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Attraverso una selezione di opere prodotte dagli anni sessanta ad oggi, Nelly Forzano esemplifica in questa 

antologica le tappe di una ricerca artistica che, a partire dalla lezione di Alfonso Amorelli di cui è stata allieva, si è 

sviluppata in un autonomo e personale linguaggio pittorico caratterizzato da una costante ironia narrativa e da 

una assorta essenzialità compositiva.

Nei suoi dipinti Nelly Forzano ricostruisce paesaggi, spazi, ambienti, interni che, se pur attinti da un vissuto 

personale o da una lirica osservazione della società e del mondo, diventano realtà "altre" in grado di trasportarci 

in atmosfere sospese e rarefatte, per certi versi "metafisiche", contraddistinte da densi e vivaci accordi cromatici, 

da linee fluide e sinuose e da improvvisi azzeramenti o ribaltamenti prospettici.

Le opere in mostra testimoniano il percorso dell’artista anche attraverso l’uso delle differenti tecniche - tempera, 

china, composizioni polimateriche, olio, acrilico - che padroneggia con freschezza, ieri come oggi, forte di un 

passato capace di rinnovarsi costantemente.

Non a caso la mostra è un omaggio alla memoria della Professoressa Gemma Salvo Barcellona, sua docente di 

storia dell’arte, recentemente scomparsa, che di lei scriveva: "La ricordo tesa verso interessi vari, i quali hanno 

sempre arricchito il suo mondo interiore... La ricerca del mezzo espressivo invero ha due facce: quella legata alla 

realtà che si vive, ai suoi vari mezzi; quella di evasione del mondo in cui si vive; Nelly Forzano ha scelto la seconda".

Si ringrazia il Sindaco Prof.  Leoluca Orlando per la concessione dello spazio espositivo.
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