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Marcello Mariani, aquilano di nascita ma cosmopolita di vocazione (gran viaggiatore che ha fatto 

tesoro delle esperienze più diverse), è fra i pochi artisti contemporanei ad aver percorso con 

inesausta coerenza e impulsi rinnovati un cammino sotto il segno del gesto e del colore intesi come 

vessilli spirituali. Lo si vede bene nella mostra antologica che gli viene dedicata dal Museo 

Nazionale di Palazzo Venezia nell’ambito della Soprintendenza per il Polo Museale Romano diretta 

da Claudio Strinati. Cinquant’anni di attività creativa appartata ma ricca di riconoscimenti e 

soddisfazioni saranno esemplificati attraverso una quarantina di quadri polimaterici, molti dei quali 

di dimensioni imponenti. La capacità dell’artista aquilano di stringere amicizia con grandi artisti e 

scrittori (da Burri a Licini, da Rotella ad Evtusenko, solo per fare alcuni nomi) trova nuovo 

riscontro anche nel sodalizio e nella collaborazione instaurata con un fotografo di spicco 

internazionale come Gianni Berengo Gardin, che ha dedicato a Mariani uno straordinario reportage 

fotografico da cui è poi nato un libro e che viene documentato da numerose foto esposte proprio in 

questa mostra.  

Come scrive Gabriele Simongini nel catalogo della mostra pubblicato da Silvana editoriale ed 

arricchito anche da un’illuminante testimonianza di Enrico Crispolti, con la sua pittura Mariani dà 

vita a “sudari di luce”, depositi luminescenti di tracce umane di volte in volta gioiose o dolenti. 

L’artista aquilano è giunto a capire che la pittura può fare da intermediaria fra la precaria ed 

effimera esistenza dell’uomo e la bellezza sublime che la sovrasta e talvolta la tocca. “Sono uno 

sciamano”, ci dice non a caso Marcello, con trepidante umiltà. E continua a tramutare lo splendore e 

il mistero della vita nello splendore e nell’enigma della pittura”.  

In occasione della presentazione alla stampa e dell’inaugurazione della mostra interverranno anche 

il Sen. Sergio Zavoli, il Maestro Gianni Berengo Gardin e il Soprintendente del Polo Museale 

Romano Claudio Strinati. 



Sponsor della manifestazione: Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila, Cassa 

di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Carispaq.             

 


