
Lo studio di Marina Chiarazzo è il set, privatissimo e operoso, di una recita 
di intimità, di una messa in posa e a nudo, attraverso lo specchio veritiero 
della pittura, dei sentimenti e dei fantasmi interiori. I suoi quadri figurativi 
si appoggiano ad una solida, consolidata e radicata tradizione sempre at-
tuale e sono caratterizzati dall’esecuzione forbita, preziosa, mirabile. Sono 
raffigurazioni realizzate in base allo statuto della pittura, secondo il quale 
essa va considerata come “seconda realtà” come parafrasi poetica e aulica 
della vita e del vissuto, capace di andare oltre alle apparenze per attinge-
re alla profondità dell’Io e dell’ego più intimo e introspettivo. Il rimando 
intellettuale e la perfezione compositiva virtuosa, l’atmosfera di perfezio-
ne esecutiva sempre ben studiata e ponderata nell’ideazione progettuale a 
monte, pervadono i dipinti e creano uno spartiacque su una proposta di 
matrice forzatamente e marcatamente iperrealista, dove il colore e il ca-
lore del vissuto vengono limitatamente bloccati e cristallizzati, quasi raf-
freddati e congelati, ibernati dentro una visione affossata nell’artificio della 
clonazione fotografica, nella mera replica copiativa descrittiva del ricalco. 
Al contrario, nelle immagini evocative di Marina si ravvisa un costante e 
continuo confronto suggestivo con il vissuto e con quanto recuperato e 
avvalorato dall’esperienza esistenziale. Marina vuole far emergere qualcosa 
di più recondito, di più celato, non semplicemente il mero simulacro della 
realtà a sé stante, una realtà fine a se stessa. È invece, l’oggettivazione dello 
stato d’animo, l’emozione, la soggettività, l’interpretazione, la percezione 
del sentire, di tutti quei sentimenti che si intrecciano con l’effetto pura-
mente e strettamente realistico del dipinto e costituiscono un plus valore 
aggiunto primario e fondamentale per la migliore resa di insieme. Mari-
na ci offre una realtà non sfacciatamente e spudoratamente fotografica, 
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piatta e immobile come algido replicante retinico, ma bensì una sorta di 
super-realtà poetica, dolcemente accattivante, ingentilita dal complice 
ammiccare della regia scenica, dal gioco illusorio del dinamismo plasti-
co di contorno, dallo scambio dei ruoli complice e condiviso tra lei e lo 
spettatore. Le sue rievocazioni figurali affiorano da fondali cromatici, che 
appaiono estesi e dilatati oltre la superficie e il supporto pittorico, che van-
no incontro e si protendono verso il fruitore per farlo penetrare dentro la 
narrazione. I suoi ritratti sono un teatro dei sentimenti, un palcoscenico 
visivo dalla sintassi nitida ed essenziale, che non cerca esplicazioni tramite 
macchinosi paradigmi e difficili prospettive, ma coglie quel pathos e quel 
trasporto che sgorga direttamente dal cuore nella sua candida purezza. La 
pittura di Marina è un delicato e suadente “fermo immagine” dell’attimo, 
della situazione, dell’emozione unica e speciale, non ripetibile. Come scri-
ve il poeta Hugo von Hofmannsthal “la bellezza anche nell’arte non si può 
immaginare senza pudore”. Marina concepisce i suoi ritratti con garbato e 
sobrio pudore, senza mai eccedere in immagini rappresentative sfacciate 
e ambigue, cogliendo appieno quella dimensione di pudore decantata e 
celebrata dal celebre poeta. Il quadro diventa simbolicamente un oggetto 
vitale, che acquista vita propria e vive di vita propria diventando il campo 
e la campitura di stesure e di partiture cromatiche sapientemente distri-
buite, con grande padronanza di armonici equilibri tonali, che assumono 
una valenza concettuale sottesa e insita. Ogni opera di Marina è il retaggio 
di un impegnativo studio preparatorio della scena e della composizione, 
di un’attenta e accurata analisi logica del dipinto, di un percorso che viene 
stabilito dagli input e dagli stimoli iniziali sia visuali sia psicologici, dalla 
pianificazione delle luci, degli effetti chiaroscurali e luminosi sempre stu-
diati ad hoc, dalla struttura costitutiva portante alla base dell’articolazione 
dei volumi, dei pieni e dei vuoti di compensazione prospettica, dalla mi-
mesi dei riflessi e dalle declinazioni delle gradazioni e combinazioni della 
tavolozza colorata, nella scelta ottimale della gamma sfaccettata di accosta-
menti variopinti. È tutta una sapienza visiva e concettuale quella attraverso 
la quale Marina è in grado di offrirci una nuova realtà dell’ordinario e del 
quotidiano, rivisitando e trasformando l’eredità del passato e la tradizione 



del moderno, passando da Caravaggio e La Tour, da Velasquez a Vermeer, 
da Ingres a Von Stuck, da Hockney a Lucian Freud, sempre in chiave di ri-
mando autenticamente attuale. Marina confida in un’arte e diventa analisi 
vivida e spontanea di se stessa, disincantata e disinibita, che tramite i mez-
zi dichiaratamente pittorici, cioè tramite quella cosiddetta “poesia muta” 
come è stata definita dal geniale Leonardo Da Vinci la pittura, diventa la 
modalità con cui ci parla di sé e contemporaneamente di noi, innescan-
do un dialogo aperto e interattivo. I quadri di Marina, solo in apparenza 
semplificati nella loro portata espressiva scorrevole e fluida, devono invece 
essere scrutati a lungo, letti e riletti nel dettaglio e nel particolare, accarez-
zati a lungo con l’occhio per assaporarne appieno non soltanto il delicato e 
soave tonalismo, ma anche la sostanziale attualità nel suo valore recettivo 
profondo e intenso di compenetrazione emotiva e sentimentale. Nelle ope-
re l’immagine diventa una progressiva epifania di colore, di forme, di luce, 
in un magistrale perfezionismo, e non è mai pedante ed esibito in modo 
autocelebrativo, ma al contrario appare leggero, alitante, lieve, come una 
partitura musicale suadente e sinuosa, preservata tramite le pregevoli virtù 
della pittura. Afferma T.S. Eliot nei “Quattro quartetti” che “il genere uma-
no non può sopportare troppa realtà”. Marina consapevole di questo, senza 
lasciarsi né tentare né deviare dalle mode mediatiche di turno, dalla “vir-
tualità” imperante e dominante, continua alacremente a lavorare intorno 
ad un proprio concertato progetto di realismo, ad una cifra stilistica pecu-
liare di rielaborazione e rivisitazione del reale, che ne conferma un proprio 
pensiero di orientamento e una propria linea guida autonoma e indipen-
dente di indiscusso e qualificante valore sostanziale intrinseco. “Ecco dun-
que come intendere la vera creatività umana. Non è la semplice innovazione 
di qualcosa, non è legata al prodotto, all’oggetto concreto o come dice Jorge 
Luis Borges alle pagine di un libro. La vera creatività è nella relazione, nella 
comunicazione di emozioni, nel rapporto creativo della persona con gli altri 
o con la natura” (Nikos Kazantzakis - Zorba il greco). “Talvolta dobbiamo 
riposarci da noi stessi, guardando in profondità dentro di noi, da una di-
stanza artistica. Dobbiamo saper ridere e piangere di noi, dobbiamo scoprire 
l’eroe e anche il buffone che si nasconde nella nostra passione di conoscenza. 



Dobbiamo ogni tanto essere contenti della nostra pazzia, se vogliamo poter 
essere ancora contenti della nostra saggezza” (Friedrich Nietzsche). 

Marina concepisce il ritratto come involucro misterioso, magico, enigma-
tico, affascinante, dei sentimenti, come uno scrigno che li custodisce e li 
protegge. La rievocazione figurale esposta nella sua corporale visione fisica 
e nella sua manifesta fisicità, è come un fertile e fecondo territorio di sco-
perta appassionante, su cui sperimentare le molteplici proiezioni ed espres-
sioni peculiari dei protagonisti dei suoi scenari. Marina va fino alle radici, 
alle fondamenta, senza mai lasciare nulla al caso e alla casuale improvvi-
sazione e lavora con metodica e certosina dovizia. In un’epoca sociale di 
corporeità spesso sfrontata e di esibizionismo spavaldo, Marina conserva e 
rivaluta il valore cardine di non ostentazione e recupera quell’afflato di na-
turalezza, che avvalora la comunicazione genuina, verace e veritiera. I suoi 
ritratti colti ed elaborati con candido naturalismo, ci parlano della loro in-
tima essenza, ci guardano come noi guardiamo loro senza giudicare e sen-
za preconcetti, generando un potente filo conduttore di legame unificante 
e coinvolgente. La nitidezza del tratto pittorico, la precisione del disegno 
e l’accuratezza tonale, si rifanno all’illusione mimetica di una pittura, che 
riflette lo specchio del vivere contemporaneo senza maschere e senza fin-
zioni. Marina gioca a decontestualizzare le raffigurazioni per eliminare e 
cancellare i limiti spazio temporali, inserendole in scenari ovattati, rarefat-
ti, quasi di impronta metafisica, che le rendono eteree nella loro bellezza 
avvolgente. La profusione sensoriale e percettiva che si sprigiona, si esten-
de nella composizione globale e cattura l’attenzione sensibile del fruitore. 
I volti e gli occhi delle figure ritratte sono come finestre sul mondo e sulle 
loro vite e celano la costruzione del loro sentire intimo e il moto del loro 
animo. Le raffigurazioni immortalate e incastonate dentro la trama pit-
torica sono entità corporee e al contempo perdono la loro materialità e 
assurgono a visioni idealizzate di mente e spirito, dove la sfera corporale 
funge da canale reattivo per esaltare ed enfatizzare la dimensione interio-
re. Nel turbinio percettivo le immagini vengono decantate nel loro tripu-
dio di energia vitale e restano protette dalle ingerenze del mondo esterno, 



attraverso una nicchia costruita da Marina che le distacca dal materiali-
smo terreno e le rende eterne. Il simbolismo meditativo e il raccoglimento 
riflessivo di Marina avvalorano e rafforzano la portata comunicativa della 
sua poetica. Suggestiva, irritualmente spirituale, la descrizione dell’essenza 
figurale è calata dentro un raccoglimento consapevole e coerente. I con-
torni della rappresentazione sfumano e si dissolvono in una metafisica dei 
sensi, ripercorribili tra traiettorie di pensiero e riflessioni fuori contesto del 
comune sentire. Marina ritempra la poetica di un segno ridefinibile e clas-
sificabile oltre la norma accademica e dottrinale, concepita in senso stretto 
e impositivo e individua dimensioni di spazialità temporale attraenti con-
cepite con delicate essenzialità mai definitive, ma sempre in evoluzione 
espressiva constante e continua, per alimentare la fantasia del fruitore. Il 
disegno si allinea alla concezione classica della tradizione, ma tracciando e 
definendo linee di distacco e di demarcazione, che rivelano il disvelamento 
di un linguaggio semantico con una propria peculiare distintiva circospe-
zione tematica. Marina invia messaggi di collegamento e di connessione 
da più direzioni e traiettorie. Scruta e scandaglia a livello generazionale e 
innerva dei vertici e dei nuclei di contenuto interpretativo, che vanno al di 
là e al di fuori dell’approccio convenzionale immediato. La sfera corporale 
impressa nel quadro viene intesa nella sua trasparenza, come a contenere 
un pensiero personalizzato e diretto in modo esclusivo alla fruizione ester-
na. L’immagine ritratta nella sua trasparenza virtuale trasmette e trasmuta 
un modo effettivo di essere e viene collocata in un’atmosfera di emoziona-
lità premiante e articolata nella sua essenza. Il viaggio creativo e l’esperien-
za pittorica accompagnano un percorso esistenziale fatto di tappe salienti 
e integrano e completano il metodo produttivo e l’ordine operativo. La vo-
cazione innata per il ritratto si esplica in rimandi e raccordi, che rimarcano 
la capacità di saper cogliere e descrivere un altrove sentimentale, che esu-
la dalla consuetudine tipica e dai canoni di procedimento standardizzati. 
Si ravvisa la volontà di trasferire un segnale efficace, quasi in esegesi di 
una normalità ricercata ed impressa con la forza esclusiva della pacatezza 
e della sobrietà, infondendo un’identità che colpisce dritto al cuore, senza 
abusare di nessun trucco e di nessuno stratagemma, per dare slancio al 



sentimento manifestato senza remore né incertezze. Negli scenari vengo-
no come assemblati e plasmati insieme corpi, prospettive, anime così la 
materia descrittiva si piega al volere ineffabile e ineludibile della verità, che 
sancisce il bisogno di uscire allo scoperto e palesarsi liberamente. Le sue 
figurazioni rivelano il desiderio di trasferire allo spettatore un’immagine 
simbolica, indirizzata e orientata a una chiave di lettura di raccoglimento 
interiorizzato, con un’eloquenza senza veli, che entra a fare parte di og-
getti, situazioni, ambienti circostanti, armonicamente intrecciati nella cor-
nice di contorno. Le immagini fruiscono di memorie e identità conferite 
con sapiente distribuzione e profumano di cromature emozionali levigate 
dall’indomabile proprietà dello spirito vitale. Marina invita lo spettatore a 
rendersi partecipe di questa orchestrazione psicologica seguendo un itine-
rario intimo e scoprendo le leggi di uno speciale universo onirico, dove è 
possibile anche abbandonarsi e farsi cullare dolcemente dal sogno e dalla 
fantasia, con un trasporto vibrante e pulsante che convoglia tutti i sensi 
inebriandoli. La matura padronanza nei costrutti formali e nella sintesi 
analitica e concettuale, le garantisce un ruolo meritevoli nei confronti della 
grande e storica tradizione della pittura figurativa italiana, con una propria 
identità culturale e nazionale subito riconoscibile. Artista di indubbio ta-
lento innato si pone con sincera riservatezza, senza presunzione e senza 
ambizioni edonistiche, rispecchiando le sue regole etiche e morali oltre 
che quelle estetiche. Le raffigurazioni non suscitano mai un approccio ir-
ruento, ma sempre molto calmo e sereno, quasi contemplativo. Si indirizza 
verso un ritorno alla pittura del Ventunesimo secolo, proclamato da mae-
stri come Lucian Freud e Balthus e anche da importanti e notevoli storici 
dell’arte. L’iconografia propone un intento di ridefinizione della propria 
identità spirituale, una rinascita e una rigenerazione tramite la produzione 
artistica, dove le rappresentazioni possiedono anche un contenuto subli-
minale in termini di rimandi e richiami allusivi e allegorici, che attingono 
dalla storia dell’arte e la trasformano adattandola e adeguandola al modus 
pensandi e operandi di Marina, che apre una propria strada di rinnovato 
confronto con il passato, ponendo la figura al centro della propria ricerca e 
attribuendo dei propri esclusivi e connotativi caratteri e tratti valorizzanti, 



per celebrarne al meglio la visione di centralità nel qui e ora, fondendo 
insieme in coesione e sintonia tradizione e modernità. “Creando potevo 
guarire. Creando ritrovavo la salute” (Søren Kierkegaard). “La cosa più bel-
la che possiamo sperimentare è il mistero. È la fonte di ogni vera arte e di 
ogni vera scienza. Essere che non conosce quest’emozione, che è incapace di 
fermarsi per lo stupore e restare avvolto dal timore reverenziale, è come un 
morto” (Albert Einstein).

L’intensità dei sentimenti delle raffigurazioni corrisponde a un trasali-
mento dell’anima, che si ravvisa nella quotidianità delle fantasie, dei so-
gni, delle esperienze, delle speranze, delle ambizioni, delle ispirazioni che 
ciascuno nutre e alimenta. Ogni immagine non si ferma a una proiezione 
statica, ma incita lo sguardo ad andare oltre la superficie del visibile per 
carpire quanto si nasconde di non ancora detto, per scoprire a fondo e 
nel profondo. Così il lettore-spettatore deve cercare le chiavi di accesso ci-
frate per decodificarne i significati non dichiarati. Da sempre, nella storia 
dell’arte, come anche nella vita, esiste il linguaggio della fisicità. Per Ma-
rina la forza e la potenza evocativa a livello corporale e fisico, appartiene 
all’immenso immaginario della nostra condizione umana e ogni dettaglio 
particolare inserito contribuisce a evidenziare ed individuare delle trac-
ce tangibili e visibili di identità, che nasconde e porta dentro delle verità 
e delle prese di coscienza e di consapevolezza. Il lungo e paziente lavoro 
di Marina si focalizza simbolicamente su vite che scorrono e trascorrono, 
come in una sorta di gioco degli specchi che si riflettono specularmente. 
Marina vuole raccontare e condividere il proprio sentimento della vita ri-
flesso nel soggetto raffigurato, che a sua volta racconta e parla di se stesso 
e del proprio mondo, rimandando a un’immagine sfaccettata che il nostro 
sguardo interpreta con acutezza e intuizione sensibile, mediato anche da 
una nostra verità che si rende portavoce dell’universalità del sentimento 
della vita. Marina è artefice di una formula pittorica tecnicamente molto 
elegante e raffinata, sostanzialmente realistica, che non insegue comunque 
un ideale di bellezza stereotipata in senso estremo e assoluto, dando invece 
rilievo primario alla metafora di una condizione psicologica, che mette a 



nudo i sentimenti di una condizione esistenziale. Le immagini hanno una 
morbidezza flessuosa e pulsano di intensa linfa vitale, che sale e affiora 
dentro la realtà del mondo circostante e reclamano una personificazione 
quasi metafisica, che le eleva al di sopra, in un piano e in un livello di rea-
lismo magico. Le pennellate poetiche trasportano sonorità e ritmi armo-
niosi. Marina si adagia piano piano essa stessa dentro la sequenza e resta 
assorta nella quiete rassicurante e rasserenante, divisa tra una realtà e un 
mondo visibile e una realtà e un mondo invisibile. La mente cosmopolita 
trasmette internazionalità al suo linguaggio, che si esprime senza preclu-
sione e costrizioni a monte. Marina esprime una commistione dinamica 
di idee, pensieri, sensazioni che si muovono in perfetta sincronia dentro 
le composizioni e creano una pregnante alchimia con la materia pittorica. 
Gli spunti creativi di ispirazione scaturiscono da riflessioni in grado poi di 
riprodurre le immagini figurali, in funzione di una associazione ideale in 
itinere, che si muove tramite una soggettività sostanziale inviolabile e inva-
licabile. Le sue esplorazioni da descrittive diventano protettive, poiché sta-
bilisce e instaura un rapporto di relazione sinergica con i soggetti immor-
talati. Rende pieno merito alla riflessione narrativa, che cogita dentro una 
riflessione che avvicina l’interiore e l’esteriore come categorie complici e al 
tempo stesso complesse di un unicum. Segna timbri cromatici e delinea 
strutture segniche, che formano una sorta di piattaforma e di ideogramma 
abilmente progettato e ideato per garantirsi una resa d’insieme ottimale. 
Marina concentra con passione e con perseveranza la sua raffinata ricerca 
di interesse verso la figura umana, integrando la mera rappresentazione 
fisica con un plus valore aggiunto di espressività, che insiste e persiste sul 
fattore psichico e psicologico, elaborando un efficace scavo intimistico per 
portare in luce le caratteristiche interiori, le emozioni, i sentimenti. Ogni 
dettaglio viene ricondotto a una precisa idea narrativa, con uno slancio 
trainante interpretativo che qualifica il suo stile figurativo con una cer-
ta modernità eterogenea dell’impaginato pittorico, per non risultare mai 
scontata e banalmente ripetitiva. Nella paziente e meticolosa procedura di 
elaborazione traspare la ricerca di ottenere dei particolari effetti cromatici 
luminosi, che innescano delle atmosfere di contorno alternative, esulando 



dalle rievocazioni semplicistiche e affermando la virtù intensamente rive-
latoria e rivelatrice dell’atto creativo e del gesto pittorico, capaci di innalza-
re ed elevare il qui e ora fissati in gesto o in uno sguardo, in una profusione 
sensoriale. Tempo e luogo, mobili e sfuggenti nel loro essere soggettivi, 
vengono amalgamati nella poetica narrazione intimistica e vengono col-
locati in quella dimensione sospesa tra realtà ed emozione, tra ragione e 
sentimento, dove si mette in scena in modo trasversale e universale il gran-
de teatro della vita, in cui siamo tutti quanti allo stesso tempo e allo stesso 
modo spettatori e interpreti. La pittura figurativa diventa analisi sociale e 
collettiva contemporanea, per far emergere quella parte che ognuno anche 
inconsciamente tende a nascondere o è incapace di esprimere senza riser-
ve. Parlare di semplice ritrattistica per Marina diventa dunque assoluta-
mente riduttivo e fuorviante, poiché pur essendoci un realismo di fondo e 
il figurativo è riferito a soggetti concretamente esistenti, il suo motore trai-
nante travalica e oltrepassa per bussare all’interiorità dei suoi protagonisti. 
In un’epoca in cui la collettività spesso trascura e svilisce la comunicazione, 
Marina la rivendica a gran voce e cerca riparo e rifugio attraverso essa e 
con essa, scegliendo un orientamento esistenziale, che punta dritto verso 
una riflessione allargata e a largo raggio e non si accontenta di restare al 
margine e alla superficie, mettendo in scena tutte le sfumature dell’umano 
sentire e dell’umano pensare. “La mia arte è in realtà una confessione fatta 
spontaneamente, un tentativo di chiarire a me stesso in che relazione sto con 
la vita” (Edvard Munch). “Trafitti dalla passione, l’amore ci sopravvive e 
l’arte ci rende immortali” (Johann Wolfgang Goethe).

La figura umana è sempre stata un soggetto affascinante per gli artisti di 
tutti i tempi. Anticamente il ritratto era riservato ai grandi personaggi. Du-
rante il Medioevo le raffigurazioni erano principalmente dedicate alle fi-
gure sacre e religiose. Nel corso dei secoli lo sguardo dell’artista è cambiato 
giungendo a soluzioni sempre nuove e inaspettate. Anche ai giorni nostri 
la pittura figurativa rappresentativa realistica possiede un grande valore, in 
quanto riesce a rappresentare l’essenza interiore del soggetto immortalato 
dal punto di vista dell’artista. Infatti, il plus valore di un ritratto non deve 



ridursi alla mera rappresentazione e riproduzione oggettiva, ma deve inda-
gare ciò che sta al di sotto dell’apparenza, deve lasciare trasparire appieno il 
significato interiore. Il ritratto nell’accezione moderna del termine, è nato 
nel Quattrocento quando nell’arte è stata riscoperta e rivalutata la centrali-
tà dell’uomo e della dimensione umana. Se prima i ritratti erano preroga-
tiva della nobiltà e dell’aristocrazia, con l’Umanesimo si sono diffusi am-
piamente anche tra la nuova borghesia e sono diventati un vero e proprio 
status symbol, con una funzione che andava oltre quella del ricordo delle 
persone lontane o della loro commemorazione. Nella cultura umanistica il 
ritratto riconosceva la centralità dell’uomo e la dignità di soggetto autono-
mo. Le innovazioni stilistiche della corrente umanistica negli ultimi anni 
del 1400 hanno contribuito allo sviluppo dell’arte figurativa rinascimenta-
le. Nell’Ottocento nasce il concetto e la concezione del ritratto moderno, 
che viene diversificato in corrente classica sulle orme Jacques-Luis David, 
nella corrente romantica sulle orme DeLacroix e nella corrente politica 
sulle orme di Courbet. Si aprono e si evolvono nuovi scenari nella ritrat-
tistica, che diventa sperimentazione di luci e colori, dell’espressione del 
subconscio mentale e delle visioni personali. Nel Novecento l’arte ritratti-
stica veniva influenza dalla corrente astratta, che poneva il concetto del “sé 
interiore” al centro del ritratto e al di sopra della rappresentazione ogget-
tiva della fisionomia. Grandi ritrattisti moderni sono stati Amedeo Modi-
gliani, Jean Mirò, Giorgio De Chirico, Pablo Picasso. Eseguire un ritratto 
richiedeva molto tempo. Gli artisti facevano posare i soggetti per diverse 
ore, talvolta anche in più sedute. Si racconta, che Cézanne obbligava i suoi 
protagonisti a posare anche per 100 volte, mentre Goya preferiva fare una 
seduta unica lunga l’intera giornata. Molti pittori eseguivano il disegno 
del volto dal vivo e poi completavano successivamente in studio il corpo, 
l’abito, lo sfondo di contorno. La prima preoccupazione era di fare sentire a 
proprio agio il protagonista del ritratto, mettendolo in una posizione il più 
possibile naturale e spontanea. Sulla scia di questa lunghissima tradizione 
così variegata ed eterogenea nelle sue chiavi e formule applicative, Marina 
attinge il suo humus prolifico per muovere i suoi passaggi di ideazione 
progettuale ed elaborazione esecutiva, accogliendo e incamerando questi 



spunti tramandati e perpetrati come preziosi ed estrapolandone i propri 
paradigmi e i propri stilemi di riferimento, senza mai limitarsi ad un ten-
tativo di pedissequa emulazione. Per Marina il ritratto racchiude una ma-
gia in alchemica commistione, che non può essere ridotta e ricondotta a 
una procedura standardizzata. Ogni opera possiede un suo macrocosmo 
espressivo peculiare nella sua unicità. È un coacervo di parole non detto 
e un corollario di pensieri non rivelati, è come un piccolo grande scri-
gno che conserva, custodisce e racchiude dentro un inestimabile tesoro 
di valori umani e di afflato passionale. Ogni protagonista diventa intimo 
confidente e a sua volta confessore, attraverso un interscambio di complice 
empatia. Per Marina dipingere non è mai un esercizio estetico di bravura 
e di destrezza da mostrare al soggetto ritratto, ma costituisce un simboli-
co actum ad honorem sancito e suggellato nella sua ufficialità attraverso 
l’opera compiuta e completa. Ecco, perché in ogni opera entra anche parte 
della sua anima, della sua vita, del suo essere e del suo esistere e si fonde in 
unione inscindibile con chi viene raffigurato, così come con chi fruisce da 
spettatore. “Se volete essere creativi rimanete in parte bambini, con la creati-
vità e la fantasia che contraddistingue i bambini” (Jean Piaget). “Per artisti 
intendo tutti coloro che provano il bisogno e la necessità di sentirsi vivere e 
crescere” (Hermann Hesse).


