
È una pittura tradizionalista e insieme moderna e sempre attuale 
quella di Marco Visentin, che riscopre e valorizza gli stilemi di una 
tradizione pittorica intramontabile di genere classico figurativo e di 
radice realista, accorpandoli suggestivamente ai tratti e agli aspetti 
distintivi di una moderna visione espressiva del mondo, delle cose e 
della realtà circostante, che si focalizza in primis nel celebrare la figu-
ra del celeberrimo campione di boxe Rocky Balboa, interpretato ma-
gistralmente dal famoso attore Sylvester Stallone, suo idolo predilet-
to. Marco applica delle costruzioni narrative basate sulla ritrattistica, 
inserendo nella dinamica compositiva delle immagini riprodotte uno 
sguardo riflessivo e al tempo stesso indagatore. Con l’impronta tipica 
del ritrattista esperto e autorevole, scruta e studia con cura meticolosa 
e certosina il volto, la postura, la gestualità, l’espressione della mimica 
peculiare e distintiva, per catturare e interpretare al meglio l’intima 
essenza, compiendo un attento scandaglio di analisi interiore e psico-
logico, andando sempre oltre la semplice e limitante rappresentazione 
fotografica, copiativa e staticamente descrittiva. Questo parametro di 
modus pingendi ne avvalora e ne rafforza la portata contenutistica 
delle raffigurazioni e costituisce un fondamento primario basilare del 
suo fare arte, una misura essenziale e imprescindibile del suo mo-
dus pensandi e operandi di uomo-artista contemporaneo, con la sua 
caratterizzante e soggettiva vocazione creativa, che rimanda ad una 
vera e autentica ispirazione libera e incondizionata, ad una filosofia 
della pittura che trascende anche in una filosofia esistenziale radicata 
e ancorata a solidi valori e principi cardine. Si delinea una poetica 
della rappresentazione figurale e del ritratto concepito in chiave di 

Marco Visentin

Recensione critica
a cura della Dott.ssa Elena Gollini



moderne vedute, che si addentrano in profondità e riescono a conte-
stare ogni abituale e usuale punto di vista di genere, standardizzato e 
stereotipato, trasformando ogni raffigurazione in formula fortemente 
rievocativa e celebrativa e inserendola in una sorta di coinvolgente e 
permeante scenario teatrale con potente forza comunicativa, in un 
sorprendente palcoscenico, dove si alza virtualmente il sipario sulla 
scena e tutto come per magico incanto prende vita intorno alla figura 
protagonista immortalata, che sembra restare come dentro una pausa 
di sospensione, in un’atmosfera rarefatta di attesa vibrante e palpitan-
te, che la esalta e la enfatizza al meglio. L’impostazione rielaborativa 
di Marco applica una potente e incisiva proiezione d’impronta intima 
e intimista, che sfocia e si sviluppa nel circuito di una pittura puli-
ta, lineare, sobria, ordinata, raffinata, ricercata, composta, nitida, che 
non si disperde mai in inutili, sterili e complicati artifici strutturali e 
tanto meno utilizza una partitura cromatica esasperata ed esagerata, 
ma si muove e avanza sul terreno fertile dell’intensificazione dell’af-
flato lirico-poetico della riproduzione, verso un avvertito e consape-
vole sentimento di aulica poesia accorata, basata su pulsioni emotive 
e suggestioni emozionali, spingendosi al di là di quanto risulta imme-
diatamente visibile al primo impatto estetico.

Ogni opera racchiude un tripudio visionario, una trasposizione di si-
gnicati e messaggi, che richiamano l’esperienza di vita e il vissuto di 
Marco ed evidenziano una componente autobiografica inserita den-
tro lo scenario, che riecheggia di sogni, speranze, passioni, aspira-
zioni, voglia e desiderio di rivalsa e di affrancamento da quanto nel 
percorso esistenziale lo ha deluso, amareggiato e mortificato, proprio 
come ha fatto Stallone interpretando il mitico Rocky. Il linguaggio 
semantico espressivo è arricchito e integrato da metafore e simbo-
logie di alto spessore, che completano il contenuto sostanziale del-
la narrazione e consentono allo spettatore di essere compartecipe, di 
guardare e di riflettere al contempo, superando la pura percezione 
estetica e sviluppando percezioni prospettiche e sensoriali di ampia 



portata. Marco sembra volersi addentrare dentro la visione reale in 
modo attivo e diretto, individuando un sottile ed efficace incipit d’in-
ventiva e di immaginazione e offrendo alla realtà oggettiva, alla realtà 
ottica e retinica, una dimensione speciale, con effetti inediti, frutto 
di uno studiato processo di rivisitazione elaborativa personalizzato, 
scaturito dal cuore, dal moto dell’animo e da una luce mentale, come 
in un simbolico “gioco di specchi riflessi” che diventa vero e illusorio 
al tempo stesso, alimentando una vivace e dinamica ambientazione di 
contorno, che non risulta mai scontata e banale e tanto meno statica 
e ripetitiva. Marco è un artista che si lascia guidare dal pathos, dal 
trasporto spontaneo. Non è e non vuole essere un illusionista dell’arte 
e non gli interessa creare dei “giochi di prestigio pittorici” per stupire 
e sorprendere il fruitore. È supportato dall’intento di condivisione, di 
complicità, di approccio aperto e sincero. Le rappresentazioni nel loro 
significato contenutistico, vogliono in primis infondere e trasmettere 
vibrazioni e pulsioni vitali e sono pervase da grande energia e ten-
sione di slancio creativo. La componente per così dire fantastica e il 
suo “illusionismo” consistono nel ri-costruire un ordine e un sistema 
conoscibile e fruibile all’interno del complesso, tortuoso e indistinto 
meccanismo del senso del vedere che ci circonda e nel recuperare e 
ritrovare il senso e il baricentro di un’intima dimensione esistenziale 
di spiccata sensibilità recettiva, che si contrappone al superficiale e 
marginale, quasi impassibile, approccio alle cose. 

Marco con la sua corposa produzione vuole edificare delle poesie 
figurali, delle poesie in forma di immagini tanto suggestive quanto 
intriganti e affascinanti, che sollecitano e stimolano chi guarda a for-
nire chiavi di lettura diversificate. Marco sceglie la strada della pit-
tura e l’approccio al “mestiere” e al “ruolo” di pittore con coerente 
e consapevole motivazione sua propria, mantenendosi volutamente 
ben lontano e distaccato dalle forzature accademiche e al di fuori de-
gli schemi obbligati e costrittivi, svincolandosi da essi e scegliendo di 
conquistarsi un’appagante e gratificante libertà comunicativa. La sua 



particolare sperimentazione di ricerca, che ruota intorno al personag-
gio di Rocky, si fonde con le virtù artistiche e il talento strumentale e 
si combina e si congiunge in modo armonioso. La pittura diventa per 
Marco un ricco e variegato corollario in commistione di elementi e 
componenti bilanciati tra loro in modo impeccabile e fatti emergere 
anche attraverso l’uso sapiente e calibrato della tavolozza cromatica 
e delle sfumature tonali, dei rapporti di intreccio chiaroscurali, che 
possiedono una tessitura perfetta e imprimono scorrevole fluidità 
d’insieme alla costruzione. Gli accordi e gli accostamenti coloristici 
in piena sintonia supportano il tratto segnico e il disegno, senza mai 
risultare troppo aggressivi, ma sempre aggraziati ed eleganti. Avulso 
da ogni concezione rigidamente intellettualistica e dalla definizione 
in termini strettamente razionalistici della pittura, Marco si prefigge 
di dipingere le sue visioni a partire da un dato reale di riferimento, 
che poi si dilata e si espande nello spazio del quadro seguendo un’im-
maginaria linea di orizzonte, che lo conduce alla costante e continua 
esplorazione delle mutevoli, multiformi, paradigmatiche e sconfinate 
risorse e facoltà dell’immagine pittorica figurale, coaudiuvate dall’e-
sperienza sul campo e dalla sfera fantastica. Marco dimostra di essere 
sotto ogni aspetto un artista perfettamente inserito nel suo tempo e di 
saper introiettare e metabolizzare al meglio gli influssi del presente e 
le reminescenze del passato, trovando un compromesso ottimale nel-
la resa scenica. Le immagini sono avvolte da una luce speciale, quel-
la del sentimento positivo, che conquista da subito il fruitore, senza 
bisogno di fare ricorso a un impianto sofisticato e macchinoso, ma 
facendo leva su quanto di immediato suscitano nella sfera interiore, 
come a tendere la mano con un gesto di benevolenza e disponibilità.

Marco rifugge dal conformismo fisso e rigido e costruisce il suo mon-
do artistico su atmosfere ariose, in divenire evolutivo, ampliando e 
allargando i confini della ragione e accogliendo appieno il fattore pas-
sionale. Nella sua pittura il connubio vincente di sapienza tecnica e 
conoscenza spirituale innesca un dialogo di vibrazioni energetiche, 



che si perfeziona tramite lo sguardo realista e insieme sognatore di 
Marco, che porta con sé la poesia della verità e il lirismo della sempli-
cità. Ogni opera realizzata con rara maestria esecutiva, è uno scrigno 
prezioso di calore umano e intensa umanità. Le visioni memoriali 
danno un senso logico alle sequenze narrative e guidano il fruitore 
nell’entrare in contatto e in coesione con Marco, leggendo tra le pie-
ghe e nei meandri del non detto e del non espresso, come a comporre 
un mosaico enigmatico da decifrare e decodificare immergendosi con 
pienezza compenetrante dentro l’immagine e immedesimandosi con 
essa, con il protagonista immortalato e con l’autore-creatore personi-
ficato e incarnato dentro la texture. Marco ci racconta e ci spiega la sua 
verità, il suo punto di vista, il suo pensiero, senza alcuna velleità, sen-
za pretese, senza ambizioni, ma con la volontà e l’intento di instaurare 
e consolidare un filo conduttore solido, un ponte di collegamento e di 
connessione relazionale con il mondo esterno, nella speranza di tra-
smettere e trasferire qualcosa di sé di concreto che rimanga nel tem-
po, che possa essere testimonianza vera del senso dell’essere e dell’esi-
stere nel suo cammino di vita e di arte. La sua è una pittura per certi 
aspetti definibile come anticonformista e controcorrente, nel senso 
che non ama seguire in modo emulativo e pedissequo, né appartenere 
in modo ristretto ad uno specifico movimento pittorico contempora-
neo. Opera e avanza in completa autonomia di idee e mezzi espressivi, 
ponendosi in modo anticonformista e indipendente. Ama seguire il 
cuore, la mente e le mani, che fungono da impulsi emotivi, restando 
super partes e rifiutando ogni contaminazione proveniente da lezioni 
artistiche ambigue e fuorvianti. Predilige trarre insegnamenti da in-
cipit puliti e cristallini, con una certa linearità ideativa e progettuale 
a monte. “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le 
sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la 
sua testa ed il suo cuore è un artista” (San Francesco d’Assisi).

Dentro i suoi lavori non ci sono studi dottrinali, ma riesce comunque 
mirabilmente ad esprimere, con estrema destrezza e dimestichezza, 



il variegato coacervo della sua sfaccettata dimensione interiore. Con 
matura padronanza gestuale e acquisita disinvoltura esecutiva, si ci-
menta sul campo creativo in modo sempre umile e con assoluta mo-
destia e onestà intellettuale. Dietro ogni suo lavoro c’è un’analisi atten-
ta e minuziosa: è il frutto di un vero importante progetto, che nasce 
da un’idea di partenza e prende vita man mano durante la fase esecu-
tiva. La sua fervida ispirazione viene dal di dentro incalzante, come 
una linfa vitale alimenta la sua vena artistica ed è in costante movi-
mento. Il personaggio di Rocky è nel suo immaginario una summa di 
dati e di virtù incomparabili e l’attore Stallone riesce a generare con le 
sue pregevoli doti interpretative un allure speciale. Nel voler elevare 
ed elogiare l’essenza intrinseca di Rocky Balboa e Sylvester Stallone, 
Marco si crea uno stile distintivo ed esclusivo, subito riconoscibile per 
i tratti e gli aspetti caratteristici. Per Marco la buona arte è sinonimo 
di arricchimento costruttivo, di gratificazione visiva e sensoriale, di 
armonia coesa di emozioni, sentimenti intimi e profondi, che elevano 
e nobilitano l’uomo, fino a trasportarlo al di sopra dei suoi limiti e 
delle sue lacune. La sua è un’arte visiva sinonimo di impegno sociale 
e collettivo, pregnante di buoni propositi da portare come modello di 
esempio da seguire. Il senso del bello e della bellezza e il buon gusto 
per la piacevolezza estetica, gli servono per dare una resa ottimale alla 
composizione, ma non sono mai considerati come finalità primaria, 
ponendosi come artefice e fautore di un’arte di sostanza e non di ap-
parenza, di testimonianza e non di utopia effimera.

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i gior-
ni” (Pablo Picasso). “L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono 
da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma 
di passaggio, da una tela di ragno” (Pablo Picasso).


