


Mia nonna era bella

Mia nonna non scriveva quasi niente, 
non disegnava, mia nonna aveva da fare, 
lavorava come e più di un uomo da quan-
do aveva 12 anni. 

All’età di 82 anni, le è stata diagnosticata 
la malattia di Alzheimer, la forma più co-
mune di demenza degenerativa progres-
sivamente invalidante con esordio preva-
lentemente in età presenile che colpisce 
una donna su sei in età superiore ai 65 
anni*, e da allora ha iniziato a colorare 
intere agende. 

Partendo da un’analisi dei suoi disegni, 
ho notato che il riempimento delle pagi-
ne andava progressivamente diminuendo 
con l’avanzare della malattia e cercando 
delle informazioni sulle fasi e sullo svilup-
po del morbo, ho trovato una similitudine 
tra queste immagini e la conformazione 
del cervello di una persona affetta da Al-
zheimer, che con il passare del tempo, si 
asciuga in delle aree specifiche creando 
dei veri e proprio buchi. 
Selezionando alcune fotografie di mia 
nonna in vari periodi della sua vita, ho 
realizzato dei ritratti seguendo le sue 
immagini e i suoi segni, cercando di tra-
smettere il senso della graduale perdita 
di definizione sia nella forma, sia nel con-
tenuto.

L’opera è composta da dodici dittici in 
cui affianco una pagina dei suoi diari e 
un suo ritratto da me realizzato, seguen-
do l’andamento e il cromatismo dei suoi 
segni. Ad accompagnare le dodici tavole, 
saranno esposti i diari originali, le foto da 
cui sono tratte le illustrazioni, appunti e 
scritti significativi della mia ricerca.

* fonte Wikipedia e Federazione Alzheimer Italia



Il titolo Mia nonna era bella prende spun-
to da una canzone dei PGR e l’ho scelto 
perché una volta quando ero piccolissi-
ma guardando le foto vecchie di mia non-
na, le ho detto “Nonna, ma com’eri bella 
quando eri giovane?” E lei, da brava bur-
bera qual era, non mi ha detto niente, ma 
qualche tempo dopo mi ha confessato 
che dirle che era bella era stato un regalo 
grandissimo che le avevo fatto!



Pagine dei miei diari Pagine dei diari di mia nonna



Progetto work in progress



I ritratti e i materiali presentati in questo 
estratto fanno parte di un un progetto 
più ampio interamente incentrato sulla 
figura di mia nonna, sulla sua malattia, 
sulle sue inconsce produzioni artistiche, 
dai disegni agli abiti che si cuciva e sullo 
scambio generazionale al femminile. 
Le tavole e gli scritti raccolti durante la 
ricerca andranno a comporre un libro, il 
mezzo che più utilizzo per i miei progetti. 
Seguirà una parte fotografica e un’ulti-
ma sessione installativa/performativa alle 
quali sto lavorando.



Lisa Gelli è nata a Empoli nel 1983, si 
laurea nel 2007 in Grafica e Fotografia 
per la moda (Facoltà di Architettu-
ra - Università di Firenze). Dopo tre 
anni di attività come grafica, fotografa 
e copywriter in una piccola agenzia di 
comunicazione, inizia la sua ricerca di 
nuovi linguaggi espressivi in cui parole e 
immagini possano coabitare, scoprendo 
così il mondo dell’illustrazione.
Nel 2010 frequenta il Master Ars in 
Fabula in illustrazione per l’editoria 
e si diploma con il massimo dei voti. 
Dal 2012 espone in collettive nazionali 
e internazionali, partecipa a progetti 
personali e collettivi a metà tra l’illustra-
zione, la performance e il libro d’artista. 
Collabora con agenzie di comunicazio-
ne, case editrici, compagnie teatrali, 
portando avanti la sua ricerca nel campo 
dell’illustrazione e dell’autoproduzione. 
Organizzatrice e co-art director di Ratatà, 
festival di fumetto, illustrazione, editoria 
indipendente a Macerata.

Tra le mostre collettive: “Trekking-Ea-
ting-Dreaming” all’interno del Bilbolbul 
off (Serre dei Giardini Margherita - Bolo-
gna), “Mon Apetit” (Espace Beaurepai-
re - Paris), “Storie brevi e senza pietà” 
(Bonobolabo – Ravenna), Faites Vos 
Voeux! (SLOW galerie - Paris),  “Viag-
giando con gusto” (Museo Santa Maria 
della Scala - Siena).

Tra le mostre personali: “Libriamoci – 
Festival del libro illustrato” (Mostra in-
ternazionale d’illustrazione - Macerata), 
“Figurami” (Teatro Rebis - Macerata).
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