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L’opera di Paola Nizzoli Desiderato inganna, stupisce e affascina. 

È questa la serie di reazioni che scaturiscono dalla visione delle sue sculture in cera vergine d’api. L’occhio è ingannato 
dalla verosimiglianza dei suoi frutti, la presa di coscienza della contemplazione di un oggetto artistico stupisce, la 

valutazione di quanto studio, sapienza, lavoro e abilità manuale necessiti per la realizzazione di queste opere affascina 
e ammira. 

Gli interessi dell’artista la spingono ad approfondire le tecniche artistiche più rare e singolari, e nel 2006, dopo aver 
visitato il Museo della Frutta Garnier Valletti di Torino, scopre la ceroplastica e la pomologia artificiale. 

Da quel momento questi aspetti caratterizzeranno la sua ricerca e attività. 
 

La ceroplastica, tecnica e pratica artistica nota sin dall’antichità, era esercitata da maestranze specializzate; Filippo 
Baldinucci nel suo Vocabolario toscano dell’arte e del disegno (1681) attesta come a Firenze nel XV secolo esistessero i 
Ceraiuoli, maestri che realizzavano statue in cera, ovvero voti religiosi destinati alle chiese. Accanto a questa specifica 
produzione tale tecnica era adoperata per la ritrattistica e Giorgio Vasari, nel proemio a Le vite de più eccellenti pittori, 
scultori e architetti (1550, 1568), riferisce che a quel tempo moderni artefici usavano «nella cera le mestiche di tutte le 
sorti di colori […] nel fare ritratti di naturale di mezzo rilievo fanno le carnagioni […] e tutte l’altre cose in modo simili 

al vero, che a cotali figure non manca, in un certo modo, se non lo spirito, e le parole». Nelle parole di Vasari 
emergono le caratteristiche salienti di questa tecnica: la sperimentazione e il grande impatto naturalistico; 

quest’ultimo aspetto permetterà l’applicazione della ceroplastica nella messa a punto di modelli anatomici e nella 
botanica, e quindi nella pomologia artificiale. 

A questa grande tradizione, che ha conosciuto anche nel mondo degli studi solo un recentissimo interesse (a titolo 
esemplificativo si citano  la mostra Avere una bella cera, Venezia, Palazzo Fortuny, 10 marzo-25 giugno 2012, e 

pubblicazioni come il fondamentale volume di Julius von Schlosser, Storia del ritratto in cera, del 1911 ma pubblicato 
in Italia, per la prima volta, da tre editori nel 2011), si richiama l’opera di Paola Nizzoli che ha dato nuova vita e vena 

creativa alla ceroplastica, caduta da tempo in disuso. 
 

Il percorso intrapreso da Paola Nizzoli l’ha condotta a studiare ricettari, trattati e libri antichi e moderni che parlassero 
della ceroplastica, per poter acquisire quanto era stato scritto su questo materiale e sulla sua lavorazione; a questa 

conoscenza teorica è stata  affiancata una sperimentazione nel suo laboratorio-bottega, dove l’artista ha sperimentato 
e focalizzato le caratteristiche del materiale con cui si sarebbe misurata, la cera d’api vergine, e acquisito una 

padronanza tecnica. 
Dopo due anni di esperimenti l’artista ha iniziato a riprodurre dei frutti, ma il vero banco di prova è stata la 

riproduzione in 3D del famoso dipinto di Caravaggio, Canestra di frutta, conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana: 

la creazione di Paola fu esposta presso la Galleria di Arte Moderna di Milano nel 2010. In quest’opera si evidenziava la 

manualità formidabile della Nizzoli che da quel momento avvierà una produzione di costante confronto con i grandi 

artisti del passato (come Bartolomeo Bimbi e Arcimboldo), un percorso che in breve l’ha condotta a definire la propria 

personalità artistica. 

La sua inventiva, e soprattutto l’amore per questo materiale sempre diverso  - come precisa Paola la cera non è mai 

uguale, variano infatti le sue caratteristiche a seconda della provenienza e della stagione:  «La cera è viva, la cera è 

magia» -, ha condotto l’artista a realizzare nella sua prima mostra personale (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a 

Genova, 2011) un omaggio al pittore toscano sei-settecentesco Bartolomeo Bimbi: un trionfo composto da 250 agrumi 

di 56 specie diverse e 600 foglie, per un totale di 50 chili di cera colata. 

Da qui parte il percorso inventivo e personale della Nizzoli, dove la conoscenza della tecnica della ceroplastica e la sua 
storia sono coniugate in maniera elegante e intelligente, come nel caso della serie dei vassoi realizzati nel corso del 

2012 e delle composizioni Cedro e cotogno e Corbezzoli, frutti e rami del 2013; talvolta le sue opere sono  



 
 

 

caratterizzate da uno spirito ironico, che porta l’artista alla creazioni di Salsa di pomodoro d’artista (2012), 
riproposizione in chiave personale dell’invenzione duchampiana di Piero Manzoni, Merda d’artista, del 1961, e di 

Testa di zucca, Testa di Cavolo, Testa di Rapa e Testa Bacata, tutte del 2013. 

Nel 2013 è invitata a realizzare un’opera permanente sulla biodiversità presso il Museo di Storia Naturale di Trento 
(MUSE), progettato da Renzo Piano. L’anno successivo incomincia a lavorare alla grande installazione La Piramide 

Alimentare, composta da 1927 elementi in cera, esposta nel 2015 alla mostra Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi 
maestri dal Seicento a Warhol, Brescia, Palazzo Martinengo; da ultimo ha realizzato una installazione per la mostra in 

corso a Sanzeno (Trento), I sapori dell’arte, presso Casa de Gentili. 

Accanto a questa sua espressione artistica originale, Paola Nizzoli prosegue  il suo studio della pomologia artificiale. Ha 

alimentato un costante scambio e confronto con istituti universitari e botanici, ma anche con appassionati, 

contribuendo alla scoperta e catalogazione di specie estinte o in via di estinzione. 

 

Principali esposizioni  a cui ha partecipato: 

2017 “I sapori dell’arte”, Sanzeno (Trento), Centro Culturale d’Anaunia, Casa de Gentili 
2015 “Il cibo nell'arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol”, Brescia, Palazzo Martinengo 

2013 “Nove sfumature di colore”, Milano, Galleria Salamon 
2013 “Nature Vive in 3D”, Milano, Galleria Salamon 

2013 “A Forza di Essere Vento - Artisti per Don Gallo”, Genova, Loggia della Mercanzia 
2012 “Apokalips”, Milano, Grattacielo Pirelli 

2012 “Fuori Cornice. Racconti d'Arte e Solidarietà”, Genova, Museo Diocesano 
2011 “Sortilegi di cera”, Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola 

2011 “Nature Redivive” Tortona, Palazzo Guidobono 
2011 “Inganni. Sculture Iperrealiste tra Arte e Scienza”, Genova, Galleria Arte in Porto 

2010 “Tutti a Tavola”, Milano, Museo di Arte Moderna 


