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Natura s. f. [lat. natūra, der. di natus, part. pass. di nasci «nascere»]. Il sistema totale degli

esseri viventi, animali e vegetali, e delle cose inanimate, che presentano un ordine, realizzano

dei tipi e si formano secondo leggi. La volontà stessa di ordine che si manifesta in quelle leggi,

come principio vivo e operante, forza generatrice di tutte le cose.

La natura è vista quindi come una forza generatrice da cui tutto ha origine e a cui tutto ritorna.

Essa è Madre ma al contempo è divoratrice e in continua trasformazione.

L’individuo contempla la grande biosfera tendendo verso di essa alla ricerca ,quasi esasperata,

di un luogo perduto o dimenticato.

Il lavoro di Noemi Mirata è permeato quindi da un sentimento panico che nasce dalla comune

tensione umana verso la vita e la morte. Il divenire e la trasformazione sono elementi a cui tende

il lavoro stesso, lavoro che mira a ricreare un legame con un mondo quasi arcaico e primitivo dal

quale l’uomo deriva.

L’utilizzo di materiali prettamente naturali, tra cui sementi, humus e organi animali, sottende la

necessità del «caso» come elemento fondamentale da cui il lavoro stesso si alimenta
distaccandosi così dalla manipolazione esterna.



RESISTENZA

Olio su tela, 2021.



Resistenza, olio su tela, 35x45 cm;

Antocerote, pianta resiliente di riferimento.

Resistenza, olio su tela, 35x45 cm;

Equiseto, pianta resiliente di riferimento.



UNTITLED

Scultura organica, 2020.



Untitled, scultura in metallo, tessuto elasticizzato traspirante, terra sicula, germogli, 30x150 cm.

Stampa su carta Verona applicata su dibond, 20x30 cm.



Germinazione umana, installazione realizzata

con collant, semi siciliani e humus, Spazio

DENDRON, Valverde(CT), 2020.



LA NATURA SI ABITA

Idea4mi, Milano, 2020.



Corpi organici, installazione realizzata con

collant, cotone e semi di erbacce.







La natura si abita, sculture in foglie di Sparto  pungente di dimensioni variabili

e stampe fotografiche, tecnica digitale su dibond, 50x80 cm.



RADICI

DISCONTINUO, Barcellona Pozzo di Gotto, 2019.

Amy-d gallery, Milano, 2020.



Radici, pupo in legno e metallo ricoperto con collant,

cotone e semi siciliani.



MY NEST

Torneria Milano, 2019.



My nest, scultura realizzata con capelli e colla, 

13x53 cm.





Malum granatum, frame da video, 2018-2019.



LEGAME COSTANTE

Palazzo della cultura, Catania, 2018-2019.



Legame costante, interventi ad olio su stampa su canvas, 88x 192 cm.



Legame costante, interventi ad olio su stampa su canvas, 99x140 cm.



Rimembranze germinali, frame da video, 2015-2016.



CV

Noemi Mirata nasce a Catania nel 1995.

EDUCATION

2017-2020 Diploma in Teoria e Pratica della Terapeutica artistica

all’Accademia di belle arti di Brera.

2014-2017 Diploma accademico indirizzo Pittura, Accademia di belle arti di

Catania.

GROUP EXHIBITIONS

2020 La natura si abita, Idea4mi, Milano.

2020 Pupi, La nuova storia, Amy-d Gallery, Milano.

2019 I capelli: simbologia ,semiologia e sociologia attraverso lo sguardo 

dell’artista,     Torneria Milano.

2019 Pupi, La nuova storia, Castello di Milazzo (ME).

2019 Accademia aperta, Accademia di Brera, Milano,

a cura di Daniela Zarro.

2019 Pupi, La nuova storia, Discontinuo, 

Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

2019 Pro – Memoria, a cura di Nicoletta Braga, 

Macro Asilo, Roma.

2018 (s/t+i/m) x generazioni, Palazzo della cultura, Catania

SOLO EXHIBITIONS

2020 Natura umana, MUSPA, Museo senza pareti.

2018 Tensione vitale, Idea4mi ,Milano.

TEACHING WORKSHOP

2020 Tessere radici, Cechi D’Acqua cooperativa sociale, Milano.

2020 Germinazione umana, spazio Dendron, Valverde (CT).

2019 La natura si abita, Fabbrica del vapore, Milano.

2019 La natura in tre atti, Cerchi D’Acqua Cooperativa Sociale, Milano.

.
COLLABORATIONS

2021 CELL online art project. 

2020 Alain Urrutia Studio, Berlino.

2015-2019  Escuela Moderna, Biennale di Venezia; Boesg

Lisbona; Palermo Istituto di Architettura.



CURE HER

2020 La natura si abita, Idea4mi, Milano.

WORKSHOP

2021 Things they don’t teach at art schools, Rea.

2019 Ramo fra i rami, PAV- Parco Arte Vivente, Torino.

2018 Lezioni sul gesto a cura di Virgilio Sieni, 

Fondazione Feltrinelli, Milano.

PUBLICATIONS

2020 La bellezza del caso, Osservatorio Futura, Torino.

2020 ALAIN URRUTIA gli Holzwege dell’arte, Artslife.

2020 Lo spazio come santuario. Kassapis, Urrutia e Costa

Alla MAABgallery di Milano, Artslife.

2020 SQUARE PROJECT, a cura di Balloon project.

2020 PUPI La nuova storia, Barcellona Pozzo di Gotto.

2018 (s/t+i/m) x generazioni, Palazzo della cultura,Catania.


