
OPENING 
12 MARZO 2022 (SU PRENOTAZIONE)

ACCESSO CON GREEN PASS RAFFOPRZATO

PERIODO ESPOSITIVO
12 MARZO - 14 MAGGIO 2022

ORARI

LUNEDÌ 14 – 18

MARTEDÌ / VENERDÌ 9 - 13 E 14 – 18

SABATO (PREVIA PRENOTAZIONE)

9 – 13

POSSIBILITÀ DI VISITE GUIDATE

UNICAMENTE SU PRENOTAZIONE

 

Marino marini
Acqueforti e litografie dal 1972 al 1978

12 marzo - 14 maggio 2022

 
 

 

 

Studio la Città inaugura il 12 marzo una mostra personale di
Marino Marini: un omaggio all’immaginazione grafica dell’artista
toscano. L’esposizione è un’occasione speciale per presentare il
lavoro di questo grande artista, particolarmente apprezzato da
Studio la Città anche se inconsueto rispetto alla linea espositiva
della galleria. 
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Bunter Reiter I, 1975
Litografia a colori Ed. XLV/L, 94 x 68 cm



Sin dagli esordi della sua formazione artistica, quando
frequenta l’Istituto di Belle Arti di Firenze negli anni 20, Marino
Marini realizza le sue prime incisioni, ponendo le premesse di
una vasta produzione grafica che lo accompagnerà tutta la
vita. Sono infatti le opere su carta, le quali precedono,
affiancano e influenzano vicendevolmente le sue sculture, che
ci permettono di entrare nel vivo del genio di Marini, nella
progressiva interiorizzazione dei suoi archetipi e nello sviluppo
della sua identità come artista. 
La mostra presenta una selezione di litografie e acqueforti,
nelle quali spiccano alcuni delle sue figure più emblematiche,
figure chimeriche, come il cavaliere e il giocoliere,
caratterizzate dalla padronanza stilistica unica che lo
contraddistingue. Le opere esposte fanno parte degli ultimi
anni di attività artistica, datate tra il 1972 e il 1978, periodo in cui
l’espressività tragica, specchio dell’angoscia causata dalla
guerra, si coniuga con una latente ed inarrestabile aspirazione
alla felicità di vivere. 
E così le forme, talvolta essenziali, talvolta esplosive e
materiche, trasudano teatralità e presenza tanto da sembrare
quasi tridimensionali. 

La vita è un teatro. (W. Shakespeare)
 
 

Si ringrazia Pinuccia Sardi per la collaborazione.
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MARINO MARINI

Marino Marini nasce a Pistoia il 27 febbraio
1901. A sedici anni si iscrive all’Accademia di
Belle Arti di Firenze, dedicandosi in un
primo tempo al disegno e alla pittura; alla
scultura si avvicina solo a partire dal 1922.
Nel 1929 si trasferisce a Milano, chiamato da
Arturo Martini ad occupare la cattedra di
scultura presso la scuola d’arte di Villa Reale
a Monza. Dello stesso anno è la prima
importante scultura, Popolo, in terracotta,
con la quale Marino si rivela al pubblico e
alla critica.
Nel 1931 realizza Ersilia, una scultura in
legno policromo considerata una delle
opere fondamentali e nel 1932 presenta a
Milano la sua prima personale.
La sua opera comincia ad ottenere i primi
riconoscimenti importanti con la
partecipazione alla Quadriennale di Roma;
alla II Quadriennale nel 1935 vince il primo
premio per la scultura.
Nel 1936 compare il Cavaliere, un’opera di
notevole significato anche per la
successiva evoluzione della ricerca, di cui
Marino realizza due versioni, una in bronzo
ed una in legno, ora in Vaticano.
Nel 1938 incontra Mercedes Pedrazzini, che
sposa alcuni mesi più tardi e che chiamerà
affettuosamente “Marina” quasi a
sottolineare il legame che unirà entrambi
per tutta la vita.
Nel 1943 Marino si rifugia nel Canton Ticino
insieme con Marina: sono, questi, anni di
esilio particolarmente importanti per
l’artista. In Svizzera infatti conosce e
frequenta alcuni grandi maestri dell’arte
contemporanea - Giacometti, Wotruba,
Otto Bänninger, Haller, Germaine Richier -
la cui opera concorre all’approfondimento
dei suoi temi e della sua ricerca.
L’anno successivo al suo rientro in Italia
(1947) sarà per lui decisivo: partecipa alla
XXIV Biennale di Venezia con una sala
personale e, nell’occasione, stringe
profonda amicizia con Henry Moore; nello
stesso periodo incontra il mercante
americano Curt Valentin, che lo invita negli
Stati Uniti e gli organizza una grande
personale a New York ed una serie di
esposizioni che contribuiscono a far
conoscere la sua opera nel mondo.
Marino muore a Viareggio il 6 agosto 1980.

Biografia tratta da: 
fondazionemarinomarini.it 
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