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Quanto è passato da ieri?

Un'incursione visiva e tattile in una trama di vissuti altrui: fermi

immagine di ricordi cristallizzati nei sali d'argento e nelle patine

di carte fotografiche diventano spunto di rielaborazione grafica/

pittorica e pretesto per provare a raccontare una cesura storica

troppo rapida per essere adeguatamente metabolizzata, che

lascia sospesi tra il "era solo ieri" ed il "sembra un secolo fa".

Immagine certo, ma anche materia, la stessa che in natura si

crea e si consuma in un alchemico equilibrio tra la

sedimentazione e l'erosione.

Il quotidiano lavoro di Villa su carte, oggetti di recupero e tavole

ricoperte da voluminosi strati di gesso cerca espressamente ora

il confronto, ora l'aiuto, ora la mimesi di questo silente e

continuo farsi e disfarsi della vita sulle persone e sulle cose.

 Il risultato di questo processo compone una sorta di narrazione

dell'umano che si dipana tra figure incise su supporti di riciclo

come vecchie porte o finestre, grafiti su tavole gessate e

accumuli di carte, lastre e piccoli oggetti ricontestualizzati che

circondano lo spettatore nell'intimità degli spazi della project

room.



Head, 2016, acquatinta inchiostrata e smalto su ottone, cm 140x100





Vista installazione, Nuova Galleria Morone project-room





Not so far, not so west, 2016, tecnica mista su tavola, cm 90x60





Memories, 2016, tecnica mista su tavola, cm 90x60





Traders, 2016, tecnica mista su tela cm 125x200





Accumulo, 2016, tecnica mista su materiali vari e oggetti di recupero, dimensioni variabili.





Abandoned face, 2016, acquatinta inchiostrata su ferro, lamiera, legno, edera, cm 90x70





Columns, 2016, tecnica mista su legno, due elementi cm 180x20



Nicola Villa nasce a Lecco nel 1976.

Vive e lavora a Genova; al termine degli studi classici si iscrive alla facoltà di architettura del Politecnico di

Milano e conseguita la laurea decide di dedicarsi a tempo pieno alla pittura.

La vita dei personaggi di Villa appartiene a una storia senza trama dove le figure si rincorrono al di là della loro

presenza fisica, immersi in un'atmosfera immaginifica e in quell'ansia sottile che deriva dall' inafferrabilità di

quanto ci circonda.

La sua prima mostra personale é del 2001 alla galleria Mosaico di Chiasso con testi di Giorgio Seveso.

Nel 2007 partecipa al progetto Harlem Studio Fellowship di Montrasioarte trasferendosi per tre mesi a

New York e prendendo parte alla mostra collettiva The Pioneers a cura di Raffaele Bedarida; sempre nel 2007

vince l'edizione italiana del Premio Celeste sezione pittura.

E' presente dal 2007 al Salon des estampes di Parigi con la Galleria Bellinzona e nel 2009 una sua cartella di

incisioni viene acquisita dal BDIC (Bibliotheque de documentation international contemporaine-musée d'histoire

contemporaine) di Parigi.

Nel 2011 e' stato chiamato insieme ad altri artisti a realizzare dodici illustrazioni per il Nuovo Evangeliario

Ambrosiano voluto dal Cardinale Dionigi Tettamanzi e destinato al Duomo di Milano.

Tra le mostre più recenti :

Crocevia, storie di volti tra mari e città, a cura di Michele Tavola, Spazio aperto San Fedele, (Milano, 2015).

Burned frames for urban papers, a cura di Michele Tavola, Contact Zone contemporary art gallery, (Lugano,

2015); Controluce, a cura di Michele Tavola e Chris Boicos, Chris Boicos Fine Art, (Parigi, 2015);

Di navi,di uomini, di pesci, a cura di Luca Beatrice, Tedofra Artgallery, (Bologna, 2014); Urban Visions, Galerie

Beckel Odille Boicos (Parigi, 2012).
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