
 

Marina Scardacciu 

 

Biografia 

 
Nasce nel 1973 a Sassari, dove vive e lavora. Nel 1998 si diploma presso l’Istituto Statale d’Arte F. 

Figari di Sassari in Decorazione Pittorica e nel 2005 si laurea in Decorazione presso l’Accademia di 

Belle Arti della stessa città (M. Sironi). 

Dal 2002 partecipa a numerose mostre collettive, fiere d’arte contemporanea e premi di pittura, 

calcografia, scultura e installazioni sit specific, a livello nazionale e internazionale. 

Nel 2012 è presente all’AAF- Roma al MACRO TESTACCIO con la Galleria Consorti, sempre nello 

stesso anno é vincitrice del prestigioso Premio  Marina di Ravenna, rassegna di pittura internazionale,  

che le da la possibilità di esporre le proprie opere in una mostra personale al MAR Museo d’Arte della 

città di Ravenna. 

Nel 2007 viene selezionata dal KAUS, Centro Internazionale per l’Incisione Artistica di Urbino per 

un’esposizione presso la Galerie Carlshorst in Berlino con la collaborazione dell’Istituto di Cultura di 

Berlino.  

Nel 2004 è finalista sia del Premio Giovani Pittori dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma a 

cura di P. Cascella, A. Bonalumi, E. Carmi e A. Perilli, sia per la Biennale dell’Incisione Italiana 

Contemporanea “ Premio Tiepolo”.     

 

e-mail: liberinumeri@gmail.com 

Tel.:3496415682 

 

Principali mostre collettive 

 

2016 – Milano, Artworks Gallery, “Cheap Walls”. 

 

2012 – Roma, Macro Testaccio La Pelanda, “AAF- Affordable Art Fair”, a cura di Paola Consorti. 

 

2012 – Marina di Ravenna, Galleria FaroArte, “Premio Marina di Ravenna”, a cura di Pericle Stoppa. 

(Finalista). 

 

2012 – Roma, Chiostro della Basilica di S. Anselmo, “Emergenze Arte Roma”, a cura di Paola 

Consorti. 

 

2011 – Cagliari, MEME arte contemporanea e prossima, “Branchi Insieme di Insiemi”, a cura di Paolo 

Carta. 

 

2011 – Siena, Siena Art Institute,” Drawing Connection”. 

 

 

2009 – Cagliari, Centro Culturale Ex Lazzaretto di Sant’Elia, “Circle”, Fondazione per l’arte Bartoli-

Felter, a cura di Alessandra Menesini. 

 

2008 – Sassari, Palazzo della Frumentaria, “Incisioni Italiane”, a cura dell’ Associazione Culturale 

Stanis Dessy. 



 

2007 – Cagliari, MAS – Museo d’Arte Siamese S. Cardu, “Gemine Muse – Il Viaggio”,  Fondazione 

per l’arte Bartoli Felter, a cura di Alessandra Menesini. 

 

 2007 – Sassari, Piazza d’Italia, “RE-START (Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori)”, C’era una 

notte a Sassari. Con il patrocinio di: Comune di Sassari, Assessorato alla Cultura del Comune di 

Sassari.  

 

2007 – Sassari, Palazzo della Frumentaria, “Itte Kitsch”, a cura dell’Accademia di Belle Arti di Sassari, 

progetto di Marcello Madau. 

 

2007 – Berlino, Galerie Carlshorst, “Arte Grafica all’italiana – Junge Graphik aus Italien”, a cura 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e il  KAUS Urbino, testi di Dario Quinones e Giuliano 

Santini. 

 

2006 – Torino, Cenacolo Felice Casorati in Campidoglio, “Segni ’06”, a cura di Delia Gianti. 

 

2006 – Cagliari, IL LIDO, “ S.A.F. Sardegna Arte Fiera”.   

 

2005 – San Sisto dei Valdesi (CS), Palazzo Miceli, “VII Biennale dell’incisione”, a cura di: V.G. Arte, 

Associazione Culturale “Club della grafica”. 

  

2004 – Mirano (VE), Barchessa di Villa Morosini, “Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea   -  

Premio Tiepolo”, testi in catalogo di Giorgio Trentin.  

 

2004 – Roma, Accademia Nazionale di San Luca, “Premio Giovani Pittura 2004”, a cura di: Pietro 

Cascella, Agostino Bonalumi, Eugenio Carmi, Achille Perilli. 

 

2004 – Tempio Pausania (OT), Palazzo Pes di Villa Marina, “X Inciso”, a cura di Sonia Borsato.  

 

2004 – Sassari, Circolo Anfiteatro Dopolavoro Ferroviario, “¿Ci siamo?” arte contemporanea e 

concerto del gruppo portoghese “Terrakota”, incontro/ dibattito, Multiculturalità & Comunicazione, 

musica e arte in un percorso condiviso, Facoltà di Scienze Politiche, aula “F”- quadrilatero, viale 

Mancini. A cura di Rosario Cecaro e Andrea Zanella.   

 

2003 – San Sisto dei Valdesi (CS), Palazzo Miceli, “ VI Biennale Internazionale dell’incisione”, a cura 

dell’ Associazione Culturale “Club della Grafica” (prima edizione di Xilografia).  

 

2003 – Berchidda (SS), Casa Pianezzi, “Babel Fish, Nuove Generazioni, in Time in Jazz XVI edizione, 

del Segno del Suono e della Parola”, a cura di: Giannella Demuro e Antonello Fresu. Testo di:Andrea 

Zanella.   

 

2003 – Castelsardo (SS), SALA XI del Castello, “Librando – libri d’arte / Sassari – Norimberga”,    

a cura dell’Accademia di Belle Arti di Sassari e Norimberga, testi di G. Murasecchi e F. Fedele. 

 

2003 – Sassari, Masedu,” Istituto d’Arte di Sassari 1935-2003”.  

 

2003 – Olbia (OT), Olbia Expo, “Giovani & Artisti”, II Edizione, a cura dell’ Accademia di Belle Arti 



di Sassari. 

 

 

2002 – Milano, Centro dell’incisione Alzaia Naviglio Grande, “Percorsi”, a cura dell’ Accademia di 

Belle Arti di Sassari  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mostre personali 

  

 

2012 – Ravenna, MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna, “Orficonirico”, a cura di Ivan Quaroni. 

 

2005 – Sassari, Centro Kairos, Centro Ricerche Filosofiche, Letterarie e di Scienze Umane, “Textus”, a 

cura di C. Meazza, testo critico di Nanni Campus. 
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Cataloghi 

 

2012  

 

 • Premio Marina di Ravenna, catalogo mostra dei finalisti, Galleria FaroArte, Marina di 

Ravenna, Edizioni Capit Ravenna. 

 • Premio Marina di Ravenna, catalogo mostra de “I vincitori al MAR”, MAR 

Museo della città di Ravenna, Ravenna, Edizioni Capit Ravenna. 

 • Emergenze Arte Roma, catalogo quarta edizione, omaggio a Eduardo Palumbo, 

Chiostro della Basilica di S. Anselmo, ROMA CAPITALE Assessorato alle Politiche Culturali 

e Centro Storico, Roma. 

 



2009 

 

 • Circle, cat. mostra, Centro Culturale Ex Lazzaretto di S. Elia, Cagliari, Fondazione per l’arte 

Bartoli-Felter, edizioni LITHOS grafiche. 

 

2008 

 

 • Incisioni Italiane, cat. mostra, Palazzo della Frumentaria, Sassari, SOTER EDITRICE.  

 

 2007 

 

 • Gemine Muse – Il viaggio, cat. mostra, MAS – Museo d’Arte Siamese S. Cardu, Cagliari, 

Edizioni ELECTA. 

 •  L’Unione Sarda, Giovani artisti in viaggio nel passato, da oggi la mostra 

“Gemine Muse al Museo d’Arte Siamese, cronaca di Cagliari, testo a cura di Marzia Marino, 

Sabato 21/04/2007 

 

 • L’Unione Sarda, Se all’arte piace corteggiare i giovani, cultura di Cagliari, testo a cura di 

Annamaria Janin, Giovedì  24/05/2007 

 

 • La Nuova Sardegna, Gemine Muse: in mostra 100 artisti, una finestra sulle giovani 

generazioni diventata opportunità di crescita, cultura di Cagliari, testo a cura di Margherita 

Coppola, Domenica 29/04/2007 

 

 • L’Unione Sarda, Gemine Muse, spazio ai giovani, testo a cura di Marzia Marino, Mercoledì 

16/05/2007 

 

 

 • Arte grafica all’italiana – Junge Graphik aus Italien, cat. mostra, Galerie Carlshorst, 

Berlino, Galerie Sophien-Edition Berlin. 

 

2006 

 

 • Segni ’06, cat. mostra, Cenacolo Felice Casorati in Campidoglio, Torino. 

 

2005 

 

 • TEXTUS, cat. mostra bi-personale con Dario Caria, Centro KAIROS – Centro Ricerche 

Filosofiche, Letterarie e di Scienze Umane, Sassari (SS). 

 

 • VII Biennale dell’incisione, cat. mostra, Palazzo “Miceli”- San Sisto dei Valdesi (CS). 

 

2004 

 

 • Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea – PREMIO TIEPOLO, cat. mostra, 

Barchessa di Villa Morosini, Mirano (VE), Industria Grafica Editrice Multigraf. 

 • Premio Giovani – Pittura, cat. mostra, Accademia Nazionale di San Luca, 

Roma, DE LUCA EDITORI D’ARTE. 



 • X Inciso, cat. mostra, Palazzo Pes di Villa Marina – Diocesi di Tempio 

Ampurias, Tempio Pausania (OT). 

 • ¿ Ci Siamo?, cat. mostra, Circolo Anfiteatro Dopolavoro Ferroviario, Sassari 

(SS). 

 • La Nuova Sardegna, Accademia di belle arti, gli allievi si presentano, 

15/08/2004, sezione di Olbia, recensione di Giuseppe Pulina, pag.4 

 • La Nuova Sardegna, Trenta incisioni, tre per artista, 18/08/2004, sezione di 

Olbia, recensione di Giuseppe Pulina, pag.4 

 •  

 • La Nuova Sardegna, Da domani la collettiva degli incisori, 19/08/2004, 

sezione di Olbia, recensione di Giuseppe Pulina, pag.5 

 

2003 

 

 • VI Biennale dell’Incisione, cat. mostra, Palazzo “Miceli”- San Sisto dei Valdesi (CS). 

 • Babel Fish – Time in Jazz, del segno del suono e della parola, cat. mostra, 

Casa Pianezzi, Berchidda (SS), EDIZ. TIME IN JAZZ. 

 • Librando, cat. mostra, Sala XI del Castello, Castelsardo (SS). 

 • Giovani & Artisti (II ED.), cat. mostra, Olbia EXPO, Olbia (OT). 

 • Percorsi, cat. mostra, Centro Alzaia Naviglio Grande, Milano (MI).  

 • La Nuova Sardegna,”Librando”nella sala del castello, 29/05/2003,sezione 

Sassari, pag.21 

 • La Nuova Sardegna, Sassari-Norimberga, gemellaggio fra studenti per i libri 

d’arte, sezione Sassari, 03/06/2003, pag. 23 

 • La Nuova Sardegna, Appuntamenti con l’arte, 08/06/2003, sezione Sassari, 

pag.22 

 • La Nuova Sardegna, Si chiude la mostra Librando degli allievi 

dell’Accademia,14/06/2003, sezione Sassari, pag.27 

 

 

 

 

 

 

                                                  ORFICONIRICO 

 

                                                    Ivan Quaroni 
  

 

 

È difficile circoscrivere il campo d’indagine della pittura, soprattutto quando essa ha a che fare con i 

domini dell’ineffabile e dell’indicibile, categorie più facilmente ascrivibili all’ambito dell’Astrattismo, 

che non a quello della Figurazione. 

Marina Scardacciu appartiene, senza dubbio al novero di coloro che hanno scartato l’opzione mimetica, 

scegliendo, semmai, la strada di una rappresentazione allusiva ed enigmatica, costellata di visioni 

epifaniche e d’inesplicabili associazioni. 

Quelle di Orficonirico, sintomatico titolo delle opere più recenti, sono immagini perturbanti, ambigue, 



che sgrovigliano i riti iniziatici dell’infanzia e dell’adolescenza nel teatro di una natura infiammata da 

cromie irreali e sottilmente pervasa da un senso d’imminente tregenda. 

La memoria corre alle venature drammatiche dell’Espressionismo, ma anche alle arcane sospensioni 

della Neue Sachlichkeit e del nostro Novecento. I suoi sono, infatti, personaggi colti in un dinamismo 

cristallizzato, glacialmente compreso nel contrasto delle campiture di rosso e verde e imbrigliato nel 

ritmico intervallarsi dei fusti arborei. Come nelle liriche di Baudelaire, la natura dipinta dall’artista 

viene metamorficamente trasfigurata in “un tempio in cui viventi colonne lasciano talvolta sfuggire 

confuse parole”. 

Ma l’epicentro di ogni episodio è altrove, nello svolgersi sotto i nostri occhi di un gioco insieme rituale 

e propiziatorio, indecifrabile come i culti dei misteri eleusini. Si ha come l’impressione che il clima di 

sognante sospensione sia l’effetto di uno stato di trance estatica, piuttosto che il frutto di una proiezione 

onirica. 

Se nei dipinti dell’artista c’è il sogno, allora è il sogno lucido degli gnostici, lo stato d’alterazione 

percettiva, provocata dalla ripetizione mantrica, ossessiva. 

Gli enfants terribles di Marina Scardacciu praticano terribili passatempi, si trastullano sul crinale che 

separa la vita dalla morte, come se partecipassero a una sorta d’ipnotica e sanguinaria liturgia iniziatica. 

Il loro, non è il gioco dell’evasione fantastica e dell’intrattenimento creativo. No, in quelle azioni non 

c’è nulla di innocente. Sembra, invece, che i bambini della Scardacciu pratichino la scienza occulta dei 

negromanti, intenti a evocare incontrollabili forze primigenie, salvo poi rimanere sgomenti per il 

manifestarsi delle conseguenze. D’altra parte , come notava lo scrittore Anatole France, “Il gioco è un 

corpo a corpo con il destino”. Ed è forse per la conseguenza di questo scontro che i corpi di questi 

giovani appaiono così lividi, esangui, appunto quasi per uno spavento supremo. 

Oppure quello che li affligge è il pallore dei fantasmi o delle bianche larve di una trasmigrazione 

d’anime incompiuta. Se non altro, sarebbe un’interpretazione coerente con la tradizione orfica. 

Tuttavia , credo che l’opera di Marina Scardacciu non possa essere oggetto d’interpretazioni 

simboliche. Il suo segreto sta proprio nell’ambiguità semantica della rappresentazione, nella capacità di 

sventagliare una pletora di suggestioni, non immediatamente o necessariamente riconducibili dei 

significati logici. Piuttosto, come dicevo in principio, i domini operativi della sua pittura sono i territori 

dell’indicibile e dell’ineffabile. 

Quegli oscuri recessi della psiche umana, dove aleggia, ancora libero, il dogma arcano dell’esistenza.   

 

 

 

 

 

 

 


