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2014 has been an important year for Franca Pisani: after a personal exhibition at the Hamburger Bahnhof, 
Museum of Contemporary Art of Berlin, she has been invited by the Galleria degli Uffizzi of Florence to take 
part in the exhibition “Dietrofront”: an exhibition dedicated to the “back” of the artworks (in Italian: “back” 
is “dietro”), where other masterpieces of important artists of the past have also been exhibited.  One of her 
paintings remained in the permanent exhibition of the Corridoi Vasariani of the Museum.  Then it was the 
turn of the University of Architecture of Florence, where she was invited to portray the 60 worldwide most 
important female architects, and now, last but not least, she will take part in the Spoleto “Festival dei Due 
Mondi”, (Spoleto’s Between Two Worlds Festival).

The most significant works of her artistic path will be exhibited in the extremely beautiful rooms of Collico-
la Palace. This exhibition offers the opportunity to see some of the most precious moments from Sant’Elia 
Palace in Palermo and the Halle am Wasser in Berlin.
Gianluca Marziani, curator and director of the Museum, decided to title the exhibition “Archeofuturo”: a 
word that combines in an accurate and decisive way two complementary sides of Pisani’s work: on one 
hand the primordial dimension, one of the most characteristic elements of her artistic production, and on 
the other hand the contemporary culture, another fundamental aspect of Pisani’s work.

Il 2014 per Franca Pisani è  stato un anno importante e pieno di sorprese: dopo una personale all’Hambur-

ger Bahnhof museo d’arte contemporanea di Berlino, riceve l’invito dalla Galleria degli Uffizi di Firenze, per 

partecipare a “Dietrofront”, una mostra impegnativa sui “Retro” delle opere, dove sfilano capolavori di gran-

di maestri del passato. Un suo dipinto rimarrà in esposizione permanente nei Corridoi Vasariani del museo. 

Poi sarà la volta dell’università di Architettura di Firenze che la invita a ritrarre le 60 donne architetto più 

famose del mondo e adesso, dulcis in fundo..., l’attende un’altra sfida: Il Festival Dei Due Mondi di Spoleto.

Nelle splendide sale di Palazzo Collicola saranno esposte le opere più significative del percorso artistico 

della Pisani, la mostra ripropone momenti unici e preziosi di Palazzo Sant’Elia a Palermo e delle Halle Am 

Wasser di Berlino.

Gianluca Marziani, direttore del Museo e curatore insieme a me della mostra, con grande intuizione ha 

scelto un titolo molto significativo e aderente al pensiero della Pisani, “Archeofuturo” con una sola parola 

unisce la dimensione primordiale, elemento caratterizzante delle opere dell’artista e la cultura del presen-

te, mai trascurata da Franca.

l’energia Vitale 
di Franca pisani

MARZIA SPATAFORA



inspires Pisani to create in her canvas a passionate composition comparable with a shroud. The result is 
extraordinary.
The canvas will be exhibited in their double dimension, inside a plexiglass structure, in order to enable the 
visitor to enjoy their view in their entirety, as if they were sculptures.
Another part of Pisani’s project is the interesting collection of terracotta sculptures. The sculptures repre-
sent faces belonging to any possible time, starting from the High Priestess, arriving to The Girl with the 
Earphones. They are characters which aim is to embody a social role, characterized by colourful dreams 
and thoughts. The elegant alignment used in the shapes and tonalities define the works, which are rich 
in symbolic colours: the red represents the hope for a better future; the gray clay marks the return to the 
origins.

Pisani’s last work is dedicated to the female figure. The study of the female figure enables the artist to 
express the feeling of life in the most tangible way. In these compositions the strength of the line and the 
excitement of the colour are remarkable. Once again the figure, the vegetation and light create a lyrical 
and essential frieze.

È  presente nel progetto anche un’interessante raccolta di sculture in terracotta. Sono volti di ogni tempo 

dalla Papessa... alla Ragazza con gli Auricolari. Personaggi rappresentanti un ruolo sociale caratterizzati da 

sogni e pensieri colorati.

Il tratto elegante nelle forme e nelle tinte definisce le opere ricche di simbolismi anche nei colori: i rossi 

auspicano un avvenire migliore, il grigio della creta segna il ritorno alle origini.

L’ultimo lavoro della Pisani è dedicato alla figura femminile.

Lo studio della figura permette all’artista di esprimere al meglio il sentimento della vita. Ciò che mi colpisce 

maggiormente in queste composizioni sono la forza della linea e l’emozione del colore: ancora una volta 

figura, vegetazione e luce compongono un fregio lirico ed essenziale.

The installation proposed by Pisani at San’Elia Palace in Palermo was an arduous and spectacular work: 
it was the representation of the journey of a group of wayfarers, aiming to symbolize with each of them 
different moments of life: the Young, the Man, the Mother Nature and Death. The material used by Pisani 
to construct the characters is extremely peculiar: it’s a wood read coming from Ortobello, in Italy, a place 
considered to be the cleanest spot in the entire Peninsula. The selection of the material shows Pisani’s eco-
logical interest, which is remarkable in her whole production.  In the installation, the wayfarers are invited 
to walk through the Road of Life, which runs on the walls of the entire exhibition: it’s a 150 meters long 
surface, covered with industrial paper, which is thickly painted with a primitive writing composed by signs, 
which proposes an archaic theme, privileged by Pisani: the Visual Poetry.

In the exhibition at the Hamburger Bahnhof of Berlin, Pisani’s work shows an intensive use of natural 
pigment, applied with great energy on the canvas, which aims to bring to life a series of signs, melting 
together as an intrigue of a dense and uncultivated vegetation, that sometimes encounters a blaze of 
colour and, other times, is resolved as a reference to a mythological figure. It’s the game of life: the human 
being, finally liberated from any superstructure, together with his most ancestral nature, is forced to coe-
xist within the same frame: this duality between being and non-being, between the body and the soul, 

L’installazione che la Pisani ha proposto a Palazzo Sant’Elia a Palermo è  un’opera ardua che colpisce per la 
sua unicità e spettacolarità: è  un viaggio di “Nomadi” viandanti che rappresentano ognuno un momento 
della vita: il Giovane, l’Uomo, Madre Natura e la Morte. I personaggi sono realizzati con le canne di Orbe-
tello, il posto più pulito in Italia , infatti Franca ha una grande attenzione per l’ecologia che manifesta con 
la scelta di materiali sempre naturali dagli ossidi all’argilla, dai legni alle canne, alle pergamene. I Viandanti 
sono invitati a percorrere la Strada Della Vita che corre sulle pareti dell’intero percorso espositivo: 150 metri 
di carta industriale, interamente e fittamente dipinta con una scrittura segnica e primitiva, ripropone un 
vecchio tema amato dall’artista, la Poesia Visiva.

Nella Mostra di Berlino invece Franca lavora con pigmenti naturali che stende con grande energia sulla tela 
dando vita a una serie di segni che si fondono come l’intrigo di una vegetazione fitta e incolta che talvolta 
incontra un bagliore di colore e tal’altra si risolve nell’accenno di una figura mitologica . È il gioco della vita: 
l’uomo scevro da qualunque sovrastruttura e la sua natura più ancestrale costretti a convivere in un unico 
involucro. Questa dualità, tra l’essere e il non essere, tra corpo e anima ispira la Pisani a realizzare delle tele 
trasudate come una Sindone. Il risultato è straordinario: stoffe intrise di passione e lasciate vivere nella loro 
bifaccialità verranno esposte dentro un plexiglass per poterne godere l’interezza come una scultura.



53. biennale di venezia



Franca Pisani comes to Spoleto with a polyphonic installation between painting and sculptural volume. 
The language of her ancestral manual ability creates assonances with the themes narrated by her work, 
reproducing a limbo in which the synaesthetic sedimentation erases the society dross and highlights the 
essence of the archetypes. Nothing is superfluous, when one wants to pass on a code of primary defini-
tion and when the aesthetic shrinks the memory, in order to draw a firm future. What matters are the solid 
shadows, the maternal and reproductive centrality, and the imprint digging the furrows: the renaissance 
sight without false perspectives. Pisani’s work stays within human trajectories, remains in the anthropo-
logical mapping of existential hinges, within values that aim to express the ethical roots of life in a universal 
sense, beyond the limit of a moment. 

the artwork is not appearance but apparition

Life is the word that defines this path: a term which expresses a methodical link between past and future, 
the confirmation of the continuous present and of philosophical thought as the connection between 
ideas and actions. Pisani’s work has its own self-oxygenation, a sort of metaphysical body which ideally en-
compasses all living organisms, beyond the cognition of perceived space and the linear passage of time. 
Her paintings and sculptures resemble mineralized signals of existence: some sorts of dynamic fossils that 
make the heart rate slower, without obstructing the vital blood circulation. Oxygen and blood flow under-

Franca Pisani giunge a Spoleto con una polifonia installativa tra pittura e volume scultoreo. Il linguaggio 
della sua manualità ancestrale si accorda sulle assonanze dei temi narrati, ricreando un limbo sinestetico in 
cui la sedimentazione asciuga le scorie mondane e lascia in luce l’essenza degli archetipi. Niente di super-
fluo quando si vuole tramandare un codice di definizione primaria, quando l’estetica contrae la memoria 
per disegnare un futuro resistente. Contano le ombre solide, la centralità materna e riproduttiva, l’impronta 
che scava solchi, lo sguardo rinascimentale senza false prospettive. L’arte della Pisani resta nelle traiettorie 
dell’umano, nella mappatura antropologica dei cardini esistenziali, dentro valori che sono il radicamento 
etico della vita in senso universale, oltre il limite di un istante. 

l’opera non è apparenza ma apparizione

La parola che definisce il percorso è proprio questa, vita, un termine di metodico raccordo tra passato e 
futuro, la conferma del continuo presente, del pensiero filosofico come collante tra idea e azione. Le opere 
della Pisani hanno una loro ossigenazione autonoma, una specie di metacorpo che racchiude idealmente 
ogni organismo vivente, oltre la cognizione dello spazio percepito, oltre lo scorrere del tempo lineare. 
Quadri e sculture somigliano a segnali mineralizzati dell’esistenza, sorta di fossili dinamici che abbassano il 
battito cardiaco senza spegnere la circolazione vitale. Defluiscono ossigeno e sangue sotto le superfici: qui 
la vita dichiara la sua resistenza implacabile, agendo con le parole visuali dell’opera, usando il movimento 

Archeofuturo

GIANLUCA MARZIANI



Pisani’s privileged material is the paper: an elective geography that acts as the “domus of the spirit”, the 
evolutionary space in which inhabits the iconographic motion of the gesture. The canvas becomes, in-
stead, the scenario of a dialogue beyond the walls of the “domus”, the sheet as a mnemonic metric. The 
plastic volume of the sculpture connects the two different surfaces as a narrative connector of semantic 
shifts, and finally completes the two-dimensional geographies. It is no coincidence that the apparently 
“nomad” sculptures are wrapped by the painted canvas, marking the coup de theater, the opening of the 
canvas to the shaman seer, towards the regeneration that only human beings can accomplish. 

The exhibition in Spoleto is divided in four installation acts, each of them representing a chapter of a score 
that defines the aesthetic grammar and conceptual syntax of the artist. A polyphonic exhibition character-
ized by a homogenous sound, the synthesis of an iconographic travel into the mnemonic illustrations of 
time and in the archaic sounds of a liberated space. The language is finally the expression of an emotional 
vertigo, the germinating root which distributes the primitive molecules in the contaminated fields of the 
present. It is the art itself that confirms its semantic Esperanto and its reproductive nature, and it’s the work 
that acts as an alchemical catalyst, defining the present within the profound signs of universal codes. 

the archeology of the future is a drawing on the wall of a cave 
the archeology of the future is a monitor on which essential designs run 
the archeology of the future is a cave inside the white capsule

nimo, lo spazio evolutivo in cui abita il moto iconografico del gesto. La tela diviene, invece, lo scenario del 
dialogo oltre le mura della domus, la geografia relazionale che amplifica le ragioni private del taccuino, del 
foglio come metrica mnemonica. A unire le due superfici ci pensa il volume plastico della scultura, raccor-
do di narrazioni e spostamenti semantici, soggetto vivo che abita e completa le due geografie bidimensio-
nali. Non è un caso che i “nomadi” scultorei siano fasciati dalla tela dipinta, segnando così il colpo di teatro, 
l’apertura del quadro verso lo sciamano veggente, verso la rigenerazione che solo l’umano può realizzare.

La mostra spoletina si divide in quattro atti installativi, capitoli di una partitura che definisce la gramma-
tica estetica e la sintassi concettuale dell’artista. Una mostra polifonica dal suono omogeneo, la sintesi di 
un viaggio iconografico nelle scie mnemoniche del tempo e nei rumori arcaici di uno spazio liberato. Il 
linguaggio diviene espressione di una vertigine sentimentale, la radice germinativa che distribuisce le mo-
lecole primitive nei campi contaminati del presente. Ecco l’arte che conferma il suo esperanto semantico e 
la sua natura riproduttiva. Ecco l’opera che agisce come catalizzatore alchemico, perimetrando il presente 
con il segno profondo dei codici universali.

l’archeologia del futuro è un disegno sul muro di una caverna
l’archeologia del futuro è un monitor su cui scorrono disegni essenziali
l’archeologia del futuro è una caverna dentro la capsula bianca

neath the surface: in this moment life declares its relentless resistance, acting with the visual words of the 
work, using the implicit movement of an image, to the point of replicating endlessly the rebirth from the 
darkness, archetype after archetype, line after line, matter after matter, volume after volume ...

persistence, deep-rooted and ancestral apparitions

The anthropological themes, on the ridge that connects the myth and the unconscious, recreate mental 
spaces with a strong signs connotation. Pisani travels in between primordial memories, where the pres-
ent encloses the roots and the rebirth, where the past evokes the limits of a never ending evolution. Her 
grammar is tied to the roots of expression, to the codes of an elementary beauty transmission that is 
accomplished through usual and empathic forms of a figurative instinct. Each work belongs to the “cave 
of collective rituals”, to the extricate fluid of progress, to the humanism of social life. The artist is not only 
mentioning an origin, but she takes this origin back, an origin which is never definitive, as a genera-
tive subject who exceeds the generation constraint and dissolves ideological distances.

the paper produces 
the canvas regenerates 
the sculpture produces continuous regenerations

implicito di un’immagine, al punto da replicare l’infinita rinascita dal buio, archetipo dopo archetipo, linea 
dopo linea, materia dopo materia, volume dopo volume…

Apparizioni persistenti, radicate, ancestrali

I temi antropologici, sul crinale che collega mito e inconscio, ricreano spazi mentali dalla forte connotazio-
ne segnica. La Pisani viaggia nelle memorie primordiali, dove il presente ingloba radici e rinascita, dove il 
passato evoca le frontiere di una continua evoluzione. La sua grammatica si annoda alle radici espressive, 
ai codici elementari del tramandare bellezza attraverso forme consuete, empatiche per istinto figurativo. 
Ogni opera appartiene alla caverna del rito collettivo, al fluido districarsi del progresso, all’umanesimo 
della vita sociale; quello dell’artista non è più citare ma riappropriarsi di un’origine mai definitiva, di un 
soggetto generativo che superi il vincolo generazionale e abbatta le distanze ideologiche. 

la carta genera
la tela rigenera
la scultura genera continue rigenerazioni

La carta è materia privilegiata per la Pisani, una geografia elettiva che agisce come fosse la domus dell’a-



 

composizione tele ossidate 
+ tele ossidate con plexiglass

Sul muro un allestimento compatto di tele ossidate, dipinte con la tecnica del 

positivo/negativo, ricreata dall’artista attraverso la lavorazione dissonante dei 

due lati. Sul pavimento una serie di tele ossidate, inserite a misura nei plexiglass 

sagomati, una sorta di acquari della figurazione primitiva, icone sospese che 

completano la geografia olistica della sala. In questo primo atto scopriamo 

figure femminili, volti, oggetti ed elementi della memoria collettiva, trasfigurati 

da un’asciuttezza primitiva del tratto, da una riduzione che disegna gli archetipi 

dell’essere, i codici basilari dell’umanità.

L’OROLOGIO DEI SOGNI
canvas and oxides
130 x 100 cm

PRIMO ATTO





InterseZIonI  plexiglass, canvas and oxides, 58 x 53 cm



A pAsso DI DAnZA plexiglass, canvas and oxides, 112 x 140 cm



nUoVe DeClInAZIonI plexiglass, canvas and oxides, 135 x 97 cm



FelICItà DoMestICA plexiglass, canvas and oxides, 140 x 108 cm



Un MAttIno All’AlBA plexiglass, canvas and oxides, 112 x 95 cm



QUell’ArIA MAGICA plexiglass, canvas and oxides, 150 x 114 cm



AlBA In sottoFonDo plexiglass, canvas and oxides, 97 x 71 cm



pAUse rIGenerAntI plexiglass, canvas and oxides, 91 x 87 cm



pArolA e sIlenZIo plexiglass, canvas and oxides, 160 x 122 cm



lA nInFA DeI BosCHI plexiglass, canvas and oxides, 134 x 133 cm



ACCUMULAZIONI DI LINGUAGGI 2011, canvas and oxides, 120 x 100 cm ALTRE VISIONI DELLA REALTà 2013, canvas and oxides, 120 x 100 cm



IL MIO VIAGGIO NELLO SGUARDO 2011, canvas and oxides, 120 x 100 cm LESSICO CONCETTUALE 2011, canvas and oxides, 120 x 100 cm



MANOSCRITTI PERDUTI 2013, canvas and oxides, 100 x 100 cmLA MAPPA DEL TEMPO 2011, canvas and oxides, 100 x 100 cm



NUOVI SPAZI CULTURALI 2013, canvas and oxides, 120 x 100 cm STORIE DA INTERROGARE 2011, canvas and oxides, 120 x 100 cm



UN ACROBATA FRA LE ONDE 2010, canvas and oxides, 150 x 100 cm VENTO DI MARE 2010, canvas and oxides, 150 x 100 cm



rotolo Attraversamenti 
+ sculture serie Nomadi

Un rotolo industriale di 150 metri scorre sui muri della sala, come fosse un serpente 

fossile che ha registrato segni primordiali; a dialogare col rotolo alcune sculture 

polimateriche, denominate “nomadi” per il loro aspetto alieno da viaggiatori 

cosmici. Il rotolo somiglia a una pelle combusta di qualche animale preistorico, 

dove le squame sono sostituite dai segni pittorici impressi sul materiale. Le sculture 

sono un ibrido tra visioni cyber, antichi guerrieri e sognatori leonardeschi, dove la 

pelle e l’abito si fondono assieme nei bendaggi che rivestono la figura. In questo 

secondo atto l’artista esprime la vertigine più archeologica della mostra, un 

attraversamento millenario che odora di caverne e prodromi del linguaggio. Qui 

senti un rumore secolare che rimbomba di profondità e legno, di formule incise sui 

muri sotterranei, di simboli con un loro significato collettivo. E’ la luce che illumina 

la caverna da cui tutto nacque…

SECONDO ATTO



UN RAGGIO DI INTENSA OSCURITà canvas and oxides, 120 x 100 cm L’APPUNTO SEGRETO canvas and oxides, 120 x 100 cm



IL SUSSURRO DELLA MONTAGNA canvas and oxides, 120 x 100 cm IL MARE E IL MIO PERCORSO DELL’ANIMA canvas and oxides, 120 x 100 cm



UNA STRANA SOLITUDINE canvas and oxides, 120 x 100 cm IL TETTO DEL MONDO canvas and oxides, 120 x 100 cm



CONNESSIONI PERICOLOSE canvas and oxides, 120 x 100 cm IL FUTURO SENZA FILI  canvas and oxides, 120 x 100 cm



CIVILTA’ IN CADUTA LIBERA canvas and oxides, 150 x 100 cm MITO DEL SOGGETTO canvas and oxides, 120 x 100 cm



GENITORI E FIGLI canvas and oxides, 100 x 120 cm IL MERCATO DEI SEGRETI canvas and oxides, 100 x 120 cm



SOGNI STRANIERI canvas and oxides, 120 x 100 cm LAGO TRASLUCIDO canvas and oxides, 100 x 120 cm



IL MISTERO DEL MONDO canvas and oxides, 100 x 80 cm  L’ESTATE CHE VERRà canvas and oxides, 120 x 100 cm



LA FINESTRA DI FRONTE AL CAMPANILE canvas and oxides, 150 x 100 cm  SIDERALMENTE LONTANA canvas and oxides, 120 x 100 cm



IL PIANTO DEGLI ANGELI canvas and oxides, 120 x 100 cm IMMAGINI SUI MURI canvas and oxides, 100 x 120 cm



HABITS AND CUSTOMS canvas and oxides, 200 x 140 cm

sculture 
serie Capitani Coraggiosi 
+ grandi tele ossidate

Alcuni busti scultorei in terracotta, poggiati su basi in armonia cromatica: il grigio 

uniforma testa e basamento, ricreando l’ideale colonna vertebrale degli stessi volti, 

un prolungamento che esprime sintesi e vertigine organica. Davanti alle teste 

ecco alcune tele ossidate di grande formato, quasi a certificare una dimensione 

domestica per le sculture, una superficie che sia campo d’appartenenza, contesto 

abitabile per il loro sguardo sciamanico. In questo terzo atto la Pisani unisce forze 

contrastanti, evocando la saggezza che s’imprime nei volti, nei loro pensieri figurati, 

nei dettagli cromatici che spiazzano il nostro sguardo in una surrealtà magica e 

visionaria. 

TERZO ATTO



canvas and oxides, 200 x 140 cm



1.   effetti collaterali
2.   pescatore
3.   ritratto impossibile
4.   un universo parallelo
5.   fiaba romantica
6.   poesia e psicologia
7.   sorridente
8.   storia intima
9.   ritratto impossibile rosso
10. ritratto impossibile verde

sculture
in terracotta 
e smalti

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



QUEL SENSO DI NOTTE canvas and oxides, 120 x 100 cm



UN VOLO DI GABBIANI canvas and oxides, 80 x 100 cmPOESIA DEL QUOTIDIANO canvas and oxides, 60 x 80 cm



PARADOSSI canvas and oxides, 80 x 80 cmCOSTUMI DEL TEMPO canvas and oxides, 80 x 80 cm



L’ATTIMO FUGGENTE canvas and oxides, 60 x 80 cmIL SEGRETO DELLA VITA canvas and oxides, 80 x 100 cm



A COLPO SICURO canvas and oxides, 90 x 100 cmSOTTOVOCE canvas and oxides, 80 x 80 cm



LA DIMENSIONE DEL VIAGGIO canvas and oxides, 120 x 100 cm  INQUIETUDINI CULTURALI canvas and oxides, 120 x 100 cm



SFERA PRIVATA canvas and oxides, 70 x 100 cm EMOZIONI SOSPESE canvas and oxides, 70 x 100 cm



Franca Pisani was born in Grosseto in 1956. Just nine years old, the artist begins her artistic path in Marem-
ma, where she attends the studio of the sculptor Franco Sozzi. Pisani shows very soon a peculiar artistic 
talent, so that Mr. Sozzi gets her to attend the Liceo Artistico Sperimentale in Florence. After obtaining her 
diploma, she decides to attend the Faculty of Architecture at the University of Florence first, but she soon 
chooses to take a degree at the University of Literature in Bologna, DAMS (Distretto per le Arti, Musica e 
Spettacolo – specialising in Art, Music and Performing Arts).        

BIOGRAPHICAL NOTES
“Here the activity more or less bringing back a concrete experience as the outcome or result of an act, a 
technical, practical, spiritual process is, as a matter of fact, the developing of the work”. Franca Pisani so 
spoke in 1977 in an attempt of visual poetry. Her artistic experience is carried forth, since then, to a concep-
tual manner: the artist develops a cultural hypothesis of melting through psychological research, intentions, 
use of materials and environment, synthesizing them up to their simplest practical aspects. From this starting 
point the artist will be the protagonist of a series of exhibitions of international level. Nice, Nîmes, Montecarlo 
are the first places that host Pisani’s, expressing herself through paintings, sculptures and installation. In St. 
Paul de Vence her works will be even exposed in the cathedral, defining in a spatial and conceptual way the 

Franca Pisani  nasce a Grosseto nel 1956. L’artista inizia il suo percorso in Maremma a nove anni dove 
frequenta lo studio dello scultore Franco Sozzi. Pisani dimostra subito un talento particolare per l’arte, 
per cui il maestro la indirizza al Liceo Artistico Sperimentale di Firenze. Conseguito il diploma, in un 
primo momento, si iscrive al Biennio di Architettura presso l’Università di Firenze ma ben presto decide 
di conseguire la sua laurea presso la facoltà di Lettere a Bologna al DAMS (Distretto per le Arti, Musica e 
Spettacolo).   
     
RACCONTO BIOGRAFICO
“Ecco che l’attività più  o meno riconducibile al concretarsi di un’esperienza come episodio o risultato 
di un atto, di un processo tecnico, pratico, spirituale è lo svolgimento dell’opera”. Questo scriveva Franca 
Pisani nel 1977 in un suo saggio di poesia visiva. 
La sua esperienza artistica procede da allora in modo concettuale: l’artista elabora un’ipotesi culturale 
fondendo attraverso una ricerca psicologica, intenzioni, uso dei materiali e ambiente sintetizzandoli fino 
alla loro più semplice manifestazione pratica. Da questo punto di partenza l’artista sarà protagonista di una 
serie di mostre di livello internazionale.
Nizza, Nîmes, Montecarlo sono i primi luoghi che accolgono la Pisani, che si esprime con dipinti, sculture 
e installazioni. Addirittura a Saint Paul de Vence le sue opere saranno inserite nella cattedrale definendo 



In 2011 she is invited to 54th International Art Exhibition, la Biennale di Venezia, curator Vittorio Sgarbi “L’arte 
non è cosa nostra”. The artist shows an installation “La leggerezza di essere in due”.
In 2012 she shows her works at the exhibition Natura Ingannata, Magazzini del Sale, Cervia, curator Gabriele 
Boni. The same year she also takes part in the exhibition Liberi Tutti, edited by Gianluca Ranzi, in Prato, Ex Ma-
celli Comunali. The show was conceived by Fondazione Gori celebrating the thirtieth anniversary of famous 
en-plein-air collection in the park “Fattoria di Celle”. 
In 2013 she was invited to the Hamburger Bahnhof, Museum of Contemporary Art of Berlin, for a personal 
exhibition titled “Capitani Coraggiosi” (“Brave Captains”). 
In 2014 she took part in a major exhibition titled “Dietrofront” (Back-Front) at the Galleria degli Uffizi of 
Florence. 
One of her plexiglass paintings  is now part of the permanent collection of the Corridoi Vasariani.
Later she was invited by the Archaeological Museum of Fiesole for a new exhibition, in which she will exhi-
bit 60 portraits of the worldwide most famous women architects.

Nel 2009 Franca Pisani è invitata alla 53. Biennale di Venezia “Fare mondi, presso il Padiglione della 
Repubblica Arabo Siriana nei Giardini di Cà Zenobio con una mostra curata da Marzia Spatafora. L’artista 
espone due installazioni e un bronzo a cera persa di dimensioni statuarie. Franca Pisani è la sola donna che 
partecipa a questa edizione della Biennale nel Padiglione Arabo-Siriano.
Nel 2011 è invitata alla 54. Biennale di Venezia al Padiglione Italiano curato da Vittorio Sgarbi.
Nel 2012 è presente alla mostra “Natura Ingannata” a Cervia ai Magazzini del Sale, a cura di Gabriele Boni.
Nel 2012 ancora partecipa alla mostra “Liberi Tutti” curata da Gianluca Ranzi, presso “Gli ex Macelli Comunali“ 
di Prato. La mostra è stata voluta dalla Fondazione Gori per celebrare il trentennale della famosa collezione 
en plein air nel parco della “Fattoria di Celle”.
Nel 2013 è invitata alla Hamburger Bahnhof a Berlino dove partecipa con una personale “Capitani 
Coraggiosi”.
Nel 2014 parteciperà a una grande mostra “Dietrofront” alla Galleria degli Uffizi di Firenze, e un suo dipinto 
in plexiglass farà parte della collezione permanente dei Corridoi Vasariani.
Successivamente il Museo Archeologico di Fiesole la invita per una mostra inedita, esporrà 60 ritratti di 
architetti donne famose a livello internazionele.

sacredness of the lieu. In France, during one such exhibition, she encounters the staff of “Galleria Art Time” of 
Brescia: a new path is traced, giving life to an intense cooperation. Few months later the artist will show her 
works in a Personal entitled “Attitudine all’infinito”. Absolute protagonists are the “Sabbie – Sands”, which are 
one of the most significant expressions of Pisani’s artistic path, that superbly conjugates poetic painting and 
expressive conceptuality. After the exploit of this exhibition, Franca Pisani arouses the interest of the most 
important poles of Italian art. Region Tuscany and Provincia di Firenze sponsor another exhibition into a mall, 
“The Mall”. It is a fashion commercial mall in Florence, renowned all around the world. Gabriele Boni edits the 
exhibition highlighting the close relationship between art and fashion. The following year Franca Pisani will 
be invited by Fondazione Valerio Riva of Venice. “La voglia assoluta di esistere” will be the title of the exhibi-
tion edited by Maurizio Sciaccaluga. La Casa del Pane, museum space in the centre of Milan, will be the stage 
of a huge personal exhibition by Pisani, where she presents two installations, 70 paintings and 20 sculptures. 
Exhibitions will follow in Galata, Museo del Mare (MuMa) in Genoa and in two wonderful locations in Flor-
ence: Palazzo Cerretani and most famous Museo Marino Marini. In 2009 Franca Pisani is invited to the 53th 
International Art Exhibition, la Biennale di Venezia “Fare mondi”, in the Pavilion of Syrian-Arabic Republic in 
the Garden of Ca’ Zenobio, exhibition edited by Marzia Spatafora. The artist shows two installations and a 
lost-wax-bronze sculpture of great dimensions. 

in modo spazialistico e concettuale la sacralità del luogo. In Francia durante una di queste manifestazioni 
avviene l’incontro con lo staff della Galleria Art time di Brescia, si delinea così un nuovo percorso che 
darà vita ad un’intensa collaborazione. Pochi mesi dopo, infatti, l’artista terrà una personale nella galleria 
di Brescia intitolata ”Attitudine all’infinito”. Protagoniste della mostra sono le “sabbie” che sono una delle 
espressioni più significative del percorso artistico della Pisani, che riesce a coniugare magistralmente 
pittura poetica  e concettualità espressiva. 
Dopo il successo di questa mostra, Franca Pisani suscita l’interesse dei più importanti poli dell’arte italiana.
La Regione Toscana e la Provincia di Firenze le patrocinano una mostra presso il centro commerciale “The 
Mall”. Si tratta di un centro di moda, nel capoluogo toscano, rinomato in tutto il mondo. Gabriele Boni 
curerà la mostra mettendo in risalto lo stretto contatto tra moda e arte. 
L’anno successivo la Pisani sarà invitata dalla Fondazione Valerio Riva di Venezia. “La voglia assoluta di 
esistere”sarà il titolo della mostra curata da Maurizio Sciaccaluga
La casa del Pane, spazio museale nel centro di Milano, sarà il palcoscenico di una grandiosa mostra 
personale della Pisani, dove l’artista presenta due installazioni, 70 dipinti e 20 sculture. Seguiranno le mostre  
al Galata, Museo del mare ( MuMa) a Genova e in due luoghi d’eccellenza a Firenze: Palazzo Cerretani e il 
celeberrimo Museo Marino Marini.
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Paris France Collective “Sezione Donne” Centre Georges Pompidou “Beaubourg” Bologna Collective 
“Conceptual Art” Arte Fiera Florence Collective Zona Spazio Autogestito d’arte Mexico Collective 
“Artes Visuales” Operozio Museo de Arte Moderno Mainz Germany Collective Rheinstr Kunst Essen 
Germany Collective Folkwangmuseum Geneva Switzerland Collective Galérie L’Eveche Catania 
Collective “Rassegna d’arte contemporanea” Palazzo del Toscano Palermo Collective “Idee d’Arte 
d’Avanguardia” Art gallery La Nuova Barcaccia Florence Performance Art gallery Il Sole Palermo 
Collective “Mostra di Maestri Contemporanei” Palazzo Butera Rome Individual “Aspetti della pittura” 
Art gallery La Mercede, Palazzo Bernini Palermo Individual “Ricerche” Art gallery La Barcaccia Campi 
Bisenzio Florence Individual Installazione: “Le donne” Manila club Campi Bisenzio Florence Individual 
Installazione: “I Dervisci” Manila club Rome Collective “Itinerari contemporanei” Palazzo Borghese 
Florence, Art meets Theatre “Maggio Musicale”  The artist now theatre assistant “Tosca” by Puccini 
played by Renato Bruson Rome Individual “Dipinti e Sculture” Art gallery La Gradiva Florence, Art 
meets Theatre “Maggio Musicale”  The artist now stage assistant Teatro La Pergola Florence Art 
meets Fashion The artist now fashion consultant “Anuk Design” Arezzo Individual Art gallery Bruschi 
Milan and Florence Art meets Fashion The artist now fashion design Florence Individual “Dualità” 
Art gallery Landi New York 54th Street United States Individual “Open Space” Curator Montaperto 
Florence Individual “Cosmostudio” Bagno a Ripoli Florence Individual “Concertazioni” Art gallery 
Kitchen New York Long Island United States Collective Art gallery Burrnheim Nice France Individual 
Art gallery Alain Couturier Nice France Individual “Monochrome Baroque” Curator Benoit Pekle église 
Saint François de Paule Montecarlo Bd Princesse Charlotte Principality of Monaco Individual Art 
gallery Maretti Arte Rome Permanent individual exhibition “Ordine Nazionale degli Psicologi” Curator 
Lorenzo Romualdi Brescia Individual “Attitudine all’infinito” Art gallery Art Time Curator Patrizia Ferri 
Nimes France Installation “I monocromi” Palais des Expositions Curator Dibho-Cohen Collective Fiera 
Arte Genova Collective ARTURO Firenze Collective Art gallery Art Time Brescia Collective Fortezza 
da Basso, Florence Collective Fiera Arte Padova Florence Individual “Ritualità” Curator Gabriele Boni 
Venice Individual “La voglia Assoluta di Esistere” Curator Maurizio Sciaccaluga Foundation Valerio Riva 
Scuola S. Pasquale Brescia Individual Curator Maurizio Sciaccaluga Art gallery Art Time Sirmione 
Collective Pietra @co. Public art Florence “Pittura/materiale” Curator Pier Luigi Tazzi Art gallery 
Frittelli Arte Contemporanea Catalogue edited by Carlo Cambi Siena Rome Collective Art gallery 
Ca’ d’Oro, piazza di Spagna Milan Individual “Scolpire la Vita” Curator Gianluca Ranzi Art gallery Casa 
del Pane Casello Ovest di Porta Venezia Florence Individual Under the auspices of Tuscany Region 
Curator Gianluca Ranzi Tuscany Region Council Pres On Riccardo Mincini Palazzo Cerretani Genova 
Individual “Scolpire la vita” Curator Gianluca Ranzi Galata Museo del Mare Florence Individual “Il 
gioco e il mito” Curator Gianluca Ranzi Introduced by prof Carlo Sisi Museo Marino Marini Venice 
53rd Venice Biennial Exhibition “Fare Mondi” Pavilion of the Syrian Arab Republic Curators Marzia 
Spatafora and Enzo Dall’Ara Palermo Individual “Attraversamenti” Palazzo Sant’Elia per la Provincia Via 
Maqueda Curator Gianluca Ranzi Art Director Marzia Spatafora Brescia Individual “Attraversamenti” 
Galleria “ArtTime” C.so Palestro 48/A Curator Gianluca Ranzi Art Director Marzia Spatafora Venice 
54th International Art Exhibition la Biennale di Venezia “L’arte non è cosa nostra” Curator Vittorio 
Sgarbi Cervia “Natura Ingannata” Individual Magazini del Sale Curator Gabriele Boni Prato “Liberi 
Tutti” Gli ex Macelli Comunali Curator Gianluca Ranzi Berlin Hamburger Bahnhof Halle am Wasser 
Captains Courageous Curator Gianluca Ranzi Florence Galleria degli Uffizi “Dietrofront” Curator 
Giovanna Giusti Brescia Spazio Culturale Marzia Spatafora “Dietrfront” Curator Marzia Spatafora 
Florence Museo Archeologico di Fiesole “Ritratto-Codice Genetico” Curator Maria Grazia Eccheli 


