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NOEMI PRIOLO
IT/UK,  Palermo (1990)

Noemi Priolo nasce a Palermo nel 1990. Tra il 2009 e il 2016 frequenta il corso di scultura presso 
l'Accademia di Belle Arti di Palermo, conclusi gli studi si trasferisce in Inghilterra dove attualmente
vive e lavora come assistente studio per artisti nella città di Porsmouth. Quello di Noemi è un 
pensiero concentrico che conduce ogni turbamento e fascinazione dentro uno stretto e necessario 
rapporto tra l’uomo e il mondo da lui percepito. Un dialogo tra l’uomo e l’irrealizzabile ideale di 
umanità, ambientato in una cultura fatta di peccato e senso di colpa. Un uomo che privato della 
libertà di essere animale, tramuta in bestiale la realtà a sé presente. Noemi affronta questi temi 
adottando un linguaggio simbolico in cui trova sfogo un inconscio collettivo represso, in cui l'uso 
dei materiali assume un ruolo di connessione ancestrale con l’aspetto primigenio dell’essere umano.
Ogni pensiero pertiene ad una forma e ogni forma è pensata attraverso un materiale. Stoffa, silicone,
piume, resina poliestere, sono ogni volta elementi co-originari nei suoi progetti. Il suo percorso 
artistico si avvia durante gli anni accademici partecipando ad alcune mostre collettive nel capoluogo
siciliano, come DOMINA 23 a Palazzo Zino, Invasioni Urbane al Polo Riso, e risulta tra i finalisti 
di premi quali il Catel alle Scuderie Aldobrandini di Frascati nel 2014, e il Fisad Festival 
Internazionale delle Scuole d'Arte e di Design l’anno seguente. Dal 2020 lavora in un nuovo studio 
all'interno dell'organizzazione artistica Portsmouth Art Space. 

Noemi Priolo was born in Palermo in 1990. From 2009 to 2016 she attended she sculpture course 
at the Academy of fine art in Palermo, upon graduation she moved to England where she now lives 
and work as artist's assistant. Her work is based on a concentric thought able to channel any 
disturbance and enchantment into a close and necessary relationship between human beings and 
the world they perceive: a dialogue between the man and the unachievable ideal of humanity set in 
a sinful and guilty culture. The story of men denying to themselves the freedom of being animals, 
which inevitably turns the reality into bestiality. Noemi faces these themes adopting a symbolic 
language. The materials she uses play a role of ancestral connection with the primitive aspect of 
human beings, where both the repressed unconscious and what is ordinary find relief. Each thought 
has a shape created by means of specific co-original elements: fabric, silicon, feathers, polystyrene,
resin. Her artistic path has started in the Academy environment of Palermo, where she took part in 
various group exhibitions, such as DOMINA23 at Zino Palace and Invasioni Urbane at Polo Riso. 
Moreover, she was listed among the finalists of the Catel prize at the Scuderie Aldobrandini in 
Frascati in 2014 and of the Fisad International Festival of Art and Design school prize in 2015. 



In 2020 she got a studio in the art organization Porsmouth Art Space.

More info:
www.noemipriolo.com

http://www.noemipriolo.com/

