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Showcases Gallery, in collaborazione con l’Archivio Davide Nido, è lieta di presentare in questa nuova mostra una 

rassegna di opere di Davide Nido (1966-2014) importante artista contemporaneo, dal brillante percorso professionale 

che lo ha visto docente nell’Accademia  di Belle Arti di Napoli, di Torino e successivamente di quella di Brera, 

vincitore del prestigioso Premio Internazionale di Arte Contemporanea a Serre di Rapolano e al Padiglione Italia 

curato da Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli nella Biennale di Venezia del 2009. 

Un’artista importante, geniale, internazionale, la cui carriera è ricca di esposizioni presso Gallerie italiane ed estere, e 

le cui opere sono attualmente presenti nelle collezioni di diversi Musei e privati. 

Prematuramente scomparso nel 2014, Nido, ispirandosi al mondo naturale ha saputo dar vita ad un linguaggio 

formale astratto, nuovo e personale, in cui partendo dalla struttura geometrica dell’immagine e dalla sintesi della 

forma geometrica primordiale, utilizzando il colore e trame di materiali sintetici, come colle siliconiche sciolte a caldo, 

ha dato vita ad un linguaggio espressivo globalizzante e poetico. 

I suoi “Coriandoli “colorati, che invitano lo spettatore ad una relazione intima quasi tattile, in cui la forma circolare si 

ripete all’infinito, sono opere in cui il colore si dispone come se si adagiasse su una trama, manifestando la ricerca 

del silenzio, mediante un apparente rumore percettivo. 

Nelle “Persistenze mutevoli “coglie l’attimo di apparente immobilismo di un sistema in continua mutazione, libero e 

senza confini, e in questa “cristallizzazione” sintetizza, la sua visione del concetto di “non finito “e allo stesso tempo 

di Infinito. 

Con le opere “Natura viva“ Davide Nido, crea delle gigantesche ragnatele realizzate con naylon e Bostick, realizza 

dei grandi nidi, utilizza la sua grande maestria nella gestione dei materiali per ribaltarne la scala dimensionale reale, 

e per proiettare lo spettatore nel mondo naturale, non da protagonista privilegiato. 

Davide Nido, con il suo talento artistico, con la sua ricerca e con la sua capacità tecnica, in cui la materia è mezzo 

espressivo e soggetto, ha saputo con le sue opere, farci parte della sua visione e coinvolgerci nel suo mondo 

poetico, silenzioso ma estremamente raffinato. 
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TITOLO DELLA MOSTRA: PUNTINI… PUNTINI… – mostra personale di DAVIDE NIDO 
MOSTRA A CURA DI: Palmira Rigamonti e Franco Crugnola  
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Mostra realizzata in collaborazione con l’ARCHIVIO DAVIDE NIDO 
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INAUGURAZIONE: VENERDI 25 giugno 2021 ore 18.00 
DATE DI APERTURA: 25 giugno – 30 luglio 2021 
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INFO E CONTATTI TEL: 338 2303595 / +39 0332 237529 
EMAIL: showcases.gallery@gmail.com      WEB: http://showcasesgallery.blogspot.it 
 

 
UN PROGETTO PROMOSSO DA: 
FRANCO CRUGNOLA STUDIO DI ARCHITETTURA 
Dott. Arch. Franco Crugnola 
Via S. Martino Della Battaglia, 11 
21100 Varese (Italia) 
http://fcstudiodiarchitettura.blogspot.it 
E-mail: studiodiarchitettura@francocrugnola.it 
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