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Presentazione a cura di Isabella Pompei 

Galleria di Architettura “come se”
venerdì 30 novembre alle ore 19.30
orari: lun.-dom. 11.00-13.00/17.00-20.00   sab.11.00-13.00/17.00-21.00                  

Nella mostra “come nuvole” di Nadia Medda, vengono proposte le sue produzioni più recenti 
presentate in questa occasione al  pubblico per la prima volta. Si tratta di dipinti su tela con 
tecnica mista, ed una serie grafica su fondo nero. Vengono inoltre presentati al pubblico 
alcuni dei suoi interventi pittorici su parete frutto di collaborazioni in ambito architettonico.
Al centro della sua poetica, il colore, che si impone come primo ed immediato oggetto di 
rapporto, senza mai sovrastare con cromatismi eccessivi le altre componenti dell’immagine. Il 
dipinto vibrante e impregnato di luce, si caratterizza  per campiture sovrapposte e 
compenetrate, dove il segno, discreto o marcato, si definisce come elemento poetico che nasce 
come moto spontaneo. 
La linea assume la dominanza del nero così come il nero è il tessuto da cui emergono le varianti 
cromatiche.
La composizione , sempre essenziale, non propone mai nulla di figurativo ma definisce forme 
elementari e solitarie. La texture , ruvida e  assorbente,  conferisce profondità ed invita ad essere 
osservata da vicino per assaporarne i dettagli .

Formatasi a Torino,  Nadia Medda ha esposto in numerose sedi a partire dagli anni ’80 proponendo la 
sua ricerca artistica nata e cresciuta sulla tematica del colore. 
E’ stata vincitrice, con premio della giuria e pubblicazione di catalogo, della mostra “Giovani Artisti 
Astigiani” indetta dal Comune di Asti, ha vinto il” Primo Premio Nazionale d’Arte“ alla Galleria 
Comunale Didee a Siena dove ha successivamente esposto in “Immaginativa 2001” nella prestigiosa 
sede di Santa Maria della Scala con pubblicazione di catalogo. Nello scorso anno ha esposto con il 
patrocinio del Comune di Roma presso la Casa della Cultura Villa de Sanctis.
Recensioni delle sue mostre sono uscite su quotidiani e riviste come La Stampa, La Repubblica, Il 
Messaggero, Latina Oggi, La Provincia, Il Territorio, Siena dove, Romac’è  e LEFT.
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