
Accostarsi all’arte di avanguardia non convenzionale e non accademica 
di Marco Merulla è un’esperienza di stimolante proiezione moderna, che 
si accompagna ad un percorso di presa di coscienza e di consapevolezza 
incalzante ed esaltante e si sviluppa dal riscontro di tipo oggettuale e ico-
nografico fino alle radici più profonde e ancestrali della memoria, indivi-
duale e collettiva. Dopo Rodin nella scultura moderna liberata e svincolata 
dai secolari pregiudizi formali, si è cercato con più intensità una nuova 
summa di principi costruttivi fondanti di riferimento. Le grandi evoluzio-
ni trasformative nella scultura moderna vanno inquadrate al di là del loro 
carattere sperimentale come tentativi di riorganizzazione di sintassi for-
mali in funzione di nuove e innovative aperture spirituali. Il modernismo 
ha portato nella scultura un vento di riforme espresse sul piano formale 
in sintassi liberatrici. La sublimazione del rapporto diretto artista-natura 
fondato su precetti mimetici ha cessato di essere concepita come il fattore 
cardine portante del processo creativo in ambito scultoreo. Si è sviluppato 
un dinamico processo di ricerca formale, che ha avuto come immediato ef-
fetto conseguente il distacco dell’opera dai prototipi naturali, una deviazio-
ne dalla concretezza più tradizionalista verso un campo d’interpretazione 
elaborativo più concettuale e sui generis. La forma scultorea non tende più 
ad adeguarsi a una realtà naturale esteriore, predefinita e già preconfigura-
ta a monte, ma bensì alla realtà interiore dell’artista, una realtà spesso im-
ponderabile di matrice introspettiva e spirituale, una realtà di pensiero e di 
sensibilità interiore. La forma nuova interiore nella moderna arte scultorea 
scaturisce in stretto e solido legame sinergico con le varie situazioni cul-
turali, sociali, educative e percettive di cui si rende portavoce. Sulla scia di 
questo orientamento si allinea e si muove Marco nel suo percorso artistico, 
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vincendo la scommessa di arrivare a un traguardo importante di conti-
nua e crescente proiezione evolutiva. In Marco si può cogliere un radicato 
strato espressivo ispirato da situazioni e percezioni cariche di simbolismo, 
con un sistema di segni e significati codificati e una morfologia strutturale 
da decifrare e interpretare in chiave allegorica e metaforica. Una formula 
espressiva che trova il suo fondamento di origine in un primordiale e ge-
nuino plasmarsi e fondersi di simboli e messaggi sottesi e in una sintassi 
subliminale che appartiene a una non velata modernità. La linfa che guida 
Marco trova la sua fonte generatrice nel senso di appartenenza a una forma 
di spiritualità creativa, in cui le regole dell’ispirazione non sono racchiuse 
nelle fredde e calcolate regole dogmatiche dell’arte. La dimensione sensi-
tiva insita nelle creazioni non è frutto della ricerca di effetti spettacolari 
e coreografici destinati a stupire lo spettatore, ma deriva dall’approfondi-
ta ricerca personale interiore, dalle esperienze esistenziali del vissuto. Per 
Marco tale ricerca interiore coincide con se stesso in una lunga storia senza 
memoria. In lui si ravvisano spontaneità e autenticità del gesto creativo, 
sicurezza e capacità strumentale acquisite e consolidate nell’esigenza di 
plasmare, amalgamare e trasformare la materia sotto le sue mani, agendo 
con l’umiltà di un artigiano, con la certosina perizia di un forgiatore e con 
l’incantamento di un artista spinto dall’inesauribile passione e dal fervido 
spirito di inventiva. Ragione e istinto, percezione consapevole e fluire del-
le passioni nel moto dell’anima. Impulso emotivo incontrollato e incipit 
mentale razionale. L’arte di Marco contiene in sé e racchiude una commi-
stione di componenti di multiforme natura e genesi, che concorrono a dare 
vita e forma a un percorso dalle tortuose e articolate evoluzioni trasfor-
mative e sperimentazioni e lo qualificano, avvalorando le elevate risorse 
e potenzialità espressive di cui è dotato. Il desiderio fremente e vibrante 
che genera la pulsione e sollecita il gesto creativo è sempre libera, naturale 
e disinibita, senza vincoli e senza freni imposti a monte, senza forzature 
costrittive e scaturisce direttamente dalla sfera introspettiva più intima. 
L’arte è concepita come sorgente e ragion d’essere di vita, come efficace e 
funzionale valvola di sfogo esistenziale e di medium comunicativo da tra-
slare e condividere con lo spettatore in nome di un dialogo a tutto campo. 



Marco agisce come colto da intensa rivelazione artistica. Crea opere spinto 
in primis dalla voglia interiore e dalla necessità psicologica prorompen-
te di poter esternare e trasmettere tutte quelle emozioni pure ancora ine-
spresse e celate e quei sentimenti genuini più radicati e reconditi, che mai 
prima era riuscito a manifestare e palesare così liberamente. È un artista 
completo e a tutto tondo che non ama sentirsi vincolato, frenato e inibito 
dai condizionamenti perpetrati da rigidi e rigorosi canoni dogmatici e da 
regole tradizionali ferree e tanto meno è disposto ad adeguarsi a orienta-
menti dottrinali statici. Il suo pensiero di uomo-artista coerente e consa-
pevole del proprio operato al passo con i tempi è assolutamente versatile 
ed eclettico e si coniuga alla perfezione con una concezione di arte intesa 
in modo universale, come massima, sublime ed eccelsa forma di espres-
sione concessa all’uomo. Le creazioni scultoree sui generis acquistano uno 
stile distintivo unico ed inconfondibile e custodiscono quelle particolari 
emozioni e quel pathos che appartengono all’attimo fuggente e sfuggente 
del momento della creazione. Marco non si pone mai limiti e traguardi 
finali definitivi, poiché non vuole rischiare di reprimere l’estro e la fantasia 
frutto dell’incontenibile spirito di inventiva, ma si lascia dolcemente e so-
avemente “cullare” da quello stato di piacevole, appagante e galvanizzante 
oblio e delirio artistico che lo stimolano a continuare il suo avventuroso e 
avvincente viaggio iniziatico di scoperta nel mondo dell’arte. 

Nel panorama variegato e sfaccettato della scultura contemporanea Mar-
co esprime una sintesi espressionistica che interpreta con spiccato estro, 
la tendenza di innovazione pur avvalendosi di un materiale come il ferro 
ancorato saldamente e solidamente ad un’antichissima tradizione artistica 
perpetrata e tramandata nel tempo, che resta sempre attuale e affidandosi 
agli insegnamenti preziosi del passato. Matura la propria competenza e pa-
dronanza nel recupero creativo e nell’arte del riciclo artistico grazie ad una 
valida conoscenza della lavorazione artigianale e ad una vocazione ispi-
ratrice appassionata. Realizza opere che interpretano la perfetta simbiosi 
armoniosa di spirito progettuale ideativo e fase operativa e possiedono una 
sintassi plastica articolata in una visione dinamica. La dimensione imma-



ginifica entra in piena sintonia con il flusso costante di una poetica interio-
re trasferita in totus dentro le creazioni. Elabora un proprio caratteristico 
linguaggio tridimensionale che risulta classico e al tempo stesso moderno, 
in cui la stilizzazione formale si concentra su spunti figurativi ed elementi 
compositivi multidimensionali, che attirano l’attenzione empatica del fru-
itore sulle valenze interpretative sottese. La gestualità esecutiva sicura ed 
efficace si traduce in ricerca narrativa approfondita e doviziosa. L’energia 
cinetica è parte integrante della messa in opera complessiva e produce uno 
slancio vitale. Le formule figurali iconiche stilizzate ed essenzializzate nelle 
forme prendono corpo e si animano mediante ritmi fluenti, lineari e curvi-
linei, che accentuano l’interazione bilanciata e proporzionata di pieni e di 
vuoti, di masse e di volumi. Nella finalità rappresentativa di soggetti ispira-
ti al reale, l’intenzionalità allusiva trova la sua manifestazione nella cornice 
simbolista di contorno di elevato potere suggestivo. Per il primo teorico 
della statuaria Leon Battista Alberti, la scultura consiste essenzialmente 
nel “tradurre nell’opera figure e immagini somiglianti a corpi generati dalla 
natura, come la natura è consapevole di ciò che crea così lo scultore con i 
procedimenti della propria disciplina scoprirà i particolari principi dell’ar-
te”. L’opera dello scultore è vista dal grande teorico del Rinascimento come 
imitazione non affidata al caso, ma a regole precise. Queste si scoprono con 
il rilevamento delle misure e la presa dei punti. Ed è un processo che non 
si assesta nell’imitazione diretta di un corpo naturale. Scolpire è sopratut-
to misurare. Se questa definizione accompagnata da consigli pratici e da 
strumenti appositi può soddisfare la linea di principio, non tocca tuttavia 
il problema centrale dello scolpire cioè il conflitto diretto con la materia 
da assemblare e modulare, un corpo a corpo di cui il grande Leonardo de-
nunciava la fatica. È proprio nel domare, accorpare, plasmare, forgiare la 
materia che si dimostrano le effettive e concrete capacità dello scultore. Nel 
solco di questa radice di secolare tradizione si innerva e si evolve l’arte di 
Marco, compiendo una soggettiva rivisitazione e un percorso di originale 
concezione e con una spinta propulsiva innovatrice che lo colloca perfet-
tamente nel filone della scultura concepita in chiave alternativa, fuori dagli 
schemi cristallizzati, che si pone con una tendenza contemporanea di ten-



denza sperimentale. Pur mantenendosi comunque in linea con gli inse-
gnamenti fondanti di imprescindibile riferimento, propone un linguaggio 
indipendente e autonomo, pienamente affrancato da stilemi limitanti. Le 
installazioni scultoree di Marco si presentano come un personale viaggio 
poetico nell’arte vissuto attraverso lo sviluppo della forma e la sperimenta-
zione sul metallo ferroso nella sua duttile versatilità di fruizione derivante 
dal processo di rigenerazione. Ottiene esiti atipici e non consueti nel for-
mulario compositivo, con soluzioni formali inedite di immediato impatto 
scenico, che innescano e alimentano un dialogo interattivo diretto e ravvi-
cinato tra realtà e materia, tra componente fantastica e dimensione plastica 
reale, tra dimensione immaginifica visionaria e prospettiva visiva ottica, 
il tutto collocato e orchestrato in un proporzionato e bilanciato equilibrio 
metafisico. È una produzione di forte e accattivante capacità attrattiva. Le 
opere sono come delle vere e proprie architetture metalliche composte 
e dotate di movimento dinamico intrinseco e possiedono una vitalità e 
una struttura protesa in uno slancio con un’ascesa verticale. Muovendo lo 
sguardo attorno alle opere in una visione globale tridimensionale si propa-
ga e si sprigiona una speciale energia vibrante. C’è una sensibilità intuitiva 
tutta moderna, che anima le creazioni e delinea un avvincente e intrigan-
te percorso che si snoda seguendo il ritmo interiore cadenzato da Marco, 
che risuona e riecheggia come una simbolica partitura musicale simboli-
ca piena e intensa e annuncia un volo pindarico virtuale e immaginario, 
rappresentato dallo slancio verticale trainante verso l’alto a cui tendono le 
sculture. Marco cerca una strada verso la leggerezza togliendo peso alle 
strutture formali e indirizzando la sua ricerca verso un’arte dell’essenzialità 
e dell’armonia sostanziale. È una strada simbolica e intrisa di messaggi e 
significati sottesi e di metafore subliminali. Una strada tracciata e condotta 
verso la lievità e il sogno costruendo un tragitto, che recupera il senso del 
tempo e della storia e si apre ad una suggestiva modernità. Viene delineata 
una dimensione tesa ad evocare una prospettiva enigmatica dell’arte, tutta 
da scoprire e rivelare. Le sculture installazione assumono le sembianze di 
figure in prevalenza a soggetto animale e conservano i loro segreti, indi-
cando luoghi e contesti pieni di verità nascoste e celate e possiedono l’in-



determinatezza delle visioni oniriche e immaginarie. Appartengono a una 
dimensione posta in bilico tra reale e irreale, tra slancio verso il futuro e 
recupero di memorie ancestrali e radici arcaiche antichissime. Le opere nel 
trovare espressione congeniale nello sviluppo in verticale rimandano ad 
una ricerca estetica accurata, che non si traduce mai in semplice riprodu-
zione copiativa, ma persegue un’elaborazione formale più complessa e arti-
colata, una sorta di incontro e di nascita di visioni simboliche che offrono 
un doppio sguardo di lettura interpretativa rivolto verso l’esterno e anche 
all’intimo, instaurando una specie di monologo interiore nel quale coin-
volgere lo spettatore. Marco trasmette nelle opere il suo modo di vivere 
il presente e orientarsi al futuro senza lasciarsi imprigionare dalla storia e 
dalla tradizione, ma ricomponendo e incasellando nello scenario narrativo 
un proprio esclusivo universo visivo in un teatro dell’immaginario. Marco 
non svela mai completamente il disegno finale, ma lascia al fruitore dei 
segnali e dei codici ancora da decifrare e decodificare, con una visione che 
resta sulla soglia e si ferma sul confine invitando a protendersi per guarda-
re oltre la finitezza e i limiti dell’esistenza umana.

Tra le arti la scultura è forse quella meno facile: non ha l’immediatezza di 
un dipinto che trasmette emozioni con i suoi colori e le sue figure, né di 
una solenne architettura che si impone come testimone dello spirito di 
un’epoca. La scultura, anche nella monumentalità che spesso la caratteriz-
za, è più discreta e pacata: le statue e i bassorilievi sembrano rivolgersi al 
pubblico con riserbo, pudicamente e sembrano comunicare un messaggio 
che può essere inteso soltanto soffermandosi più a lungo a contemplare, a 
mirare come dicevano gli antichi latini. Osservare, mirare, contemplare, 
riflettere sono verbi che sembrano caduti in disuso nell’era del web, della 
velocità delle comunicazioni, dei social che ci catapultano rapidamente da 
parti opposte del globo, nell’era di internet che ci fornisce e ci offre dati e 
informazioni capillari e notizie last minute. Sulla base di tali considerazio-
ni risulta ancora più significativo il prezioso contributo di Marco volto alla 
massima valorizzazione dell’arte nella sua purezza espressiva, che consente 
e concede di soffermarsi con attenta e graduale percezione recettiva. Dalla 



trasfigurazione dell’arte scultorea più classica e tradizionale in senso lato 
si spinge oltre e avanza con una soggettiva orchestrazione, attualizzata e 
personalizzata ad hoc. Le creazioni hanno come punto cardine la tecnica 
di lavorazione artigianale eseguita con guizzante spunto creativo. La pro-
duzione cattura e conquista da subito e immediatamente trasporta altrove 
con il pensiero, in un’atmosfera protetta dove il quotidiano e il reale scom-
paiono per proiettarsi nel mondo visionario della fervida fantasia. Utilizza 
un lessico fruibile e accessibile che fonde insieme in perfetta fusione ener-
getica forma e anima. Il metallo ferroso nella componente costitutiva ori-
ginaria viene sapientemente trasformato. Marco supportato da un’appro-
fondita ricerca sperimentale offre soluzioni particolarmente coreografiche 
nella costruzione strutturale d’insieme, dominata da un’energia pulsante 
di sequenza dinamica e movimento che accentua la proiezione plastica e 
tridimensionale e trasmette una modulazione vitale, che si propaga e si 
espande anche nello spazio circostante e avvolge lo spettatore. Ricerca una 
linea compositiva volutamente sobria e asciutta, un’impostazione essen-
ziale e minimale raffinata, sobria, pulita, con un’accurata cura per i dettagli 
e i particolari. Esclude ogni ridondante sovrastruttura accademica in ec-
cesso e ogni “vuoto” inutile e superfluo delle masse e dei volumi infonden-
do una bilanciata armonia. Si percepisce il senso preciso e definito di una 
connotazione distintiva di voluta essenzialità che trova la radice fondante 
nell’animo di Marco alla ricerca di un orientamento profondo e ancorato 
verso contenuti sostanziali primari, verso i principi esistenziali cardine in 
cui si identifica. Si ribella ai contorsionismi estremi e radicali per sfuggire 
ai meccanismi astratti propri di una certa parte della scultura moderna e si 
rivolge verso pilastri di riferimento sempre validi, non lasciandosi influen-
zare dalle tendenze fugaci del momento. Mantiene sempre una propria 
coerenza stilistica nella sua concezione non iconoclasta, ma innovativa e 
anticonformista in quanto scaturita da una vena creativa personale, mai 
emulativa e mai pedissequa. Le opere evidenziano la tensione interiore in-
calzante nella volontà divulgativa di un linguaggio comunicativo lucido e 
comprensibile, senza difficili e troppo complicate elucubrazioni di lettura. 
La sensazione che suscita l’arte di Marco si fa immagine attraverso una 



forza intrinseca pregnante e un fulcro concettuale allusivo che si subli-
mano e si concentrano all’interno ed esplodono propagandosi attraverso 
il messaggio sotteso, la fisicità vigorosa, fluttuante, sinuosa, seducente e 
l’energia potente. Nella loro comunicativa essenziale e intrigante le opere 
sono pervase da un calore umano e da un’umanità che desta nello spet-
tatore un’intensa percezione, un impulso emotivo ed emozionale diretto 
e compartecipe. Le allusività dinamiche della forma figurale si risolvono 
nella solida equazione del blocco ferroso dove la luce si frantuma e al con-
tempo si riflette sulla superficie metallica e rompe e frantuma la visione 
omogenea dando cadenza e ritmo. Le componenti della consistenza pla-
stica si traducono in un vivo e consapevole racconto antropologico inseri-
to nella tendenza allusiva dell’opera, che si rende portavoce e custode dei 
valori permanenti dell’uomo e del senso dell’essere e dell’esistere. Impegno 
e autenticità contraddistinguono l’attività di Marco unitamente alla piena 
padronanza, solida ed energica e al contempo elegante e ricercata degli 
assemblaggi, alla maestria nel piegarli, modularli e ricomporli, alle inten-
zioni espressive, alla versatilità di spaziare da una composizione ad un’altra 
con la capacità di convogliare al meglio la resa ottimale d’insieme. Marco 
si pone come figura di scultore moderno e creatore di forme dal gusto con-
temporaneo e contestualmente come custode convinto di un orientamento 
che privilegia e celebra l’assoluta libertà espressiva e di condividerla con il 
fruitore con altrettanta propensione e predisposizione. Marco concepisce 
l’arte come articolato processo mentale e materiale che si evolve e si svi-
luppa con acquisita e matura perizia di gestione tecnica e strumentale. Per 
lui l’arte è sinonimo di studio, riflessione, meditazione, ma anche lavoro 
impegnato e severità nel rapporto con i materiali, conoscenza approfondi-
ta delle tecniche artistiche messe al servizio del proprio pensiero creativo, 
iniziando dal progetto che attraverso un laborioso e dovizioso meccani-
smo elaborativo si concretizza nella scultura. Nel recupero e nel riutilizzo 
di oggetti di ferro provenienti da ambiti e settori del quotidiano si cimenta 
con successo nell’arte del riciclo e della rivalutazione. Tiene viva un’impor-
tante tradizione artigianale e ne trasporta virtualmente l’essenza costitutiva 
dal passato alla contemporaneità apportando una trasformazione sorpren-



dente. Le opere sembrano conservare in una cornice rarefatta, atemporale, 
fuori dal tempo e senza tempo che le rende eterne ed eteree e le proietta 
in una prospettiva spazio-temporale permeante e dilatata che sollecita la 
sfera emozionale. Il talento innato si fonde a un codice espressivo com-
piutamente strutturato e ad una cifra stilistica ben inquadrabile e subito 
riconoscibile. Il cammino nel mondo dell’arte plastica lo rende pienamente 
consapevole del suo operato e gli consente di agire con la massima natura-
lezza. Il fascino esercitato dalle opere scaturisce dell’essenzialità composta 
e sistematica che si intreccia al senso dell’ordine e si accende di pulsanti 
stimoli immaginari e fantasiosi.

Si trasmette e si recepisce una sensazione speciale nell’osservare le opere di 
Marco e si coglie appieno la fitta trama dello spessore interiore e della pro-
fondità mentale che lo ispirano nell’atto creativo. Un’aura di coinvolgente 
trasporto avvolge la narrazione visiva e la arricchisce di enfasi emozionale. 
Le sue creazioni assolutamente sui generis offrono un affascinante effetto 
ottico di plastica tridimensionalità e oscillano virtualmente in sospensione 
tra passato e presente, come se gli elementi costitutivi fossero da sempre 
esistiti provenendo da altre proiezioni remote e ancestrali che richiamano 
da lontano echi di mondi antichi e passati, ma al contempo parlano un lin-
guaggio di impronta contemporanea di forte attualità e si inseriscono per-
fettamente nel concetto di arte di matrice e visione moderna. Si evince la 
stretta correlazione cronologica progressiva nei lavori, delineata dal solido 
rapporto intercorso tra tempo ideativo e tempo elaborativo e successiva fru-
izione da parte dello spettatore. Queste fasi si connettono in sinergico lega-
me e forniscono un risultato visibile, scaturito da un complesso e articolato 
percorso progettuale ed esecutivo realizzato a monte con doviziosa perizia. 
I messaggi e i significati che Marco vuole approfondire e fare emergere tra-
mite la sua arte sono preceduti da una fase di studio e di ricerca capillare 
delle componenti utilizzate nelle poliedriche composizioni, analizzando al 
meglio gli aspetti peculiari per garantire la migliore e ottimale resa creativa 
e scegliendo le soluzioni più congeniali, a partire dalla materia prediletta 
il ferro e dalle sue duttili, molteplici e multiformi possibilità espressive. 



L’indagine sperimentale è di primaria e fondamentale importanza e trae lo 
spunto e la linfa vitale di riferimento da oggetti e componenti recuperati 
dall’uso comune, ormai inutilizzati e considerati di scarto da gettare via 
oppure elementi reperiti in contesti di riciclo e di seconda scelta di uso. Da 
essi attinge la fonte di ispirazione e l’intuizione di inventiva che lo guidano 
per la lavorazione. Tali componenti vengono sapientemente e abilmente 
assemblati e combinati, congiunti, accorpati, trasformati, intrecciati, pla-
smati, mixati in commistione, lasciati interagire insieme in sinergia, posti 
in stretta relazione e correlazione in un complesso gioco di rimandi, di ri-
chiami e di accostamenti sorprendenti, che vogliono ribaltare e modificare 
le consuetudini percettive più classiche e tradizionaliste e fornire nuove 
interessanti chiavi di lettura interpretativa. Con una formula di versatile 
ed equilibrata modulazione le componenti rinascono, vivono una seconda 
vita, si rigenerano, vengono portate in una nuova dimensione prospettica e 
dialogano tra loro, secondo una logica di comunicazione informale e atipi-
ca, ma che mantiene sempre un livello di bilanciata e armonica proiezione 
narrativa e scenica di insieme. L’efficace proiezione scaturita non deriva 
soltanto dalla pura e semplice fisicità degli elementi e dal modo in cui la 
forza di gravità agisce su di essi nello spazio in cui sono disposti e collocati. 
Infatti dietro le opere di Marco si capta un meccanismo progettuale lento 
e laborioso, dove la casualità e l’improvvisazione istintiva e irrazionale non 
esistono. Ogni opera nella sua peculiare esclusività è pensata e realizzata 
con una propria identità distintiva che la rende unica e irripetibile. Il mo-
vimento dinamico delle orchestrazioni compositive ne rafforza e ne accen-
tua la portata comunicativa e l’intensità espressiva. L’incontro in fusione di 
componenti di natura e genesi eterogenea è una caratteristica molto qua-
lificante e avvalorante che rende inconfondibile la cifra stilistica di Marco. 
E lo erge a fantasioso “deus ex machina” artefice di vivaci e originali espe-
rienze creative di narrazione libera, che recuperano un’idea di racconto e 
la sviluppano nel dialogo con la materia individuando un mondo senza 
confini, dagli orizzonti ampi e dilatati ben oltre la superficie circoscritta 
della tela, che si rivolgono a un piano simbolico non convenzionale e non 
dottrinale, che invita a ragionare e riflettere sul linguaggio evocativo insito 



e a penetrare l’enigmatico e misterioso codice cifrato in un percorso tra 
reale e irreale, realtà e fantasia. Marco attinge alle sue conoscenze e alla sua 
manualità per consegnarci tramite l’arte scultorea ricordi ancestrali e ar-
chitetture arcaiche, che instaurano un’armonia di proporzioni ed equilibri 
nella declinazione bilanciata e proporzionata delle loro costanti e varianti 
e nella metafora combinata di equazioni tra regole e teoremi gravitazio-
nali. Le sue opere possiedono una forma plastica continua attraverso un 
susseguirsi di masse e volumi e realizzano una commistione di elementi 
e componenti strutturali sempre in perfetta sintonia di coesione. Le opere 
sviluppano un senso dinamico di leggerezza pur essendo realizzate con un 
materiale pesante e consistente come il ferro. Esse spiccano sul piano del 
concetto e del contenuto oltre che della forma, definiscono una spazialità 
circostante fluida e aperta all’interazione attiva e diretta con lo spettatore 
e dilatano il rapporto spazio-tempo. Nel concepimento ideativo e proget-
tuale e nel procedimento esecutivo si rivela e si palesa la consistenza di 
una sintesi di esperienze antiche e moderne abilmente congeniate insieme 
per garantire una resa ottimale di impatto. Marco è un artista vero, impe-
gnato, autentico e genuino nell’espressione che sa gioire ed entusiasmarsi 
nell’appassionato slancio della creazione e sa riflettere in modo ponderato 
sulla fertile e feconda radice comunicativa del suo linguaggio scultoreo. 
Si può definire uno scultore con l’animo sedimentato e stratificato nelle 
versatili torsioni del materiale lavorato, che concretizza la sua voglia di 
condivisione attraverso codici espressivi impregnati di significati profondi 
e messaggi insiti da cogliere e recepire con pronta e acuta sensibilità inter-
pretativa di approccio. Si esprime motivato e suffragato da un patrimonio 
di risorse conoscitive acquisite e da un eterogeneo background di interessi. 
Dalle opere traspare una personalità molto volitiva che ama sperimentare 
e mettersi alla prova in continua ricerca. Le forme scultoree di tendenza 
figurale giocano ad essere una mediazione tra pieno e vuoto, tra concavità 
e convessità generando un equilibrio ascensionale costante che le spinge in 
direzione verticale e le dilata con aggraziata misura armonica. Segno e vo-
lume sono chiavi fondamentali per leggere la sua arte, insieme ad una sin-
tassi della linea e della curva che tende a declinarsi secondo angolazioni e 



prospettive di inusuale proiezione. Sono sculture che accolgono lo sguardo 
dello spettatore senza mai risultare troppo invadenti nella loro spazialità, 
ma uniformandosi e adattandosi perfettamente al contesto circostante con 
permeante e accattivante sinuosità.

L’arte di Marco è contrassegnata da una sorta di intenzionale e voluta for-
mula di “anarchia creativa” che ne inquadra e ne qualifica lo spirito libero e 
disinibito e la volontà di affrancamento nel ricavarsi un proprio spazio arti-
stico privo di paradigmi dogmatici dottrinali e accademici imposti a mon-
te. Con una prospettiva assolutamente dinamica e disincantata si cimenta 
attraverso un linguaggio espressivo orientato a dare la propria visione del 
mondo, nel desiderio di costruire una propria realtà e di raggiungere una 
dimensione identificativa ben riconoscibile e non confondibile. Il segno 
tracciato nel percorso evolutivo di ricerca e di sperimentazione è diretto e 
immediato, incalzante ed estrinseca la propria vitalità trasferendo potente 
energia e carica vitale. Quella di Marco è un’arte che parla al futuro con un 
occhio al passato, che indaga l’uomo nella sua evoluzione panica esisten-
ziale e che si potrebbe qualificare all’interno di una di espressionismo avve-
niristico in quanto fornisce un embrione di visione esistenziale riferito ad 
una dimensione ancora da comprendere e decifrare appieno. Nelle opere si 
recepisce una dimensione centripeta che si rapporta e si relazione in modo 
diretto con la dimensione cosmica universale e con il cosmo interiore di 
Marco. Il piacere visivo che scaturisce dall’osservazione attenta delle crea-
zioni ha il sapore di una proiezione immaginifica che rispecchia il futuribi-
le. L’originale e inedita tecnica utilizzata con l’assemblamento aggregativo, 
in commistione di elementi e componenti derivanti e provenienti da un si-
stema di riciclo non consueto e atipico, lo rende libero di potersi esprimere 
con una formula ricca di interazioni particolari, che producono e alimen-
tano suggestioni eterogenee e toccano e fanno vibrare le corde emozionali 
dello spettatore e lo fanno diventare parte integrante attiva dell’intero sce-
nario strutturale. Lavorare con il ferro significa riconoscere come primo 
artefice il tempo che plasma la materia viva e lascia una traccia perma-
nente nelle venature, nelle trasformazioni graduali e progressive. L’uomo 



fin dai tempi antichi si imbatte nel ferro e se ne appropria per costruire lo 
scheletro delle cose, utensili, oggetti più svariati. Ne modifica l’identità per 
ricondurli a una forma maneggevole e funzionale. Il ferro assorbe anche la 
storia dell’uomo e il suo piacere nel fare che si esplica e si manifesta anche 
in ambito artistico con creazioni di elevata caratura proprio come quelle 
realizzate da Marco. Le sue opere sono dei simbolici depositi di storie e di 
memorie assemblati, affinché un’immagine tattile della sua realtà interiore 
impressa e trasferita in esse. Si serve dell’arte scultorea per rappresentare e 
rievocare il senso del ricordo e della memoria concepita come infinito ca-
sellario mobile e continuamente espandibile. I ricordi possiedono ciascu-
no una propria componente distintiva caratterizzante e si propongono allo 
spettatore sotto forme diverse e con originale interpretazione traslata nelle 
composizioni con imprinting esclusivo, come una firma fatta ad hoc. Tra-
mite la suggestiva produzione riconosce e accoglie la storia del ferro nelle 
sue articolate e sfaccettate forme di utilizzo, la accosta a quella dell’uomo e 
costruisce la sua propria in parallelo con una lavorazione ancorata ad una 
scrupolosa e meticolosa procedura artigianale personalizzata. Per Marco 
creare non è semplicemente l’atto di ricavare una forma da un volume, ma 
bensì è quello di costruire una struttura attraverso il vuoto. Questo proce-
dimento permette di generare delle pause, dei momenti di riflessione tra le 
pieghe del discorso narrativo. In queste pause lo spettatore può aggiungere 
i suoi ricordi, le sue percezioni e fantasie per completare la biografia dell’a-
nima e riconoscere anche quella dell’artista trasmessa proprio dentro le 
creazioni. Per questo motivo i lavori di Marco sono da considerarsi come 
frammenti e segmenti di un racconto lasciato volutamente incompiuto, al 
quale ognuno è chiamato a dare voce mediante il proprio contributo in-
terpretativo. Cercando l’esistenza concreta e l’essenza sostanziale interna e 
intrinseca della materia ferrosa la scultura prende vita come installazione 
autonoma, come elemento di confronto. Quello che interessa a Marco nel 
suo percorso di evoluzione e sperimentazione è riuscire ad esprimere e a 
condividere con il fruitore una condizione soggettiva di sviluppo creativo 
mai banalmente scontata e ripetitiva, ma sempre innovativa e guidata da 
slancio vitale dinamico, da una propensione verso quanto lo circonda che 



è un potenziale laboratorio infinito di opportunità e di occasione di ricerca 
della propria esclusiva dimensione comunicativa più efficace e fruibile. La 
sua arte diventa una sorta di abile e sapiente gioco sul campo, nel quale 
entra in scena la molteplice quantità di cose viste e di quelle vissute. Per 
Marco la risposta si trova proprio nell’arte e tramite l’arte. È un po’ come 
se ci volesse dire che non basta fare, ma provare a fare parlando alla nostra 
stessa creatività e interagendo con essa per trasmettere energia nuova e 
nuove pulsioni con la sensibilità e la consapevolezza di un uomo-artista di 
moderna visione e al contempo rispettoso della tradizione, che si dimo-
stra un autentico esperto di comunicazione artistica a tutto tondo e a tutto 
campo.


