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MARJAN BARBAIE NASR, un’artista a tutto campo 
 
 
Marjan Babaie Nasr è nata a Tehran 
(Iran). 
Si è diplomata in grafica ed ha compiuto 
gli studi universitari di musica lirica al 
conservatorio di Tehran. si è laureata 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
indirizzo pittura (biennio). 
A Tehran e a Parigi, Berlino, Milano, 
Venezia, Ferrara, Bologna ha partecipato 
a varie mostre come pittrice e a qualche 
concerto come cantante lirica.  
E’ una giovane donna molto realista e 
prova a dare i suoi messaggi nel mondo 
reale, perché secondo lei  è meglio 
dipingere chiaro e profondo che prendere 
tutti in giro con i dipinti confusi e 
sfigurati .. il suo messaggio è fatto di 
pace, amicizia, gioia, libertà e amore 
universale. 
Lei dipinge con una tecnica che è tutta 
sua.. su tela diversa.. una tela non 
preparata... lei lascia e controlla i colori in 
un modo speciale e dipinge con una tecnica difficile. 
Quando lei mette il pennello sulla tela, deve già sapere chiaramente che cosa 
vuole fare.. perché non si può cancellare e modificare il dipinto... e ogni cosa sulla 
sua tela può essere dipinta solo una volta, non di più... 
Lei dipinge con una delicatezza  speciale.. lei dipinge come nessun altro.  
Il modo di dipingere e comunicare i suoi pensieri sono solo per lei.. e non si puo 
trovare questo modo in nessun’altra parte del mondo. 
Nel mondo abbiamo tantissimi Artisti, ma non troviamo tantissimi pittori.. e 
secondo lei l'Italia, che vive ed ha vissuto epoche eccezionali di pittori che hanno 
prodotto opere sorprendenti, deve dare più spazio a pittori che sanno disegnare e 
conoscono i colori.  
Pittori che hanno mani meravigliose.  
  
La sua prossima mostra sarà dal 14 al 24 giugno 2018  nella Chiesa di San 
Benedetto, via dell’Indipendenza, 64, Bologna.  
Marjan inaugurerà la mostra cantando alcuni brani classici il giorno 
dell’inaugurazione giovedì 14 giugno alle ore 18:30. 
 
Da non perdere! 
 


