
riesce a non compromettere mai l’effetto di levità e di trasparenza; Wanda Nazzari ha da sempre condotto, perfino nella monu-
mentalità e solennità propria delle sue grandi sculture in legno, una ricerca orientata verso l’azzeramento ponderale dell’ele-
mento plastico, in linea con un lungo filone sperimentale che dagli esercizi costruttivisti in poi ha attraversato tutto il Novecento.

Accanto agli Approdi, custodite nelle vetrine, le Opere tessili del 1994 equilibrano la durezza del legno con la leggerezza 
del cotone stramato in una sensibile interazione di forze. Sottili fili di memoria, invece, legano tra loro fragili nidi ancorati 
ai fogli bianchi nelle Pagine-libro che l’artista ha iniziato a creare nel 1994, opere ricche di simbolismi, dalla metafora 
dell’abbraccio al concetto di solidarietà, suggestivamente espresso da quel «filo indistruttibile capace di vincere ogni in-
certezza» (M.P. Masala, 1994). Parole assorbite dalla morbidezza del cotone e misteriosamente nascoste da un impalpabile 
tessuto di tarlatana, compongono i Libri-nido realizzati nel 2000; mentre sottili fogli di rame impregnati di viola, inclini 
a catturare la luce in una infinita varietà di sfumature, ricoprono i libri recentemente realizzati in occasione della mostra. 
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Con ogni gesto, ogni calcolo, ogni opera, dall’installazione alle sculture, l’artista rende l’occupazione armonica dello 
spazio museale un’imprescindibile paradigma. 
A ispirare l’intervento di Wanda Nazzari negli spazi della Pinacoteca Nazionale è la sala che ospita le grandi pale 
d’altare, i suggestivi Retabli dalla struttura complessa e scenografica. La peculiare speculazione sul sacro e la tensio-
ne spirituale che sottendono l’intera, multiforme, produzione dell’artista trovano il luogo congeniale per esprimersi 
attraverso due importanti interventi istallativi, riconducibili a momenti cruciali della ricerca personale e apposita-
mente rivisitati per dialogare con la specificità del luogo. Wanda Nazzari sceglie di collocare le sue opere all’inizio 
del percorso museale, costruendo una dimensione contemplativa che assorbe dal contesto e al contempo restituisce 
una nuova esperienza di fruizione, proponendosi di “accompagnare” il visitatore verso un’inedita lettura del racconto 
scritto nei dipinti di argomento sacro.

Pag. 22: Approdi 2014 – installazione. Tarlatana, legno, tessuto di cotone, colori acrilici, dimensioni variabili. Museo Etnografico Regionale Collezione “Luigi Cocco” 
Sopra: Passages - libri 2014. Tessuto di cotone, legno, tessuto di rame, dimensioni varie. Museo Etnografico Regionale Collezione “Luigi Cocco”
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È apoteosi del bianco, il colore che ha il suono del silenzio e dell’assoluto; il colore con il quale l’artista riesce a dare 
alle sue opere concretezza di infinito, infondendo loro un’aura sacrale. Ogni frammento materico è impregnato e 
illuminato di bianco nelle due installazioni che la Nazzari ha voluto opportunamente sistemare una accanto all’altra, 
arricchendone il percorso esegetico attraverso continui scambi di significato. 
Un suggestivo invito alla meditazione su se stessi e sul senso del vivere rappresentano i tre inginocchiatoi bendati che compongono 
Intervallo, creato dall’artista nel 2006. “Intervallo” inteso come momento di pausa e ripensamento che, nel sollecito a piegarsi, 
diventa evocativo di pentimento ma anche di totale devozione e amore, riallacciandosi al messaggio salvifico di speranza, centrale 
nel pensiero estetico dell’artista. Ad accompagnare il rito di purificazione interiore sono i tre libri-scultura disposti sopra gli ingi-
nocchiatoi; pagine animate da fittissime incisioni e minuscole pieghe che Wanda Nazzari, con il rigore della regola e la precisione 
del metodo che la contraddistinguono, ha scavato nella fibra trasformando la carta da semplice supporto in protagonista assoluta. 
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Silenziosa e incerta affiora la parola, ancora una volta ai limiti del leggibile; sono appunti dell’anima, meditazioni personali che trapela-
no dalla memoria per rappresentare simbolicamente i pensieri più reconditi di ognuno di noi. L’artista si è affidata al libro sfruttandone 
il ruolo privilegiato di mezzo di comunicazione e interpretandolo come luogo prolifico di una ricerca che ha attraversato tutto il suo 
percorso creativo, trovando espressione nelle pagine trasformate in libri d’artista, esemplari unici di carta, di tessuto e di legno, carat-
terizzati da un enfatizzazione sempre originale della funzione estetica del supporto.
Alla consistenza della carta incisa fa da contrappunto l’infinita leggerezza delle quindici pagine riempite di lettere in rilievo, abil-
mente ricavate attraverso un delicato effetto che non arriva mai a lacerare la fragilità del supporto. Sono le pagine concepite nel 
1998 per essere poggiate sugli inginocchiatoi in una installazione intitolata Riconciliazione destinata ad abitare lo spazio anti-
stante l’altare nella Chiesa di Sant’Andrea a Sassari; successivamente riutilizzate nel 2000 in Discesa a zero, secondo una formu-
la che trae ispirazione da tecniche di meditazione orientale, oggi rinascono ad una nuova visione per la Pinacoteca cagliaritana. 
La scrittura rimanda alle tre lingue delle religioni monoteiste, l’ebraico, il greco e l’arabo, alludendo esplicitamente al mistero della fede 
e alla complessità del rapporto tra vita terrena e ultraterrena che ha segnato l’intera storia dell’umanità. La composizione in forma di 
piramide che sorge e i supporti per le singole pagine, disposti secondo un graduale sollevamento dal terreno, sono un esplicito riferi-
mento alla simbologia divina oltreché allusione ad un percorso ascetico verso il sovrannaturale, inteso come liberazione dello spirito 
in una dimensione di grandezza universale, costantemente anelata nel pensiero dell’artista.

Pag. 24: Intervallo 2006 -  installazione. Legno, tessuto di cotone, carta, dimensioni variabili. Pinacoteca Nazionale
Sopra: Discesa a zero 1998-2014 - installazione. Carta incisa 100% cotone, plexiglass, dim. variabili. Pinacoteca Nazionale
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Dall’apoteosi del bianco e della carta nella sala dei Retabli nella Pinacoteca all’elezione delle opere lignee come uni-
che protagoniste negli spazi espositivi del Museo Archeologico Nazionale.
Si tratta di una serie di singole formelle e libri-scultura denominata Origine, un lavoro di peculiare fascino nato nel 2009 e ispirato al 
ritrovamento e alla rilettura di preziose lettere paterne che Wanda Nazzari ha definito come vitale e inestimabile “testamento di luce”. 
Così le origini della storia individuale si uniscono alle testimonianze delle origini dell’intera collettività custodite nel 
più importante museo archeologico della Sardegna. Ogni singolo pezzo si carica di un valore simbolico e ancestrale, 
che lo riconnette alla realtà e quindi a una dimensione radicata alla storia. Le sculture in forma di libro sono esposte 
nelle bacheche mentre alcune delle grandi formelle sono destinate alle pareti, in un suggestivo effetto visivo per 
il quale l’elemento plastico sembra generarsi dal supporto murario, in totale simbiosi con l’architettura del luogo. 
Secondo un procedimento a ritroso, l’artista si serve della materia prima dalla quale la carta è ricavata richiamando la memoria storica 
delle tavole incise in argilla di provenienza sumera ed egiziana. Scrive sul legno, con un colore intenso che irrora le lettere scavate, scon-
finando dai limiti canonici della scultura per approdare a ricercati effetti pittorici. Domina il contrasto cromatico tra il viola e l’arancio, 
cifra distintiva delle sperimentazioni cromatiche dell’artista, chiamato a simboleggiare l’esistenza salvifica di una fonte di energia che pare 
essere trattenuta all’interno della materia inerte. Nei libri la parola, intesa come scrittura introiettiva, è ancora una volta tenuta segreta-
mente nascosta da un sottile tessuto di rame che ne preserva il mistero. «Parola come bellezza, come rifugio, come libertà, come ricon-
ciliazione del mondo», recita l’artista, parola che incontra la metafora del nido e come per il nido è necessario custodirla e proteggerla.
Con la serie Origine si chiude il cerchio disegnato da Wanda Nazzari per la Cittadella dei Musei; una linea ideale che 
simbolicamente si ricongiunge all’origine della vita rappresentata nei nidi embrione de Il cerchio aperto, incontra-
ti all’inizio del percorso. Messaggio di catarsi e di rinascita. L’artista, partendo da una concezione della creazione 
estetica quale fonte vitale, annuncia coraggiosamente una nuova libertà dello spirito con l’ideazione progettuale del 
suo percorso, concretizzata nell’esperienza unica del “passaggio” materiale e speculativo attraverso le sue opere.

Pag. 26/27 in alto: Origine 2009 - libri. Legno inciso e dipinto, tessuto di rame. Museo Archeologico Nazionale di Cagliari
Pag. 27 in basso: Origine 2009 - legno inciso e dipinto. Museo Archeologico Nazionale di Cagliari
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PASSAGES by Rita Ladogana

I n the richness and variety of Wanda Nazzari’s artistic research, the nest is the fundamental element and the constant ref-
erence of her personal creative horizon; it is the abstract concept, fraught with symbolism, that is incarnated in material 

form, transferring its value as a universal truth. The artist experiments and continuously comes to grips with the meaningful-
ness of the theme, constructing innovative evolutions and evocative returns that bear witness to an ever open and fecund 
reflection, aware of the impossibility of reaching a solution of a final nature. In the intersecting pathways of a long itinerary 
journeyed in over twenty years, the nest is the unifying word of the pictorial and sculptural lexicon of Wanda Nazzari, who in 
it searches for the thin red thread of the many moments connected with the exhibition and performance orchestrated under 
her skilful direction. Metti un nido in Cittadella (Put a Nest in the Citadel) is a choral narration, wisely articulated, that rises 
and manifests itself in the relationships connecting visual art, poetry, dance and music, to reach the most varied areas of 
the spectrum of emotions. It is a crossing of different aesthetic languages that moves from the elected traces of the creative 
universe of the artist to arrive at the new and original formulation of a complex operation, evocatively inspired by the model 
of the synaesthetic representation of Wagnerian memory, centred on the ideal meeting and correspondence of the arts. 
Wanda Nazzari, an active promoter of artistic culture, perceives moments of contemplation and action, in which are 
combined the dimension of instantaneousness of the work of art and the temporal extension innate in its representation.
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The places chosen as the extensions of the scene are precious coffers, the guardians of history and memory repre-
sented by Cagliari’s important museums, devoted by intimate vocation to remain open to the community, with the 
expectation of finding in them one of the highest expressions of the island’s cultural identity. In the complex inter-
twining of itineraries traced by the heterogeneity of the collections in the Archaeological Museum, the National Pic-
ture Gallery and the Regional Ethnographic Museum in the Citadel of Museums, Wanda Nazzari invents unexplored 
itineraries and creates unexpected relationships. These are dynamic pathways, conceived in an intense dialogue with 
the spaces and works on exhibition, suggested by the specificity of the contexts that enrich and amplify their meaning. 
Contemporary art thus lives together with the languages, narratives and histories of past epochs, in a reciprocal relationship 
tending towards new creations of sense; it grafts itself onto the pre-existent through a respectful and vivifying coexistence, 
assuming the virtue of succeeding in creating unexpected atmospheres and stimulating, still-unexplored interpretations.
Every single act of the works on exhibition, from the theatrical pièces to the language of dance, leads us back into 
a relationship with Passages, Wanda Nazzari’s exhibition, the itinerary of which starts from the university rooms 
dedicated to temporary exhibitions. The title, of extraordinary density of meaning, is the one the artist has chosen 
for the installation that opens the exhibition; an opera magna conceived and created in 2014 as the enlightening 
soul of the entire artistic project, of which she succeeds in expressing metaphorically the deepest meaning. Pas-
sages invokes aperture, transmutation of sense, crossovers from one different and new fantasy to another. Passages 
incorporates the idea of movement, mutation and communication, recalling the complexity and height of universal 
concepts expressed in the passages of Benjaminian memory. It is thus an invitation to interrogate the works of art, 
to physically visit the spaces and metaphorically explore the most intimate routes, starting from us and our times. 
The installation is composed of three wooden doors that occupy the space and embrace its emptiness, in a vision of strong sce-
nic impact; they are humble, unadorned doors in an extraordinary equilibrium between an imposing presence and a tenuous 
fragility. The matter prepares to welcome the purity of the white and the indelible signs of the writing that the artist carved with 

Pag. 28 e 29: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Luigia Frattaroli. Sala Mostre Temporanee 2014
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an untiring work of painstaking precision. This time the writing is indecipherable, an unknown code never before used, but still 
in inseparable continuity with the deep meaning that the constant presence of words assumes in Wanda Nazzari’s inventions. 
Words are needed to keep the profound secret of the individual and historical memory, finding the freest transfigura-
tion in the dramatic concentration of matter. The narration, so solidly engraved, focuses attention and accompanies 
the gaze towards apertures of light through possible and expected passages of hope. The artist’s research always 
starts from the historical present to become a spokesperson of collective anxiety and uncertainty; it is an inces-
sant reflection on our contemporary human condition in this peculiar historical circumstance, as in the embryonic 
nests, which continue the sublime symphony in white planned for the exhibition room: wooden fragments assem-
bled to form slender sculpted objects on the white pages resting on immaculate lecterns in the installation entitled 
Il cerchio aperto (The Open Circle), conceived in 2001, where the circle symbolically recalls “the cellular image 
in which the being slowly acquires its first possibility of existing” (Frongia). Nests as fragile sparks of life, throb-
bing hearts of the contemplative and speculative space of creation, extreme syntheses of lightness and refinement.
Once again white and once again wood, transferred into a form of challenging plastic impact, are the mate-
rials of the sculpture Grado Zero (Zero Degrees), inspired by the intense emotions aroused by the artist’s vis-
it to the Hebrew Museum in Berlin. As imposing as a stele, charged with symbolic intention, the wooden ma-
terial is worked with assured skill, with instruments that have made it possible for the artist to open, excavate, 
smooth and sharpen the work to return life to matter. The white insinuates itself into the wood fibre to an-
imate it, to make it unstable and vibrant, with the complicity of the light that caresses every imperceptible fis-
sure. The zero in Zazen meditation, dear to the artist, is the descent into the depths, the most extreme descent, 
the only one from which it is possible to ascend by undertaking an ascetic path to rebirth. White, the luminous 
synthesis of all colours and eternal symbol of purity, becomes the indispensable means of the cathartic process 
of matter and the human soul; a process to complete in the sublime dimension of art and the trust placed in it. 
Wanda Nazzari perceives the non-figurative formulation as a language with which to transmit ideas; she shuns the notion of abstraction-
ism as a process for schematically reducing reality. The plastic element becomes a perfect formal synthesis of human thought and action. 
Nests, fabrics, forms and colours come together in a harmonious blend of visual and tactile sensations in the rooms of the Regional 

Passages - Grado zero - Il cerchio aperto, performance di Gabriele Vaccargiu. Sala Mostre Temporanee 2014



31

Ethnographic Museum which contains the most authentic expression of Sardinia’s folk culture, from woven articles to jewellery and 
wood carving. Wanda Nazzari works to carry on a dialogue with the refinement of traditional materials and, most of all, with the archi-
tecture of the exhibition space in a condition of intense poetic evocativeness. The vision from above that welcomes visitors at the en-
trance to the museum never fails to enrapture them, with the long dance of two hundred nests, accompanied by a rhythm of full and 
empty spaces, sounds and silences, in an extraordinary balance between delicate fragility and the impressiveness of the pre-existent. 
The nests are fixed on the ancient stone wall that emerges in the architectural scenario, the point from which the artist took her inspi-
ration; nests that here Wanda Nazzari has called Approdi (Landing places), as safe anchorages in the slow and inexorable sinking of 
a humanity desperately in search of a way to return to the surface; human nests, as the artist likes to think of them, born to welcome 
and called upon to inhabit a strip of unknown land, symbolically distant from the fragility of every artificially imposed geographic 
frontier. This is a site-specific installation, created for the event, a fine example of the meaning that planning and composition assume 
in Wanda Nazzari’s research and experimentation. It is a symphony of plastic counterpoints and formal chords, reached by means of 
a careful calculation of spaces and distances, a coming together at the limits of the sublime between geometry, rhythm and poetry.
No two nests are the same; each lives its own formal specificity in a synthesis of painting and sculpture emphasized by the 
almost imperceptible variation of chromatic nuances in the thin films of tarlatan, the fabric that delicately wraps them. What 
gives the nests a plan of homogeneous unity is the bright nucleus of an intense orange, the colour of hope and metaphor of 
rebirth, which fades but never disappears in the infinite meanders of the purple. The latter colour, called upon to represent 
sentiment and introspection, becomes overwhelming and necessary together with the white. A vibrant chromatic spectrum 
succeeds in not compromising the effect of levity and transparency; Wanda Nazzari’s research, even in the monumentality and 
solemnity of her large wooden sculptures, has at all times been oriented towards the elimination of the heaviness of the plastic 
element, in line with a long experimental vein which, from the constructivists on, continued throughout the twentieth century.
Together with the Approdi (Landing Places) in the showcases, the Opere tessili (Textiles) of 1994 balance the hardness of the 
wood with the lightness of the unravelled cotton in a subtle interaction of forces. Thin strands of memory, instead, join together 
fragile nests secured to white pages in the Pagine-libro (Page Books) which the artist began creating in 1994: these are works rich 
in symbolism, from the metaphor of the embrace to the concept of solidarity, evocatively expressed by that “indestructible thread 
capable of overcoming every uncertainty” (M.P. Masala, 1994). Words absorbed by the softness of the cotton and mysteriously 

Approdi 2014. A destra: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Assunta Pittaluga. Museo Etnografico 2014
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hidden by an impalpable tarlatan compose the Libri-nido (Nest Books) created in 2000; thin sheets of copper impregnated with 
purple, tilted to capture the light in an infinite variety of shades, cover the books recently created at the time of the exhibition.
With every gesture, every calculation, every work, from the installation to the sculpture, the artist makes the harmonious occupa-
tion of the museum space an inescapable paradigm. What inspires Wanda Nazzari’s exhibition in the National Picture Gallery 
is the room in which we find on display the large altar pieces, the evocative retables with their complex and scenic structures. 
The peculiar speculation on the sacred and the spiritual tension that underlies the entire, multiform production of the artist find 
here a congenial place in which to express themselves through two important installations that recall crucial moments in her 
personal research and which are here purposely revisited to communicate with the specificity of the place. Wanda Nazzari chose 
to place her works at the beginning of the museum layout, constructing a contemplative dimension that takes from the context 
and at the same time returns a new experience in fruition, proposing to “accompany” visitors towards a novel interpretation of 
the narration contained in the paintings of sacred inspiration. It is the apotheosis of white, the colour that emits the sound of 
silence and the absolute; the colour with which the artist succeeds in imparting to her works the concreteness of the infinite, 
giving them a sacred aura. Each fragment of matter is impregnated and illuminated by whiteness in the two installations that op-
portunely the artist wanted to place side by side, thus enriching the exegetic pathway through continuous exchanges of meaning. 
An evocative invitation to meditation on the self and the sense of life is represented by the three bandaged kneeling stools that form Intervallo 
(Interval), created by the artist in 2006. “Interval” is in the sense of a moment of pause and reconsideration which, in the invitation to repent, but 
also of total devotion and love, going back to the salvific message of hope, central to the artist’s aesthetic thought. Accompanying the rite of interior 
purification are the three sculpted books on the kneeling stools; their pages are alive with compact incisions and minuscule folds that Wanda 
Nazzari, with the strictness of the rules and the precision of the method that distinguish them, has carved in the fibre, transforming the paper from 
simple support into the absolute protagonist. In silence and uncertainty the word comes to the surface, once again at the limit of legibility; these 
are notes of the soul, personal meditations that escape from the memory to symbolically represent the most recondite thoughts within each of 
us. The artist places herself in the hands of books, exploiting their privileged role as means of communication and interpreting them as a prolific 
place for the research that has accompanied her throughout her creative journey and that finds expression in the transformed pages of artist’s 
books, unique models made of paper, cloth and wood, characterized by an always original emphasis on the aesthetic function of the support.
The consistency of the scored paper is countered by the infinite levity of the fifteen pages full of letters in relief, skilfully made with a delicate 
effect that never goes so far as to lacerate the fragility of the support. They are pages conceived in 1998 to be placed on kneeling stools in 
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an installation entitled Riconciliazione (Reconciliation) destined to fill the space in front of the altar in the church of Sant’Andrea in Sassari; 
they were later used in 2000 in Discesa a zero (Descent to Zero), following a formula that takes its inspiration from oriental meditation 
techniques. Today, they are reborn in a new vision for Cagliari’s Picture Gallery. The writing refers to the three languages of the monotheist 
religions, Hebrew, Greek and Arabic, explicitly alluding to the mystery of faith and the complexity of the relationship between earthly life and 
life after death, which has marked the entire history of humankind. The rising pyramidal composition and the supports for the single pages, 
arranged in a gradual lifting up from the ground are an explicit reference to divine symbolism as well as an allusion to an ascetic path towards 
the supernatural in the sense of the liberation of the spirit into a dimension of universal magnitude, constantly longed for in the artist’s thought.
From the apotheosis of the white and paper in the retable room of the picture gallery, we come to the choice of 
the works in wood as the only presence in the exhibition rooms of the National Archaeological Museum. Here we 
find a series of single panels and sculpted books entitled Origine (Origin), a work of particular fascination created in 2009 and inspired 
by the finding and rereading of her father’s precious letters, which Wanda Nazzari has defined as a vital and inestimable “legacy of light”.
Thus the origins of an individual’s history join the evidence of the origins of the entire community housed in Sardinia’s most important 
archaeological museum. Every single piece assumes a symbolic and ancestral value that links it to reality and thus to a dimension rooted in 
history. The sculptures in the form of books are on display in the showcases, while some of the large panels are on the walls, with a fascinating 
visual effect for which the plastic element appears to rise from the supporting wall, in total symbiosis with the architecture of the building. 
Following an inverse procedure, the artist uses the raw material from which paper is made, recalling the engraved clay panels of 
Sumerian and Egyptian origins. She writes on wood with an intense colour that wets the engraved letters, breaking out of the 
canonical limits of sculpture to create pictorial effects. What dominates is the contrast between purple and orange, the cipher of 
the artist’s chromatic experimentation, called upon to symbolize the salvific existence of a source of energy that appears to be 
held within the inert matter. In the books, the word, in the sense of introspective writing, is once again kept secretly hidden by a 
thin interlacing of copper that preserves its mystery. “Words such as beauty, refuge, freedom, as the reconciliation of the world”, 
says the artist, the word that meets the metaphor of the nest and, as for the nest, it is necessary to house and protect it.
With the series Origine, the circle designed by Wanda Nazzari for the Cittadella dei Musei comes to an end; it is an ideal line that symbolically 
returns to the origin of life represented in the embryo nests of Il cerchio aperto (The Open Circle), found at the beginning of the itinerary. It is a 
message of catharsis and rebirth. The artist, starting from the conception of aesthetic creation as a vital source, boldly announces a new freedom 
of the spirit with the layout of her itinerary, made concrete in the unique experience of the material and speculative “passage” through her works.

Pag. 32: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Theo Piu. 
Pinacoteca Nazionale 2014

A destra: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Theo Piu.
Museo Archeologico  2014
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La Cittadella dei Musei di Cagliari, costruita sulle fondamenta dell’Arsenale della città, si propone come luogo 
che, nei propri contenuti, dispone e offre al visitatore le memorie dell’Isola nelle sue peculiarità e originalità. 

Gli spazi adattati tra antiche mura di cinta e di spina accolgono opere del passato in un movimentato allestimento. 
Far parte di questo contesto significa proseguire il discorso della storia con il compito obbligato, anche nel tempo 
presente, di creare, comunicare e partecipare coinvolgendo totalmente la società. La produzione artistica contem-
poranea entra nelle sedi istituzionali della Cittadella con la manifestazione Metti un Nido in Cittadella, progetto 
di Wanda Nazzari, che si pone in dialogo con le vestigia, inserendosi sul filo progressivo e ininterrotto del tempo.
Il lavoro con Wanda Nazzari è molteplice, tante sono le attenzioni che impegnano contemporaneamente il suo cantiere. 

Creatività e didattica nel contemporaneo. L’arte di Wanda Nazzari
di Marcella Serreli
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La fusione delle arti nella loro totalità è sostenuta da una regia precisa, guidata da una esperienza introspettiva e pratica 
di metodo personale, cresciuta nel tempo tra progetto e azione, proiezione e creatività, emanazione e concretezza. 
Nelle attività che si susseguono in Cittadella, il fruitore desidera partecipare alle dinamiche performative. Il rapporto 
chiedere/dare si tramuta in un donare/ricevere piacevolmente e coscientemente attivo.
Tra le attività collaterali del progetto, sono stati realizzati laboratori per bambini della Scuola Primaria e  laboratori 
per non vedenti, ispirati alla metafora del nido.
Il tema del nido riporta all’esperienza dell’infanzia nella quale si condivide il concetto di nido come luogo del ri-
trovarsi e sentirsi sicuri insieme alla famiglia e alla scuola. I bambini, che nel laboratorio didattico hanno condiviso 
insieme all’artista l’idea del rifugio, della casa, dell’approdo, hanno realizzato il proprio nido nelle modalità espres-
sive e creative che la prova ha sollecitato: dalla forma al colore, dai materiali alle loro combinazioni sino a creare 
un’altra opera d’arte, frutto di esperienza umana di bambini già sensibili alle comunicazioni e al senso dell’estetica.
Il laboratorio con il pubblico non vedente, che da anni ormai frequenta le attività dei Servizi Educativi, è stato forte ed 
incisivo. L’approccio con l’arte contemporanea dell’Artista si è inserito nella metodologia consueta di studio.  Il laboratorio 
si è svolto basandosi sull’esperienza tattile e descrittiva di sei opere  significative della produzione dell’Artista: i supporti 
lignei, cartacei e tessili, sono stati indagati con attenzione, sotto la costante presenza dell’Autrice, che ha arricchito la con-
creta esperienza spiegando e narrando ispirazioni e ragioni della sua arte.
Le sei opere viste con il tatto, hanno espresso procedimenti emotivi attraverso una caratterizzante maestria tecnico-estetica.
La lettura complessa delle superfici lavorate ha trasmesso le intensità e l’impegno del lavoro sulla materia, con incisioni di 
linee regolari, contorte o spezzate, in un discorso simbolico. Questo procedere sulle superfici variegate riflette il procedere 
della vita. Il tatto riprende un viaggio di introspezione, di ricerca, di lavoro, di risoluzione e di speranza.

Il nido è…,  laboratorio didattico per bambini delle Scuole Primarie 
a cura di Ivana Salis e Wanda Nazzari. Spazio San Pancrazio, 2014
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Cagliari’s Cittadella dei Musei, built on the foundations of the city’s historic former arsenal, presents itself as the place that 
makes what it contains available and offers visitors the memories of the island in its peculiarity and originality.

The spaces within the old city curtain and spine walls contain works of the past in a dynamic arrangement. To be a part of this 
context signifies to continue the discourse of history with the mandatory task, even in the present, of creating, communicating 
and participating by bringing into play society in its entirety. Contemporary artistic production enters the institutional build-
ings of the citadel with the exhibition Metti un Nido in Cittadella (Put a Nest in the Citadel), created by Wanda Nazzari, who 
converses with the vestiges and follows the enduring and uninterrupted thread of time.
Wanda Nazzari’s work is multifaceted, so great is the  attention that goes into her work at the same time. The fusion of the arts 
in their entirety is sustained by a precise direction, guided by an introspective experience and exercise of a personal method 
developed over time, alternating from project to action, projection to creativity, emanation to concreteness. 
In the activities that follow one another in the Citadel, those who view them are stimulated to participate in her performative dy-
namism. The relationship between asking and giving becomes one of a pleasurable and consciously active giving and receiving.
Among the activities accompanying the project are workshops for elementary school children and the blind, inspired 
by the metaphor of the nest.

Creativity and Teaching in Today’s World. The Art of Wanda Nazzari
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The theme of the nest brings to mind the experience of infancy in which the concept is shared as a meeting place and safe haven, 
together with the family and the school. The children, who in the workshop shared with the artist the idea of the refuge, the 
home, the landing place, built their own nests in the expressive and creative way inspired by the work: from form to colour, from 
the materials to their combination and up to the creation of another work of art, the fruit of the human experience of children 
already sensitive to communication and with a sense of the aesthetic. The workshop for the blind public, who for years have 
participated in the activities of the Educational Service, was important and incisive. The artist’s approach to contemporary art is 
within the bounds of habitual methods of study. The workshop is based on tactile and descriptive experience of six of the artist’s 
important productions: the wooden, paper and textile supports were investigated attentively with the artist’s constant presence 
to enrich the concrete experience, with explanations and stories of the inspirations and motives behind her art.
The six works seen by touch express emotional experiences through a distinctive technical and aesthetic mastery. The over-
all reading of the worked surfaces transmits the intensity and commitment to the work on the material, with regular, linear, 
contorted or interrupted cuts, in a symbolic discourse. This proceeding on variegated surfaces reflects the proceeding of life. 
Touch represents a journey of introspection, research, labour, resolution and hope.

Pag. 36: I linguaggi dell’Arte Contemporanea di Wanda Nazzari tra parola ed esperienza tattile, laboratorio per non vedenti a cura di 
Wanda Nazzari, Marcella Serreli, Antonia Giulia Maxia. Spazio San Pancrazio 2014. Sopra: Inaugurazione mostra didattica Il nido è... Spazio San Pancrazio 2014
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Il titolo è interpretato nella veste di punto di riflessione  
sull’efficacia della lunga azione di Wanda Nazzari come 

promotrice culturale e del suo investimento sul futuro 
artistico o curatoriale di giovani ragazzi e ragazze.
Attraverso molteplici manifestazioni il Man Ray, associazione cul-
turale di cui Wanda è il direttore artistico,  ha proposto, per quasi 
vent’anni, progetti di elevata caratura alla città di Cagliari e al re-
stante territorio regionale, non trascurando fruttuose incursioni 
nazionali e transnazionali. Tra questi ricordiamo Imperfetto Futuro, 
Stanze, ma anche la Scuola di Fotografia diretta da Stefano Grassi. 
Per tali motivi possiamo dichiarare, senza presunzione, che in anni 
particolarmente bui per la cultura e l’arte locale il Man Ray si è 
posto come unico faro coraggiosamente e tenacemente acceso.

La grande mostra di Wanda Metti un nido in Cittadella ci sembra quindi un momento ideale per tirare le somme anche 
su questo fronte invitando alcuni di quegli  artisti che da queste iniziative hanno spiccato il volo, alcuni dei quali oggi 
vivono il meritato successo in territori distanti, ma non dimenticano l’occhio dolce e severo che indaga e scopre, la mano 
che accarezza e guida, la parola ferma che sorregge e incoraggia, il sorriso che invita il passo incerto a calcare i sentieri 
delle Arcadie. Perché un nido è stato messo anche nel loro cuore qualche tempo fa e oggi son venuti a ricordarcelo.
Il tema approfitta della presenza di nove validissimi artisti per estrinsecarsi in un secondo e autonomo, almeno in ap-
parenza, significato ossia come riflessione sul “memento mori”  inteso come sopravvivenza  alla fine di un momento, di 
un periodo, di un ciclo di vita. Dentro la relatività del tempo in uno spazio che oscilla tra la memoria e il sonno eterno.
In questo senso Et in Arcadia ego, anche io sono stato nell’Arcadia, vuole essere una interpretazione del celebre 
epitaffio che il Guercino pose nella lapide della sua allegoria moraleggiante dipinta negli anni ‘20 del XVII seco-
lo, eseguita successivamente al suo viaggio a Venezia. In quel periodo il tema del “memento mori” in contesto 
bucolico, derivante dalle Egloghe di Virgilio, ebbe grande fortuna sia in territorio veneziano che romano, anche 
Poussin intorno al 1640 eseguì un dipinto con lo stesso tema. La celebre frase può essere interpretata come un 
ammonimento alla transitorietà della vita. Anche io sono presente nell’Arcadia, dice la morte, ossia anche dove 
la vita è al massimo del suo essere godibile e ideale nulla può essere eterno. Oppure, se a parlare fosse il de-
funto, anche io sono stato nelle arcadie, ma  nonostante l’intensa esistenza vissuta mi ritrovo ossa e polvere.
Il tema sembra, inoltre,  interpretare al contrario l’idea dell’immortalità dell’arte, della letteratura, della musica, che 
sopravvivono al tempo restituendo all’uomo l’agognato dono dell’eternità.

Et in Arcadia ego di Efisio Carbone
Silvia Argiolas, Alessandro Biggio, Antonello Casu, Simone Dulcis, Ilaria Gorgoni, 

Carla Mura, Marcello Nocera, Raffaele Quida, Giuliano Sale
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Pag. 38/40: un momento della presentazione della mostra; a sinistra Marco Nateri, Efisio Carbone, Wanda Nazzari
In questa pagina, in senso orario, opere di: Carla Mura, Giuliano Sale, Marcello Nocera, Alessandro Biggio, Simone Dulcis, Ilaria Gorgoni
Pag. 41, in senso orario, opere di: Raffaele Quida, Antonello Casu, Silvia Argiolas

“...ai fatati Pelídi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante  abbrac-
cia terre il gran padre Oceàno.” Così Foscolo si prepara a concludere i suoi Sepolcri, dando alla poesia il sommo 
compito di eternare la storia dell’Uomo.
Raffaele Quida, Carla Mura, Silvia Argiolas, Giuliano Sale, Alessandro Biggio, Antonello Casu, Ilaria Gorgoni, Marcello 
Nocera e Simone Dulcis  sono quindi chiamati a riflettere sul concetto della morte relativa che sopravvive nel ricordo 
e di quella assoluta che fonda la sua sopravvivenza nell’arte fino a giungere all’idea stessa della morte dell’arte intesa 
come superamento egheliano della suprema forma di manifestazione dello spirito.
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The title is interpreted as the subject of reflection on the effectiveness of Wanda Nazzari’s long experience as a 
cultural promoter and investment in the artistic or curatorial future of young people. In its many activities over a 

period of almost twenty years, the Man Ray Cultural Association, of which Wanda is the artistic director, has proposed 
projects of the highest quality for the city of Cagliari and the remaining areas of Sardinia, without overlooking the 
national and transnational scenarios. Among these activities we can mention Imperfetto Futuro (Future Imperfect) 
and Stanze (Rooms), as well as the Photo School directed by Stefano Grassi.
For these reasons we can state, without being presumptuous, that in years that have been particularly dark for local culture 
and art, the Man Ray Association has represented the only beacon that has remained courageously and tenaciously alight.
Wanda’s great exhibition Metti un nido in Cittadella (Put a Nest in the Citadel) thus is the ideal time to sum up these 
activities by inviting some of the artists who have taken flight from these initiatives, some of whom are today enjoying 
success in faraway places, but who have not forgotten the sweet but severe eye that investigates and discovers, the 
hand that caresses and guides, the smile that invites the uncertain foot to walk the paths of Arcadia. Because some 
time ago a nest was built in their hearts as well, and today they have come to remind us of this.

Et in Arcadia ego by Efisio Carbone
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The theme avails itself of the presence of nine excellent artists who express themselves in a second and independent 
(at least in appearance) meaning, that is, a reflection on memento mori in the sense of survival at the end of a time, 
a period, a life cycle, all within the relativity of time in a space that oscillates between memory and eternal sleep.
In this sense, Et in Arcadia ego, I too have been to Arcadia: it is meant as an interpretation of the famous epitaph that 
Guercino placed on the gravestone of his moralizing allegory painted in the 1620s, produced following his visit to Venice.
In that period the memento mori theme in the pastoral context, deriving from Virgil’s Eclogues, met with great success both in 
Venice and Rome. Sometime around 1640, Poussin also produced a painting on the same theme. 
The famous phrase can be interpreted as a warning of the transience of life. “I too am present 
in Arcadia” says Death, that is, even where life is at its utmost in pleasure and idyllic, nothing 
can be eternal. Or, if it were the deceased to speak, “I too have been in Arcadia, but despite 
the intensive life I have led, here I lie, now bones and dust. The theme also appears to 
interpret, on the contrary, the idea of the immortality of art, literature and music, which 
survive over time, thus restoring to humans the longed-for gift of eternity. “...ai fatati 
Pelídi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per 
quante abbraccia terre il gran padre Oceàno.” Thus Foscolo prepared to conclude his 
Sepulchres, giving poetry the supreme task of immortalizing the history of humankind.
Raffaele Quida, Carla Mura, Silvia Argiolas, Giuliano Sale, Alessandro Biggio, 
Antonello Casu, Ilaria Gorgoni, Marcello Nocera and Simone Dulcis are called 
upon to meditate on the theme of relative death, which survives in memory, and 
absolute death, whose survival is based on art, up to the very idea of the death of 
art as the Eclogian overcoming of the supreme form of manifestation of the spirit.
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Nata a Cagliari. Pittrice, scultrice e performer.
Numerose sono le mostre in Italia e all’estero (Inghilterra, 
Belgio, Brasile, Francia), che la vedono protagonista dell’at-
tualità della ricerca artistica contemporanea.
Dagli anni Ottanta, il monocromo bianco e il colore viola 
sono note distintive del suo lavoro artistico, che assume una 
valenza introspettiva con la metafora del Nido.
Nel 1987 prende parte alla IV Art Co-opera Plexus Interna-
tional, con l’istallazione The totemic genesis, dando inizio 
ad una intensa produzione di opere lignee incise e dipinte 
(i Polittici), intercambiabili e interagenti nell’ambiente, inteso 
non come luogo reale, ma come spazio scenico.
Dal 1990 inizia la sua produzione di libri d’artista e, contem-
poraneamente, di opere installative e performative di gran-
di dimensioni, realizzate all’interno di musei, parchi e spazi 
pubblici, con la collaborazione di musicisti, attori, danzatori. 
Fra le più importanti: A Sarayevo ancora (1993), Ali (1996), 
Riconciliazione (1998), Le voci illese (1999), Fessura di tem-
po (2001), Il cerchio aperto (2001), Sonora (2002), Se il grillo 
resta udibile (2003), Intervallo (2006), Listen! (2008), Origi-
ne (2010), Come fili di spada (2010), Petra (2011),  Grado 
Zero (2014), Approdi (2014), Passages (2014). Dal 1995 è direttrice artistica del Centro Culturale Man Ray, spazio polivalente 
dedicato alle sperimentazioni artistiche contemporanee, per il quale ha progettato e curato l’allestimento di oltre duecentocin-
quanta mostre di artisti storici e giovani emergenti. Ha, inoltre, progettato e diretto numerose rassegne multimediali, nazionali 
e internazionali, come Giocattoli d’artista (1999), Attraversamenti (due edizioni: 2000, 2001), Personalità e nuove pre-
senze (tre edizioni: marzo, aprile, maggio 2001), Percorsi dello Spirito (due edizioni: 1998, 2000), La trama e oltre (2003), 
Stanze (tredici edizioni dal 1999 al 2013), New Frontiers (2013), Metti un Nido in Cittadella (2014).
Ha progettato e diretto otto edizioni del festival regionale Imperfetto Futuro, happening di arti visive, musica, teatro, 
danza, dedicato ai giovani. Dal 2005 al 2009 diversi suoi progetti sono stati inseriti all’interno del programma didattico di 
Storia dell’Arte Contemporanea, Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico - Artistiche dell’Università degli Studi di 
Cagliari. Tra gli altri, nel 2005: Man Ray 1995-2005, 10 anni di ricerca; Stanze VI edizione - Identità in prestito; Im-
perfetto Futuro – Festival Regionale Giovanile delle Arti - V edizione. Nel 2006: Stanze VII edizione - Forme dif-
formi. Scultura e dintorni in Sardegna. Nel 2008: Imperfetto futuro VI edizione. Nel 2009: Imperfetto futuro VII 
edizione; Stanze IX edizione - Architetture d’aria, architetture di terra. Nel 2014/15: Metti un Nido in Cittadella.

Wanda Nazzari - Biografia 
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Wanda Nazzari - Biography 
Born in Cagliari, Italy. Painter, sculptor and performer. 
Many are her one-woman and collective exhibitions in Italy 
and abroad (United Kingdom, Belgium, Brazil, France), which 
see her play a leading role in contemporary artistic research.
Starting from the 1980s, monochrome white and violet are 
the distinctive notes of her artistic work, which assume an 
introspective value in the metaphor of the nest.
In 1987 she participated in the IV Art Co-opera Plexus Inter-
national with the installation entitled The Totemic Genesis, 
which marked the beginning of an intense production of wor-
ks on wood with incisions and paint (the Polyptychs), inter-
changeable and interacting with the environment. 
The 1990s saw the beginning of her production of artist’s books 
and at the same time of large-scale installations and performan-
ces in museums, parks and public areas, with the cooperation 
of musicians, actors and dancers. Among her most important 
ones we find: To Sarajevo Again (1993),Wings (1996), 
Reconciliation (1998), Unharmed Voices (1999), Time 
Crack (2001), The Open Circle (2001), Sonorous (2002), 
If the Cricket Can Still Be Heard (2003), Interval (2006), 
“Listen!” (2008), Origin (2010), Like the Cutting Edges of 
Swords (2010), Petra (2011), Landings (2014), Passages 
(2014). Since 1995 she has been the artistic director of the Man Ray Cultural Centre, a polyvalent space devoted to contem-
porary artistic experimentation, for which she has planned and curated more than two hundred and fifty exhibitions of esta-
blished artists and young emerging ones. She has also planned and directed many multimedia exhibitions, both Italian and 
international, such as Artist’s Toys (1999), Crossings (two editions: 2000, 2001), Personalities and New Presences (three 
editions: March, April, May 2001), Pathways of the Spirit (two editions: 1998, 2000), The Warp and Beyond (2003), Ro-
oms (thirteen editions: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, February 2010, November 2010, 2012, 2013), 
New Frontiers (original title in English)(2013), Put a Nest in the Citadel (2014).
She has planned and directed eight editions of the regional festival Future Imperfect, a happening of visual arts, music, theatre and 
dance, dedicated to young people. From 2005 to 2009 several of her projects have been included in the programme of studies of 
the History of Contemporary Art at the Department of Archaeological and Historical Sciences of the University of Cagliari. Among 
others, in 2005: Man Ray 1995-2005, Ten Years of Research, Rooms VI edition, Lent Identities; Future Imperfect - Regional 
Youth Festival of the Arts - V edition. In 2006: Rooms VII edition, Deformed Forms. Sculpture and Environs in Sardinia. In 
2008: Future Imperfect - Regional Youth Festival of the Arts - VI edition. In 2009: Future Imperfect - Regional Youth Festival 
of the Arts - VII edition; Rooms IX edition Architectures of Air, Architectures of Earth. In 2014: Put a Nest in the Citadel.
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Pamela Sau, Wanda Nazzari un’artista progettuale, in Lux-Flux Prototype, diretto da Simonetta Lux, dicembre 2014.
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Ivana Salis, Wanda Nazzari Metti un nido in cittadella, mostra a cura del Centro Culturale Man Ray, in Milano Arte Expò, 25/11/2014.
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Anna Brotzu, L’arte, una realtà (quasi) perfetta, in Sardegna 24, 19/1/2012.
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M. Casalini, Wanda Nazzari in Nuovi orientamenti, 1990.
Giorgio Pellegrini, Presenze dell’arte in Sardegna, catalogo, 1990.
Annamaria Janin, Gianni Murtas, Cagliari 88: l’attualità della ricerca, catalogo, 1988.
Salvatore Naitza, Filiberto Menna, Giuliana Altea, Marco Magnani, Giorgio Pellegrini, Rosanna D’Alessandro,
Segni d’Autore in Sardegna, catalogo 1998.
AAVV, Palo è sul mare, stasera, da Il Faro, 1988.
Paolo Giannini, Grafica sarda, in Puglia, 1988.
Giuseppe Marci, L’isola di Plexus, in La Nuova Sardegna, 09/07/1987.
Marco Magnani, Wanda Nazzari, opere 84-85, in La Nuova Sardegna, 1985.
Salvatore Naitza, Problemi, itinerari e prospettive dell’arte in Sardegna in Cagliari, tra memoria e partecipazione, a cura di 
Giuseppe Marci, ed. Biblioteca Provinciale di Cagliari, 1985.
Riccardo Campanelli, Nuove idee al femminile, in La Nuova Sardegna, 1982.
Antonio Spensatiello Fais, Wanda Nazzari in S’Ischiglia, 1980.
Salvatore Naitza, Wanda Nazzari, presentazione mostra, 1980.
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Origine 2010 - Installazione. 
Legno inciso e dipinto, 
h. 210 cm, l. dim. variabili
Castello San Michele, Cagliari
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2014 Wanda Nazzari Passages, personale a cura di Rita Ladogana, Cittadella dei Musei (Sala Mostre Temporanee, Museo Etnografico Regio-
nale collezione Cocco, Pinacoteca Nazionale, Museo Archeologico, Spazio San Pancrazio), Cagliari.
2014 Grado zero, personale a cura di Alessandra Menesini, Spazio Temporary Storing, Cagliari.
2013 Minima Piccoli rilievi e giochi d’acqua, personale, La Libreria di via Sulis, Cagliari.
2012/2011 Petra, per Stanze XII edizione - Quinte mobili, a cura di Mariolina Cosseddu, Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà, Cagliari.
2011 Wanda Nazzari Libri, personale, a cura di Efisio Carbone e Rita Ladogana, Spazio (In)visibile, Cagliari.
2010 Come fili di spada per Stanze XI edizione – Utopie del quotidiano, a cura di Rita Ladogana, EXMA’ e Castello San Michele, Cagliari.
2010 Origine per Stanze X edizione - Di luce e di tempo, a cura di Efisio Carbone, Centro Comunale d’Arte e Cultura Castello S. Michele, Cagliari.
2009 Città mute per Stanze IX edizione - Architetture d’aria, architetture di terra, a cura di Mariolina Cosseddu, Pinacoteca Nazionale, Cagliari.
2009 Da Luoghi Sospesi, personale,  Espace S&P, Cagliari.
2008 Listen!, installazione performativa, (W. Nazzari, M. Nateri, E. Ledda, S. Grassi), Imperfetto Futuro VI edizione, Centro Comunale d’Arte 
e Cultura Lazzaretto, Cagliari.
2007 DNA. La Collezione del MAN & Wanda Nazzari in Monocromosomi, personale,  a cura di Cristiana Collu, scritti in catalogo Maria 
Luisa Frongia, MAN, Museo d’Arte Provincia di Nuoro.
2006 Interlinea, personale, a cura di Mariolina Cosseddu, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.  
2006 Intervallo, installazione per Stanze 2006 – Forme difformi. Scultura e dintorni, a cura di Raffaella Venturi, Cittadella dei Musei, Cagliari.
2004 - 2003 Wanda Nazzari, Cagliari per l’Arte in Sardegna, personale, a cura di Alessandra Menesini, Centro Comunale d’Arte e Cultura 
EXMA’, Cagliari.
2003 Di rosso e di viola, per Stanze 2003, a cura di Mariolina Cosseddu, Museo del Territorio, Villanovaforru.

MOSTRE PERSONALI E INSTALLAZIONI / SOLO EXHIBITION AND INSTALLATIONS
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2003 Se il grillo resta udibile, installazione performativa per Imperfetto Futuro 2003, attori: Tiziana Martucci, Stefano Raccis, musiche: 
Marco Argiolas, Alessio Devita, Ensamble Castello, Parco Comunale di Sarroch.
2002 Precari alfabeti, performance: intervento scrittura sul corpo dell’attrice Rita Atzeri per Imperfetto futuro 2002, Centro Man Ray, Cagliari.
2002 Sonora, installazione performativa (W. Nazzari, M. Nateri, E. Ledda) per Imperfetto Futuro, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
2001 Rosso, Nero, Viola, performance: intervento sul corpo dell’attrice Rita Atzeri per Imperfetto Futuro, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
2001 Il cerchio aperto, installazione, a cura di Alessandra Menesini, Museo del crudo, S. Sperate (CA).
2001 Volo, installazione scenografica per lo spettacolo Verso il labirinto, coreografie di Simonetta Pusceddu, Centro Comunale d’Arte e Cultura 
Il Ghetto degli ebrei, Cagliari.
2001 Fessura di tempo, installazione performativa, attori: Rita Atzeri, Rossella Serri, Fausto Siddi, Ivo Serafino Fenu, musiche: Alessandro 
Olla, per Stanze 2001, a cura di Ivo Serafino Fenu, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
2000 Discesa a zero, installazione scenografica concerto vocale strumentale, Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà, Cagliari.
2000 Il principio del dubbio, installazione per Percorsi dello Spirito anno duemila, a cura di Claudio Cerritelli e Anna Maria Montaldo, 
Centro Comunale d’Arte e Cultura EXMA, Cagliari.
2000 Opposte pulsioni, personale per Attraversamenti, a cura di Ivo Serafino Fenu, Casa Olla, Quartu (CA).
2000 Cerco un paese innocente, performance Wanda Nazzari - Adelaide Lussu, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1999 Le voci illese, installazione per Stanze, a cura di Mariolina Cosseddu, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1999 Piviale, installazione per Spazi udibili, Piazza Indipendenza Cagliari.
1999 Di luoghi e di tempo, personale, a cura di Alessandra Menesini, Casa Olla, Quartu S. Elena.
1998 Riconciliazione, installazione per Percorsi dello spirito, a cura di Giannella Demuro, Cittadella dei musei, Cagliari.
1998 Spazi d’emozione, installazione, a cura di Maria Grazia Scano Naitza, Palazzo Viceregio, Cagliari.

Pag. 54: Le voci illese 1999- installazione, dimensioni variabili. Centro Man Ray, Cagliari
Sotto: Discesa a zero 2000 – installazione. Terra, carta incisa 100% cotone, dimensioni variabili
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1998 Riconciliazione, installazione, per Arte, evento e creazione, a cura di Giannella Demuro, Chiesa di S. Andrea, Sassari.
1998 Ai margini del viola, personale, a cura di Maria Luisa Frongia, Centro Man Ray Cagliari.
1997 Silenzi, personale, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1997 Pittura e scultura, personale, a cura di Giannella Demuro, Centro Kairos, Sassari.
1996 Quando sull’orizzonte ferito, installazione, Centro Man Ray, Cagliari.
1996 Ali, installazione per Al di qua e al di là della morte dell’Arte, convegno, relatori: Mimmo Bua, Placido Cherchi, Luigi Mazzarelli, 
Gianni Murtas, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1995 Nascono farfalle morte, installazione, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1994 Pagine, personale, a cura di Francesca Zaru, galleria La Bacheca, Cagliari.
1993 A Sarajevo ancora, installazione, a cura di Raffaella Venturi, galleria Capidepoche, Cagliari.
1993 Mystica, installazione, per concerto internazionale Brasile – Danimarca - Italia, Cripta di S. Domenico, Cagliari.
1992 Penelope ‘92, installazione per Arte di Passaggio, a cura di Elisabetta Governatori, Hanouk Van de Velde, scritti di Maria Spissu Nilson, Cagliari.
1992 Ritmi azzurri, installazione, La Bacheca, Cagliari.
1992 Legni, tele, personale, a cura di Maria Grazia Scano Naitza, La Bacheca, Cagliari.
1987 The totemic genesis, installazione per Plexus International, a cura di Sandro Dernini, Sa Itria, Gavoi.
1987 Personale incisione a cura di Rosanna D’Alessandro, Stamperia l’Aquilone, Cagliari.
1985 ‘84 -’85, personale, a cura di Maria Grazia Scano Naitza, La Bacheca, Cagliari.
1982 Tra segno e colore luce, personale, La Bacheca, Cagliari.
1980 Wanda Nazzari, personale a cura di Salvatore Naitza, La Bacheca, Cagliari.
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MOSTRE COLLETTIVE / COLLECTIVE EXHIBITIONS
2013 Three, a cura di Marco Peri, T Hotel, Cagliari
2013 Quando l’idea incontra il gesto, a cura di Simona Campus, Ghetto degli Ebrei, Cagliari
2013 Visioni astratte a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni, Made4Art, Milano.
2013 Omaggio a Caravaggio, a cura di Gianni Dunil, Museo Venanzo Crocetti, Roma.
2012 Incisioni Italiane X edizione, a cura di Caterina Virdis Limentani e Paola Dessy, scritti in catalogo C. Virdis Limentani e Ivo Serafino Fenu, Palazzo 
della Frumentaria, Sassari.
2012 Collettiva, Galleria ArteBo, Bologna.
2011 Sineddoche - La parte per il tutto, a cura di Mariolina Cosseddu, Bonaire Contemporanea, Alghero (SS).
2009 Public. Metamorfosi urbana, a cura di Giannella Demuro, Biblioteca Universitaria, Sassari.
2009 La Donna nell’Arte, a cura di Marcella Serreli, Pinacoteca Nazionale, Cagliari.
2008 Incisioni Italiane, a cura di Caterina Virdis Limentani e Paola Dessy, scritti in catalogo di C. Virdis Limentani , Giorgio Auneddu Mossa, Palazzo 
della Frumentaria, Sassari.
2007 Carte e…Carte, a cura di Wanda Nazzari, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
2007 Incisioni Italiane, a cura di Caterina Virdis Limentani e Paola Dessy, Palazzo della Frumentaria, Sassari.
2006 In rete, Miniartexil, a cura di N. Bartolaso, M. Totaro, N. Condemi De Felice, scritti di Luciano Caramel, Como, Parigi, Venezia.
2006 Intransito, Museo Peppeto Pau, a cura di Ivo Serafino Fenu, Nurachi (OR).
2005 Opera incisa, tradizione e sperimentazione, a cura di Paola Dessy, Palazzo Ducale, Sassari.
2005 Centro Man Ray 1995 -2005, a cura di Wanda Nazzari e Mariolina Cosseddu, Centro Man Ray, Cagliari.
2005 Imperfetto futuro art in progress – Festival Regionale Giovanile delle Arti, a cura di Wanda Nazzari e Stefano Grassi, Centro Man Ray, Cagliari.
2003 Catarsi, a cura di Wanda Nazzari, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
2003 A...PAROLE, la ricerca storica in Sardegna dagli anni sessanta ad oggi, a cura di Giannella Demuro e Antonello Fresu, scritto in catalogo Ivo Serafino 
Fenu, Time in Jazz, Bechidda.
2003 La Meditazione e l’Arte, a cura di Carla Cristofoli, Centro Universitario San Michele, Cagliari
2003 Territori del corpo e della mente, a cura di Casa Falconieri, testo critico Ivo Serafino Fenu, Pinacoteca comunale Carlo Contini, Oristano.
2003 Aurea, a cura di Alessandra Menesini, La Bacheca, Cagliari.
1999 Castello quartiere d’arte e d’artisti, a cura di Annamaria Janin, Liceo Artistico, Cagliari.
1998 Elogio del bianco, a cura di Wanda Nazzari e Alessandra Menesini, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1998 Cinque x cinque, a cura di Italo Medda, G 28 Gallery, Cagliari.

Pag. 56: Riconciliazione 1998 – installazione. Legno, tela, carta incisa 100% cotone, dimensioni variabili. Chiesa di S. Andrea, Sassari
sotto: Libri scultura - particolare dell’installazione Intervallo 2006, carta incisa 100% cotone
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1998 Arte Evento e Creazione, a cura di Giannella Demuro, Chiesa S. Andrea, Sassari.
1998 La linea rende visibile, a cura di Wanda Nazzari, testo di Placido Cherchi, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1997 Sguardi sulla ricerca, a cura di Giannella Demuro, XI Ed. Time in Jazz, Berchidda (NU).
1997 Blu profondo, a cura di Wanda Nazzari, testo di Bruno Grassi, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1996 Per Naitza, a cura di Wanda Nazzari, Cagliari, S. Sperate, Isili, Sinnai.
1996 Hedendoagse Grafiek, a cura di Rosanna D’Alessandro, Hanouk Van de Velde, Gent, Belgio.
1996 Il pianto degli Angeli, a cura di Wanda Nazzari, Grazia Bolognese, Gianni Broi, Cagliari.
1996 Il pianto degli Angeli, a cura di Wanda Nazzari, Grazia Bolognese, Gianni Broi, Altamura (BA).
1995 Nascono farfalle morte, a cura di Wanda Nazzari, Centro Culturale Man Ray, Cagliari.
1995 Pietra, legno, terra, a cura di Anna Maria Cabras, testi di Roberto Coroneo, Isola, Cagliari.
1995 Pietra, legno, terra, a cura di Anna Maria Cabras, testi di Roberto Coroneo, Casa Deriu, Bosa (NU).
1995 Danzamusicateatro Raccontami una fiaba, a cura di Italo Medda, International Mail Art project, Cagliari.
1994 Wanda Nazzari, Hotel Baia di Conte, a cura di Anna Maria Cabras, Sala Rubino, Alghero (SS).
1994 Diritti e rovesci, a cura di G. Broi e A. M. Caracciolo, mostra internazionale per Amnesty International, Bagno a Ripoli, Firenze.
1994 Arte Postal, a cura di Gianni Broi, Prefeitura Municipal del S. Andrè, Estado de San Paulo, Brasile.
1992 Ritratto e autoritratto, a cura di Lidia Scuto, Galleria La Bacheca, Cagliari.
1992 Festival delle arti Cosarda, Cittadella dei Musei, Cagliari.
1992 Maestri incisori sardi, Convento degli Scolopi, Isili (CA).
1992 Abstracta, a cura di Massimo Antonio Sanna, Palazzo Viceregio, Cagliari.
1991 Abstracta ‘91, a cura di Massimo Antonio Sanna, Biblioteca Comunale, Villamar (CA).
1990 La posta in gioco, a cura di Gianni Broi e Anna Maria Montaldo, Galleria Comunale d’Arte, Cagliari.
1990 Presenze dell’Arte in Sardegna, a cura di Giorgio Pellegrini, Fiera Campionaria, Cagliari.
1988 Inciso da Cagliari, a cura di Rosanna D’Alessandro, Biblioteca Comunale Palo del Colle, Bari.
1988 Segni d’Autore in Sardegna, testi di Salvatore Naitza, Filiberto Menna, Giuliana Altea, Marco Magnani, Giorgio Pellegrini, Rosanna D’Alessandro, 
Galleria Comunale d’Arte, Cagliari.
1988 Cagliari ‘88 L’Attualità della ricerca, a cura di Salvatore Naitza, Anna Maria Janin, Gianni Murtas, Villa Satta, Cagliari.
1987 IV Art Co-opera International Art Slaves, a cura di Sandro Dernini, Sa Itria, Gavoi (NU).
1984 Artisti sardi, a cura di Lidia Scuto, Milano.
1983 Exhibition of italian print-markers, a cura di Rosanna D’Alessandro, Polytechnic Gallery, Leeds, Gran Bretagna.
1982 Confronti 82, Villa Sulcis, Carbonia (CA).
1982 Istanze contemporanee, a cura di Sandrina Sanna, Chironi ‘88, Nuoro.
1981 Artisti per la pace, Spazio ENEL, Cagliari.
1980 Biennale artisti sardi, a cura di Lidia Scuto, Villa Gran Bretagna, Como.

OPERE IN PERMANENZA / WORKS IN PERMANENT COLLECTIONS
Galleria Comunale di Cagliari; Provincia di Cagliari; Biblioteca Nazionale di Cagliari; Museo MAN Nuoro; Fondazione Banco di Sardegna; Banca CIS di 
Cagliari; Comune di Isili; Fondazione per l’Arte Bartoli Felter.

HANNO SCRITTO DI LEI / WRITINGS ABOUT HER
Giuliana Altea, Giorgio Auneddu Mossa, Grazia Bolognese, Riccardo Campanelli, Simona Campus, Luciano Caramel, Efisio Carbone, Martino Casalini, 
Claudio Cerritelli, Placido Cherchi, Gavina Ciusa, Cristiana Collu, Margherita Coppola, P. Coretti, Roberto Coroneo, Mariolina Cosseddu, Silvia Cucca, 
Rosanna D’Alessandro, Andrea Delle Case, Giannella Demuro, Ivo Serafino Fenu, Barbara Fiori, Maria Luisa Frongia, P. Giannini, Annamaria Janin, Rita 
Ladogana, Marco Magnani, G. Mameli, Mauro Manca, Mauro Manunza, Giuseppe Marci, Marzia Marino, Maria Paola Masala, T. Meloni, Alessandra Mene-
sini, Filiberto Menna, P. Merlini, Massimiliano Messina, Francesca Mulas, Gianni Murtas, Salvatore Naitza, Erica Olmetto, Daniela Paba, Paolo Pais, Giorgio 
Pellegrini, Maria Dolores Picciau, G. Piroddi, Giacomo Pisano, Giorgio Pisano, Tonino Rocca, Ivana Salis, Pamela Sau, Maria Grazia Scano Naitza, A. Spen-
satiello Fais, Maria Spissu Nilson, C. Tatti, Manuela Vacca, Roberta Vanali, Raffaella Venturi, Francesca Angela Zaru.

Come fili di spada 2010– installazione. Terra, legno inciso e dipinto,
dimensioni variabili. Castello San Michele Cagliari. 
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IMPERFETTO FUTURO ART IN PROGRESS - FESTIVAL GIOVANILE DELLE ARTI
Progetto di WANDA NAZZARI
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Pag. 60, in senso orario: “Mercurio now”, performance di Antonello Dessì, con gli 
allievi del Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari, Imperfetto futuro 2008, Lazzaretto, 
Cagliari. Scuola di Danza Assunta Pittaluga, Imperfetto futuro 2012, Festival Regio-
nale Giovanile delle Arti, EXMA’, Cagliari. Casadelladanza di Luigia Frattaroli, Premio 
Danza Imperfetto futuro 2012, EXMA’, Cagliari. “Se il grillo resta udibile”, Imperfetto 
Futuro 2003, Parco Comunale di Sarroch. L’attore Andrea Meloni, Imperfetto futuro 
2012, EXMA’, Cagliari. Imperfetto futuro 2012, EXMA’, Cagliari. 

Pag. 61, in senso orario: Chiara Porcheddu, Premio Arti Visive, Imperfetto Futuro 
2012, EXMA’, Cagliari. Gruppo Imperfetto futuro 2002, l’opera sullo sfondo è di Silvia 
Argiolas, Centro Man Ray, Cagliari. Performance, Francesca Romana Motzo e Stefano 
Raccis, l’opera sullo sfondo è di Raffaele Quida, Imperfetto futuro 2002, Centro Man 
Ray, Cagliari. Gruppo Imperfetto futuro 2008, Lazzaretto, Cagliari. Gruppo Imperfet-
to futuro 2003, Centro Man Ray, Cagliari.
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PASSAGES Performaces. Musica, Teatro, Danza
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Pag. 62: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia Assunta Pittaluga. Museo Etnografico Regionale Collezione “Luigi Cocco” 2014 
Sopra a sinistra: l’attrice Ilaria Alice Tore; a destra: Passages 2014- regia Wanda Nazzari, coreografia Assunta Pittaluga. Museo Etnografico Cocco  2014
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Pag. 64/65: Passages - regia Wanda Nazzari, attore Stefano Raccis, coreografia Michela Mua, Centro Studi DanzArte. Museo Archeologico 2014
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Pag. 66: Passages - regia Wanda Nazzari, coreografia
Michela Mua. Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 2014

Pag. 67: in alto a sinistra e a destra: performance di Sarah Hirsish
Casadelladanza di Luigia Frattaroli, Spazio San Pancrazio 2014.
In basso a sinistra, Passages - regia Wanda Nazzari,
coreografia di Luigia Frattaroli. Sala Mostre Temporanee 2014
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Pag. 68: Passages - regia Wanda Nazzari,
performance Academia Danza y Teatro,
coreografia Theo Piu.
Pinacoteca Nazionale 2014

Pag. 69: Passages - regia Wanda Nazzari,
coreografia Theo Piu. Museo Etnografico
Regionale Collezione “Luigi Cocco” 2014
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Pag. 70: i musicisti Marco Argiolas, Alessio Devita, Mario Massa.
Museo d’Arte Siamese “Cardu” 2014.
In basso: Mario Massa e Andrea Meloni. Spazio San Pancrazio 2014

Pag. 71: Alcuni momenti performativi degli attori Francesca Falchi,
Stefano Raccis, Andrea Meloni. Cittadella dei Musei 2014
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Passages - regia Wanda Nazzari,
performance di Gabriele Vaccargiu.
Sala Mostre Temporanee 2014
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