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 Icone   gesso,  bitume, foglia oro e combustione - 40x40cm cadauno - 2021

Lorem ipsum



Come in uno specchio

Le icone di Francesca Nesteri sono non icone, sono il rovesciamento delle icone originali. 
L’artista va contro la fede, e così facendo la attesta. 
Credo quia absurdum: è questa la finestra da cui si affaccia l’assoluto. 
In che senso non sono icone? 
Cercando sulla Treccani, la prima definizione che si dà di questo lemma è “Immagine sacra (rappresentante il Cristo, la 
Vergine, uno o più santi) dipinta su tavoletta di legno o lastra di metallo, spesso decorata d’oro, argento e pietre preziose, 
tipica dell’arte bizantina e, in seguito, di quella russa e balcanica”. Si tratta dunque di un oggetto religioso, che non ha 
niente a che spartire col ritratto occidentale. Per i monaci d’oriente, le icone sono semplici orazioni. 
Il monaco prega e dipinge. In modo analogo il fedele contempla, annullando se stesso nel chiarore rivelato. 
Perciò dalle icone non si attendono mimesi, abbellimenti, variazioni sul reale. 
La verità che esse ci offrono risponde a un codice in cui i colori, i gesti, le espressioni, che si ripetono uguali da millenni, 
sono messaggi cifrati per accogliere l’ignoto. 
In Occidente, da Giotto in avanti, anche limitandoci a commentare soggetti religiosi, è tutta un’altra storia. Il fondo oro di un 
Polittico di Piero non indica l’assenza dello spazio, ma la sua esaltazione. 
È lo strumento attraverso cui i corpi dei santi appaiono tangibili, nodosi come statue. 
E, una volta consentita la resa dei volumi, la strada alle emozioni è spalancata. 
Le icone di Francesca sono appunto icone “emozionali”: studi su stati d’animo, caratteri, sentimenti passeggeri. 
Una ricorda una smorfia dello psicopatico di Messerschmidt, un’altra l’Urlo di Munch, un’altra ancora una sagoma di Scarfe 
per The Wall dei Pink Floyd. 
E, ciò che più conta, tali emozioni sono rese attraverso inserzioni di materia: con l’oro che apre il buio come un Taglio, o il 
buio che si fa solido, rugoso come una Combustione. 
L’icona classica nega la materia, quella di Francesca insinua il dubbio che proprio quest’ultima sia l’ultima frontiera. 
E tuttavia, vincolata al presente, l’icona lo rende a sua volta sacro, irripetibile, divino. 
Non rimandando ad altro che a se stessa, non corre il rischio di mutarsi in feticcio. 
Diventa lo specchio – oscuro o abbagliante, appiccicoso o respingente – in cui cercare il nostro sguardo.

Andrea Guastella
Critico e Curatore d’arte



 De profundis
pvc, smalto, 
foglia oro e combustione
50x70cm 
2020



Oculi
pvc, smalto,

foglia oro e combustione
50x70cm

2020



 Icona   pvc, smalto, foglia oro e combustione - 40x30cm - 2020



 Icona   pvc, smalto, foglia oro e combustione - 40x30cm - 2020
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pvc, smalto, 
foglia oro e combustione
22x30cm 
2022
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22x30cm

2022
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pvc, smalto, 
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22x30cm 
2022
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pvc, smalto,

foglia oro e combustione
22x30cm

2022
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pvc, smalto, 
foglia oro e combustione
22x30cm 
2022



 Icona
pvc, smalto,

foglia oro e combustione
22x30cm

2022



 Icona
pvc, smalto, 
foglia oro e combustione
22x30cm 
2022



 Icona
pvc, smalto,

foglia oro e combustione
22x30cm

2022



 Icona   pvc, smalto, bitume, foglia oro e combustione - 70x50cm - 2022



 Icona   pvc, smalto, foglia oro e combustione - 70x70cm - 2021



 Icona
pvc, gesso, 
acrilico e combustione
40x70cm 
2022



 Icona
   bitume, gesso,

acrilico e combustione
40x70cm

2022



 Viandanti   bitume e foglia di alluminio - 140, 160, 180 e 200cm - 2021





 Condizione   gesso e sto�a - 200x150cm circa- 2021



 Esposta per  “Ex voto artisti per Rosalia”  - dal 13 al 24 luglio 2022 - presso palazzo Costantino e Di Napoli - Palermo



FN  videoart - 2020



Welcome videoart - 2020



Francesca Nesteri

Nasce a Roma dove vive e lavora. 
Fin da giovanissima manifesta una sensibilità verso l'arte 
e la poesia. 
Frequenta i corsi dell'Accademia Nazionale di danza 
classica di Roma. Studia pianoforte e nel 1997 ottiene la 
licenza di Teoria, solfeggio e dettato musicale presso il 
Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze. 
Nel 2005 si è laureata con lode in Lettere presso l'Univer-
sità "La Sapienza" di Roma con una tesi su Leon Battista 
Alberti. Dopo il biennio SSIS, dal 2007 è docente di disci-
pline umanistiche. 
Dal 2019 è iscritta all'Accademia delle Belle Arti di Roma. 

In arte contemporanea percorre, con un approccio speri-
mentale, diversi linguaggi tra cui installazioni, arte perfor-
mativa, videoart, dedicandosi, soprattutto, alla realizza-
zione di opere in tecnica mista che prevedono la commi-
stione fra fotografia, pittura, doratura e combustione.
La sua è un'arte dallo stile ben definito e che, concettual-
mente, spazia in una ricerca fra archetipi, rappresenta-
zione del dolore, delle ferite, delle mancanze della vita e 
le sovrastrutture che appesantiscono l'essere. 
Da vari anni partecipa a diverse collettive d'arte e realiz-
za alcuni progetti artistici personali. Le sue opere fanno 
parte di cataloghi e collezioni private e pubbliche.



Eventi di maggiore rilievo

“OSMOSI - Risonanze d'arte contemporanea - seconda edizione"  a cura di ignorarte -  Orto Botanico "A. Rambelli" , Viterbo - 2022.
 
“Ex voto artisti per Rosalia”  a cura di Andrea Guastella, all'interno del progetto “Astratte Ri-Generazioni” a cura di Giusy Emiliano - 2022.

"Sovrastrutture" arte performativa, 17ma Giornata del Contemporaneo, a cura di Velia Littera, Galleria Pavart - 2021.
 
"Arte in nuvola" fiera d'arte - La Nuvola centro congressi Roma, Galleria Pavart - 2021.
  
"RED ZONE", collettiva, a cura di Velia Littera, Galleria Pavart, Roma -  2021.

“Osmosi – Risonanze d'arte contemporanea” a cura di Ignorarte, Museo Orto Botanico, Roma - 2021.

“Punto di arrivo nel nuovo mondo” collettiva a cura di Accademia delle Belle Arti, Sant'Oreste nel Lazio - 2021.

"Sovrastrutture" arte performativa, per Borders - Future Landscapes, a cura di Luca Curci, palazzo Albrizzi-Capello, Venezia - 2020.

"Sovrastrutture" a "Geni comuni" sezione videoart , a cura di Roberto Sottile e Mariateresa Buccieri, Museo del Presente, Rende (CS) - 2020.

"Arte da macello 2" a cura di ignorarte, Maam (Museo dell’altro e dell’altrove di Metropoliz), Roma - 2020.

"Exclamation 3”, collettiva, a cura di Ignorarte, Galleria Arca di Noesis, Roma - 2020.

“FN” sezione videoart mese di gennaio, presso Museo del Presente, Rende (CS) a cura di Roberto Sottile - 2020.

"Exclamation 2”, collettiva, a cura di Ignorarte, Galleria Gard, Roma, 2019.

“San Valentino arte 2019”, collettiva, a cura di Franco Profili, Terni - 2019 - Premiata con menzione speciale.

“Exclamation”, collettiva, a cura di Ignorarte, Galleria Triskelion, Piazza Armerina (EN) - 2019.

"Sofia" arte performativa, in collaborazione con  Alberto Timossi presso il Ghiacciaio del Calderone, 2018, proiettata al MACRO di Roma - 2019.

“Elegia Contemporanea”, minipersonale, a cura di Gina Affinito, Galleria Antica Saliera, Lecce -  2019.

 “Levels”, collettiva, a cura di Ignorarte, Defrag Roma - 2018.





stampa - Paruzzo - 2022



www.francescanesteri.com

22-29 luglio 2022
Centro espositivo “Ex rifugio”
Caltanissetta
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