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EDUCATION 

2017-2019 Frequenta il biennio in Teoria e Pratica della 

Terapeutica artistica all’Accademia di belle arti di Brera. 

2014-2017  Diploma accademico in pittura ,Accademia di belle 

arti  di Catania. 

 

COLLECTIVE 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 

2018 Tensione vitale , Idea4mi ,Milano. 

  

WORKSHOP 

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

2018 Lezioni sul gesto a cura di Virgilio Sieni,  

Fondazione Feltrinelli, Milano. 

 

TEACHING WORKSHOP 

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

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

  

  

COLLABORATIONS 

  

2015-2019  Escuela Moderna, Biennale di Venezia; Boesg Lisbona;           

Palermo Istituto di Architettura . 

                 

CURE HER 

 

2020 La natura si abita, Idea4mi, Milano. 

  

 

                        



STATEMENT 

 

La natura è il luogo da cui tutto ha origine e da cui tutto ritorna. 

 Essa è Madre ma al contempo è una forza divoratrice in continua 

trasformazione.  

 

Il concetto di resilienza e di intimità fa parte della ricerca artistica , 

l’utilizzo di elementi prettamente naturali sottolinea ancora di più questa 

ricerca quasi esasperata di un luogo perduto o dimenticato.  

 

Il lavoro verge su una concezione sacra del mondo vegetale. Esso pone 

l’attenzione su come il nostro corpo entra in contatto con la natura, con i 

suoi frutti e le sue simbologie. L’aspetto spirituale è trattato in maniera 

sempre più approfondita poiché l’individuo non è visto più solo come  

finito e limitato, ma come portatore di un grande mistero, un uomo che è 

più di quello che crede di essere.  





Corpi organici, installazione realizzata con 
collant, cotone e semi di erbacce, Idea4mi (MI) , 
2020. 



 

LA NATURA SI ABITA  

Idea4mi, Milano, 2020. 

Il termine resilienza è difficile da definire poiché si tratta di 

un termine che viene utilizzato in vari ambiti e con 

differenti significati. In ingegneria, con il termine resilienza 

si indica la capacità di una struttura di non spezzarsi di 

fronte ad un improvviso urto. Nel campo degli affari , è 

spesso utilizzato in relazione a quella pratica di 

predisporre sistemi di dati e risorse con il fine di procedere 

nelle operazioni anche nel caso in cui ci siano dei disastri. 

In psicologia, indica l’abilità di un dato individuo di 

superare un trauma. Infine, ma non meno importante, 

nell’ambito dell’ecologia , connota la grande capacità di 

un ecosistema di sfuggire ad un livello di degrado. 

Quando si fa riferimento a questo dato concetto è 

inevitabile non citare le piante come esseri viventi più 

resilienti in assoluto. Oggi infatti, non esiste parte del 

nostro pianeta che non sia invasa da esse. 

Prendendo le mosse dalla grande capacità resiliente 

delle piante è nato il progetto che si è svolto nel centro 

antiviolenza Cerchi D’Acqua per donne maltrattate. 

Esso ha visto tre  fasi diversificate: la semina, la 

realizzazione di vestimenti vegetali e i corpi organici. I 

materiali utilizzati in ognuna di queste fasi sono stati 

prettamente naturali e hanno avuto come colonna 

portante l’erbaccia, la più forte e resistente tra le piante.  

 



La natura si abita, stampe fotografiche su carta cotone, 50x70 cm, Idea4mi(MI), 2020. 



 



RADICI 

Amy-d gallery, Milano, 2020. 

 

La parola radice, etimologicamente,  deriva dal latino 

radicem. Essa ha diversi significati: organo infisso nel 

terreno che oltre a sostenere la pianta assorbe acqua e 

minerali;  origine o causa originaria di qualcosa ; infine, in 

anatomia, elemento che conferisce fissità ad un organo. Le 

radici in sintesi sono quelle che danno la possibilità 

all’individuo di nascere, crescere e creare un continuum 

nella nostra vita, esse ci tengono saldi al suolo e ci rendono 

capaci di germogliare e spingerci in alto.  

L’opera verge proprio sul concetto di Madre terra e sul 

nostro legame con essa, un legame che ci spinge a 

chiederci da dove veniamo e dove andiamo.  

L’individuo, da sempre,  cerca instancabilmente una 

ricongiunzione con la Madre. 

 

  

 

Essa è sicuramente forte e possente, ma anche 

compassionevole nei confronti di un uomo finito e 

limitato che trova ristoro e purificazione in questa 

grande biosfera.  

I semi  ( di Tenerume e Lenticchia rossa di Pantelleria) 

,utilizzati all’interno dell’opera , sono dei semi 

tipicamente siciliani che sottolineano ancor di più il 

concetto di radici e di provenienza. 

 



Radici, pupo in legno e metallo ricoperto con collant, 
cotone e semi siciliani, Amy-d gallery, 2019-2020 



 



My nest, scultura realizzata con capelli e colla, 13x53 cm, Torneria Milano , 2019. 



 





Malum granatum, frame da video, 2018-2019. 



 





Sequenza vitale, stampe fotografiche su dibond , 22x30 cm, 2017.  





 



Rimembranze germinali, frame da video, 2015-2016. 



CONTATTI 

Email: noemimirata95@gmail.com 

Tell: 3383789012 

www.noemimirata.com 


