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COMUNICATO STAMPA 

Sabato 5 dicembre 2015 alle ore 11.30 si inaugura alla Rocca Albornoz di Narni la mostra Simona 

Weller Dipingere con le parole, prima di una serie di proposte espositive presentate da Micol 

Veller Fornasa e Alessandro Valeri direttore e fondatore dell’associazione culturale A Sidereal 

Space of Art  che, all’interno degli spazi restaurati della Rocca, intende offrire al pubblico itinerari 

inediti  di arte contemporanea, con un programma di mostre  in cui si alterneranno generazioni e 

linguaggi artistici diversi, pittura, scultura, fotografia, video installazioni, performances. 

La mostra, raccoglie una ventina di grandi opere dell’ultima produzione di Simona Weller, dedicata 

ad uno degli aspetti più interessanti del suo lungo percorso creativo, quello rivolto alla scrittura 

dipinta.  

Una ricerca che comprare per la prima volta nelle opere della pittrice romana nei primi anni 

Settanta, quando passa da un mondo descrittivo surreal-naturalistico, alla riscoperta del mondo 

segnico infantile e da qui in avanti la scrittura diventerà protagonista della sua opera. 

Attraversando varie fasi, dalle pagine di quaderno alle finte lavagne, arriva a isolare una parola 

simbolo che usa come ductus nei suoi quadri (mare, erba, alba), fino a diventare, nella ripetizione 

e sovrapposizione ossessiva,  una morbida tessitura che spesso evoca il lirismo di certi fenomeni 

naturali come il baluginio di un tramonto sul mare. 

Come ha scritto Flaminio Gualdoni (catalogo Pagine di Mare, gall. Scoglio di Quarto Milano 2014)  

“Simona Weller nasce dalla costola migliore dell’astrazione lirica, d’una pittura che sia cadenza 

essenziale e respiro del senso”. 

Simona Weller (Roma 1940) sin dagli anni ‘60 ha esposto in Italia e all’estero. Ha partecipato alla Quadriennale di 

Roma nel 1973,1980,1986 e alla Biennale di Venezia nel 1978. Attiva come scrittrice ha collaborato alla rivista Noi 

Donne per oltre 10anni e ha pubblicato cinque romanzi storici dedicati alla vita di grandi donne artiste da Angelica 

Kaufmann a Suzanne Valadon fino a Benedetta Marinetti. Tra i numerosi riconoscimenti nel 2009 vince il concorso per 

la Medaglia Ufficiale Annuale del V anno di Pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, indetto dalla Segreteria di Stato 

della Città del Vaticano. Coniata dalla Zecca Italiana, Simona Weller ha modellato il rovescio dedicandolo a San Paolo.                                                                                                
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SCHEDA INFORMATIVA 

Mostra: SIMONA WELLER. DIPINGERE CON LE PAROLE 

Curatori:  Alessandro Valeri, Micol Veller Fornasa  

Organizzazione: Ass. cult. A Sidereal Space of Art 

Coordinamento Elisa Bellachioma 

Ufficio stampa:   Sabrina Zara 3403498328    email: zarasabrina88@gmail.com 

 

 

Luogo:   Narni, Rocca Albornoz, via di Feronia, snc. 

Apertura al pubblico: 6 dicembre 2015 –  21 febbraio 2016 

Orari:    sabato, domenica e festivi,  dalle ore 10.30 alle 17.00  

dal martedi al venerdì su appuntamento al numero 0039.331.8649970 –  

                                       338.6557702 – 335.6917761 
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