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Mostra di personale di Marco Marini

Senza volontà espressiva, senza premeditazione, queste sono alcune delle 
motivazioni che hanno portato all’allestimento di Senza, mostra personale 
di Marco Marini.

Alle pareti sono allestiti venti disegni di grandi dimensioni realizzati da 
Marini senza il controllo della vista. Le opere si presentano come costellazioni 
di segni senza direzione interpretativa, senza orientamento dell’immagine 
e senza arbitrio decisionale. Senza presenta tutte le tavole originate dall’atto 
performativo Ossessioni (2020).

La mostra si inserisce all’interno del percorso di ricerca intrapreso negli ultimi 
10 anni da Marini nell’ambito della pratica sperimentale non espressiva. 
Marini sviluppa nuove strategie al fine di eludere la raffigurazione, in virtù 
di una mimesi della realtà interna, emotiva e passionale del soggetto 
che compie il gesto.

Un passo all'interno di Numero Cromatico, che pone nuovi interrogativi 
in merito alle qualità intrinseche della gestualità non più vincolata ad una 
mera rappresentazione della realtà, piuttosto la vita stessa. 
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BIOGRAFIA DELL'ARTISTA
Marco Marini, artista e ricercatore, segretario di 
Numero Cromatico e redattore della rivista Nodes. Si 
occupa di deprivazione visiva. Le sue sperimentazioni 
sono incentrate sul disegno, la pittura e su azioni 
performative che coinvolgono se stesso e il pubblico, 
creando situazioni che indagano la spontaneità, 
la relazione con l’altro, con ambienti architettonici 
e urbani in cui la deprivazione visiva funge da 
strategia operativa per l’annullamento di contenuti 
spontanei ed emotivi. Dal 2010 ha condotto diverse 
sperimentazioni sul disegno alla cieca sia in Italia che 
all’estero, coinvolgendo diversi pubblici sia all’interno 
di istituzioni universitarie che museali. Dal 2010 al 2012 
è stato coordinatore delle attività didattiche presso i 
Musei Capitolini e dei corsi di Teoria della Percezione, 
Psicologia della Forma e Psicologia dell’Arte presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma.
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