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I fiori e l’armonia di Luigi Marzo

G

uardando le opere di Luigi Marzo ci
ritroviamo ogni volta all’interno di
un sorprendente processo dinamico
di segni, cromìe, ritmi e simboli che erompono, vibranti e sapienti, da un sostrato
invisibile e profondo. Raffinatissima, la
maestria dell’artista, che padroneggia le
tecniche più disparate con grande professionalità: egli lascia che le figure ottenute,
pur innovative e contemporanee, facciano
bella mostra di sé con un’arcaica danzante eleganza e con uno stile consumato. E
spesso fa sì che i segni, le cromìe, i ritmi
e i simboli trovino nello spazio circostante i
loro corrispettivi opposti e complementari, i
quali si delineano e si addensano a volte in
modo nitido e trionfale, altre volte in modo
nascosto oppure declinato in varianti d’ogni genere, ora esplicite e marcate ora in
filigrana, velate e tenui. È, questo insieme,
armonia in sé che emerge dall’indistinto. E
sono, questi caratteri, forme archetipiche
che sbocciano con grande e delicata bellezza, con ridondanza e rigoglio. Appaiono
così, ora ludici ora densi di significato,
paesaggi edenici, vertigini interiori, lunghe
teorie di vegetali, figure spirituali, linee
morbide piene di fascino, flussi musicali
onirici a cui è davvero difficile resistere, che
toccano corde recondite dell’anima, determinando risonanze a non finire. Prende vita
così un’estetica della ricezione, che aspetta

le nostre emozioni di fruitori per compiersi
nella sua interezza. Si dischiudono fiori e
gemme di organismi viventi che riescono
subito a trovare la via della comunicazione,
esprimendo una gioia vitale a volte incontenibile a volte sottile come una carezza. È
il fiore, il motore segreto di gran parte della
produzione dell’artista. E lo sboccio del fiore
in quanto tale è l’erotismo manifesto dalle
cose dipinte, è un’energia ininterrotta che
infonde vita pulsante e limpida forza in noi
che guardiamo. Fiori e armonia, in accordo
tra loro, istituiscono con noi un dialogo ininterrotto che ci apre mondi nuovi in diretta
antitesi con molta arte triste contemporanea, che incarna contenuti anche significativi ma che non riesce a generare bellezza.
Gli accostamenti armonici di forme e colori,
provenienti da una lunghissima esperienza,
escludono discromie o dissonanze, ed enfatizzano il lato positivo delle cose. L’arte
di Luigi Marzo, che si serve di una grande
coerenza interna, ha sempre a cuore l’unità dell’opera e mette capo ostinatamente
alla bellezza, anche negli attuali tempi di
crisi e di disarmonia. Nel mondo contemporaneo, vessato e stremato dallo squilibrio
ecologico, i fiori e l’armonia, se autentici
come quelli di Luigi Marzo, non sono il lusso di qualche poeta che “mangia le stelle”,
ma un bruciante bisogno dell’umanità.
Pierpaolo De Giorgi

Luigi Marzo vive e lavora a Perugia. Nasce a Presicce (Le) in una terra, quella salentina, in cui aleggiano i miti e i ritmi del Mediterraneo. Impegnato sin da giovanissimo nel
campo dell’arte, dopo la laurea in Giurisprudenza, si dedica completamente alle arti
visive. Raccoglie risultati d’eccezione nel campo della pittura, ma coltiva diverse forme d’arte: grafica artistica, illustrazione, videoart, computerart, fotografia e ceramica.
Le sue opere esposte in Italia e all’estero, fanno parte di collezioni pubbliche e private.
Info: tel. 347 7131306 - marzoartstudio@gmail.com - www.luigimarzo.it

