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 [...]  I bellissimi disegni di Marzo rievocano un mondo di candore innocente apparso 
all’orizzonte allorchè, consuntasi la realtà per l’usura del tempo e delle isti-
tuzioni, rimangono le pure strutture d’una memoria tutta segni e colori geo-
metricamente disposti in uno spazio ipotetico. Essi si aggregano automatica-
mente per forza di attrazione congenita senza tuttavia cedere alla lusinga del 
surreale; chè anzi lo spessore del subconscio è così esile da condurre a una di-
mensione più pensata che vissuta, più giocata che sofferta. E tutto dà il senso 
di una realtà ritrovata nella sua essenza primigenia che precede ogni possibile 
vita: qui è la suggestione rinnovantesi di questo malioso concerto di sogni e di 
colori. 

Donato Valli

 [...]  Lo stile è riconoscibile a prima vista, affinato da una serrata ricerca e 
capace di fondere il segno robusto (linea di confine tra i campi croma-
tici o trama fittissima, quasi di merletto) e una tavolozza splendente 
dove ogni tonalità assume riverberi di riflessione, ha una sua colloca-
zione nello scacchiere mentale…Luigi si affida al suo sapere e alla 
potenza evocatrice del sogno, crea e fantastica, si culla nell’illusione 
di una spiaggia perduta e ritrovata a filo di intelletto. il risultato è stra-
ordinario, da applausi.

Mimmo Coletti

 [...] Fra il “reale” e l’”irreale” nella perenne sua creatività, Luigi Marzo in 
fecondo processo di osmosi libero da ogni sterile alchimia. Viaggiatore, 
segui con lui la via del segno e del colore

Giuseppe Agozzino
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    ella nostra decennale attività abbiamo contribuito al recupero di 
pezzi significativi del patrimonio culturale, dalle fontane pubbliche al 
sistema campanario della Chiesa Matrice; siamo tuttora impegnati a 
raccogliere fondi attraverso l’Art Bonus per il recupero della Colonna 
di Sant’Andrea che solo l’Amministrazione Comunale può recuperare; 
almeno una volta l’anno abbiamo organizzato iniziative culturali e ri-
creative; ci siamo occupati di valorizzare la nostra lingua madre pub-
blicando libri di poesie di importanti concittadini. E’ nel nostro DNA, è 
la nostra ragione associativa.
Ed eccoci qui con una nuova iniziativa, una mostra di pittura, che na-
sce dal rapporto spontaneo con un artista che, come tutti noi, è un 
Presiccese nel Mondo, che dell’arte della pittura ha fatto una scelta di 
vita e che ci ha sempre aiutato con il suo sostegno grafico creativo in 
tutte le nostre iniziative, a partire dal logo dell’Associazione.
Siamo dunque due volte lieti di consegnare alla cittadinanza la Mostra 
di pittura “Colore e Segno” di Luigi Marzo perché convinti della bontà 
del suo lavoro, della sua costante e creativa ricerca, dell’influenza sul-
la nostra anima che saprà lasciare con il suo segno e con i suoi colori.

Virgilio Maiorano 
Presidente

Associazione Presiccesi nel Mondo

     filo conduttore che L’Amministrazione comunale ha instaurato 
con il mondo dell’ associazionismo trova una sua bella espressione in 
questa mostra, organizzata dall’associazione Presiccesi nel Mondo, 
e ringrazia l’artista Luigi Marzo, nostro concittadino, per aver voluto 
presentare la sua mostra nella nostra comunità.

Avv. Natacha Pizzolante 
Assessore Turismo Cultura e Sport 
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stili attraversati che è estremamente contempo-
raneo.
Lo spazio pittorico viene così reso mobile e flut-
tuante quasi volesse indicare la possibilità dell’ar-
te di animarsi e seguire le correnti dell’aria e dell’a-
nimazione atmosferica, un universo effimero e 
fluido, di sensazioni quasi informi, in cui la dimen-
sione tra il reale e il sogno diventa un’espressione 
d’intrecci infiniti tra arte e vita: una pittura musi-
cale in cui i colori e i segni generano suoni visivi, 
oscillanti fra il canto e il silenzio. Un percorso sor-
prendente per i dinamismi lineari e cromatici che 
testimoniano un’attitudine poetica non più impo-
stata su regole ma su intuizioni, così da pervenire 
ad un osmosi linguistica dove il contributo aperto 
e libero di Kandinsky si intreccia a quello assoluto 
e programmato di Mondrian, I risultati sono vicini 
a spartiti musicali, dove ricorrono improvvisazioni 
e vibrazioni degli stessi motivi visivi che si riverbe-
rano poi nell’impianto, arrivando a costruire con-
trappunti ambientali.
Si tratta di un allargamento percettivo che trasfor-
ma lo spazio artistico in un vissuto non isolato e 
narcisistico, ma condiviso. Da qui scaturisce il valore 
didattico e didascalico di un fare che nella creativi-
tà integra la partecipazione sensibile di coloro che 
stanno dentro e fuori il mondo artistico.
Nel corso dell’ultimo secolo, ma anche di questo per 
sottrarsi alle maledizioni della storia e delle sue tra-
gedie,  l’arte ha sempre teso a rimuovere l’angoscia  
dell’esistenza reale per rifugiarsi in un territorio neu-
trale, dove reintrodurre un processo di purificazione 
dei segni e del fare: un ritrarsi su se stessa per re-

        na pittura astratta si connota per le sue com-
ponenti spirituali e metafisiche, qualcosa di puro 
e assoluto, perché privo di qualsiasi referenza al 
reale. 
Luigi Marzo ha impostato opere basate sulle 
strutturazioni di colori elementari e su forme pri-
marie, opere capaci di creare analisi quasi scienti-
fiche del vedere.
Pensare la superficie pittorica come un campo 
di sensazioni variabili, quasi uno spartito musi-
cale aperto nel quale gli elementi, muovendosi 
in relazione ad eventi esterni o al mutamento di 
prospettiva, formano effetti continuamente can-
gianti. È un’arte interattiva nelle quale il pubblico 
entra ed esce rendendo possibili sensazioni visi-
ve plurime: una ricerca in cui il progetto impone 
all’arte una flessibilità basata sulmutamento delle 
relazioni tra l’opera e il suo fruitore.
Questa codificazione rigorosa comporta una flui-
dità inesauribile di varianti che nascono dall’inte-
razione tra sfondo ed elementi aerei fluttuanti, tra 
linee e superfici, tra segni e piani. Sono vibrazioni 
che comportano un’aleatorietà dell’immagine le-
gata al muoversi dell’osservatore, che nella scom-
posizione delle parti percepisce allo stesso tempo 
la smaterializzazione delle immagini ottiche e la 
moltiplicazione delle loro presenze.
Le tele di Luigi Marzo, attraversate da linee ed im-
magini indefinibili e magiche, sono certamente il 
risultato di una qualità pittorica che non si affida 
all’assolutezza e alla monoliticità dell’esperienza 
pittorica, ma si afferma attraverso un’instabilità 
e una fluidità di un fare, cangiante anche per gli 

U
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cuperare il linguaggio immacolato delle immagini.
Marzo si pone, sin dagli inizi della sua attività ar-
tistica, alla ricerca di un suo vortices interno e lo 
racconta in un intreccio tra gli spazi bianchi della 
superficie e una calligrafia lineare con segni ed in-
nesti cromatici, capace di comunicare un univer-
so spirituale e solitario. Tutto il percorso della sua 
avventura artistica è segnato da un’animazione 
favolistica. Queste narrazioni immaginarie funzio-
nano seguendo la mano dell’artista, sempre pro-
tesa alla decifrazione di uno spazio enigmatico e 
magico: un labirinto silenzioso in cui lo sguardo si 
perde come il pensiero quando leggi un testo poe-
tico. Luigi passa dall’impulso all’intenzione, il fare 
si afferma come saper fare. Il dipingere funziona 
come la scienza, usa i mezzi per arrivare a un risul-
tato oggettivo.
Il suo è un Cammino di fedeltà alla pittura e a se 
stesso, L’impianto delle sue tele è riconoscibile e 
costante già dalle sue prime opere c’è già tutto ciò 
che caratterizza oggi i suoi dipinti. La continuità 
è favorita dal metodo di lavoro...Qui il pubblico 
si rende conto che accanto al guardare si pone il 
sentire: che non può essere visualizzato,  ma sol-
lecitato togliendo  qualsiasi bersaglio o aggancio 
figurale. Si crea così un campo in cui l’arte tradi-
zionale, fatta di cose e immagini, lascia il terreno 
totalmente immateriale alla relazione psicologica 
e corporale degli individui: una ricerca visuale che 
non produce tracce, care al mercato ma stimoli a 
pensare a partecipare. 

Pippo Cosenza

Il
Le magnifiche opere dell’inesausto pittore Luigi 
Marzo, costantemente ispirato, fanno pensare 
alle avventure più intense e spirituali degli arti-
sti contemporanei. Dopo innumerevoli mostre 
personali di successo come quelle tenute in tutta 
Italia, o quelle in Francia, in Germania e negli Sta-
ti Uniti, la sua mente pittorica recepisce di nuo-
vo qualcosa che prima era sfuggito. Servendosi 
con consumata maestria del Colore e del Segno, 
esplora la psiche, per vedere quel qualcosa in più 
che cercano tutti i pittori degni di questo nome. 
Le sue sono pennellate di senso e sfumature 
d’Altrove. In altri termini, Marzo è sempre pron-
to a cogliere qualche squarcio che si apre nello 
scenario quotidiano del mondo, qualche possi-
bilità espressiva che appare in un cielo che solo 
un momento prima appariva come insondabi-
le. Mediante il colore e il segno, egli getta vivaci 
lampi di luce sulla tela, che, a volte con mescole 
sapienti altre volte con intuizioni istantanee, non 
mancano di dialogare con noi fruitori e di coinvol-
gerci in profondità. Alla fine la sua è una trance 
onirica, che però non gli impedisce di comporre 
i tesori di conoscenza acquisiti in un’accurata 
unità di stile. Marzo è un poeta della rêverie, un 
sognatore che, per dirla con Bachelard, fa sogna-
re il mondo. Mediante questa trance onirica, ri-
pensa l’arte contemporanea, quella che, a partire 

Colore e il Segno di Lugi Marzo 
verso una nuova significazione
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dagli impressionisti, pone in risalto gli strumenti 
linguistici e materiali nascosti della pittura figu-
rativa che costruiscono le illusioni scenografiche 
tridimensionali della quotidianità. Marzo va oltre 
questo concetto antico di astrazione, che si af-
ferma agli inizi del Novecento, nel quale gli stru-
menti linguistici e materiali della pittura, come 
il segno e il colore, mostrano se stessi fino all’a-
strazione pura. Ed utilizza con grande coerenza 
gli strumenti linguistici del segno e del colore, 
per trovare, mediante una ricerca incessante, i 
barlumi di quell’Altrove che di tutto è il sostegno. 
Il processo giunge ad esiti rari negli astrattisti: il 
mondo trovato pullula di vita, di poesia, di ritmi 
intriganti e di flussi musicali. Il segno e il colo-
re non sono più soltanto cose, come intendono 
molti astrattisti, ma sono dei significanti poetici 
e armonici che tornano a dare senso al mondo. 
Non siamo lontani, come egli stesso ama ripete-
re, dai pittogrammi della grotta dei Cervi di Badi-
sco, che fanno immaginare una dea che danza 
senza definirne precisamente i contorni. Ecco al-
lora che questo reincantamento del mondo fa sì 
che anche chi guarda dia un significato a ciò che 
vede nelle sue opere. Siamo in un’estetica della 
ricezione, nella quale il fruitore completa l’opera 
con la propria immaginazione e l’esordio estetico 
avviene per intero.             

Pierpaolo De Giorgi
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“Romanza della luna, luna” - (omaggio a Garcia Lorca) Tecnica mista su tela - cm 80x80- 2022
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“Articolazioni cromatiche 1” - Tecnica mista su tela - cm 100x100 - 2022
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“Colore e Segno” - Tecnica mista su tela - cm 180x90 - 2022
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“Articolazioni cromatiche 3 - Acrilico su tela - cm 60x80 - 2022
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“Articolazioni cromatiche 2” - Tecnica mista su tela - cm 100x100 - 2022
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“Tutto si trasforma” - Tecnica mista su tela - cm 80x100- 2022
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“Come per magia” - Tecnica mista su tela - cm 80x100 - 2022
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“Passaggio luminoso” - Tecnica mista su tela - cm 40x40 - 2022
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Luigi Marzo nasce nel 1953 a Presicce (LE).
Artista poliedrico, inizia sin da giovanissimo il suo 
percorso artistico, dedicandosi inizialmente oltre 
che al disegno (in quel periodo in bianco e nero), an-
che alla musica. Sul finire degli anni sessanta forma, 
insieme ad un gruppo di amici il primo nucleo di stu-
dio dedito alla ricerca e alla riproposta di musiche e 
canti tradizionali salentini, punto di riferimento per 
diverse formazioni musicali costituitesi in seguito. 
Contemporaneamente si interessa di pittura e in 
particolare di quella contemporanea, visita musei e 
compie viaggi all’estero. Studia pittori come Klimt, 
Kandinsky, Klee, Mirò e davanti ai capolavori di que-
sti maestri, si apre al colore come ad una grande 
rivelazione. Il segno e il colore saranno per lui con-
siderati alla stessa stregua della parola e del suono, 
come strumenti in grado di cogliere le strutture co-
stitutive del reale. L’arte per lui diventerà un’indagi-
ne continua su quello che sarà realtà e non un modo 
di riprodurla. Le sue invenzioni astratte e le sue figu-
re fantastiche, saranno metodi per conoscere gli in-
finiti aspetti dell’essere. È così che, come per la  mu-
sica e il suono, si avvicina sempre più alla pittura e al 
colore, frequenta studi di importanti artisti e parte-
cipa ad esperienze pittoriche ed esposizioni di vario 
genere. A Perugia, più per volere dei genitori che per 
una sua volontaria inclinazione, studia e si laurea in 
Giurisprudenza e per un breve periodo, insegna dirit-
to ed economia. Inizia la collaborazione con un noto 
studio legale, ma l’interesse per l’arte lo coinvolge 
sempre più, fino ad abbandonare la pratica forense, 
per dedicarsi interamente alle arti visive. Nel 1981, 
viene inserito nell’Archivio dell’Arte Italiana del 900 a 
cura del Kunsthistorisches Institut in Florenz.
Nel 1989 apre a Perugia lo “STUDIO GRAFICO”, per 
svolgere insieme all’attività artistica anche quella di 

grafico creativo realizzando numerosi e importanti 
lavori.
Raccoglie risultati d’eccezione nel campo della pittu-
ra, ma coltiva diverse forme d’arte: grafica, Illustra-
zione, video art, computer art, fotografia e cerami-
ca. Le sue opere ora sono esposte in Italia e all’estero 
e fanno parte di collezioni sia pubbliche che private.

PERSONALI

1981 “Acqualta” – Galleria d’Arte “Il Cortile” – Bologna
1987  “Vele e velature” Galleria Maccagnani – Lecce
1991 “Le strade che portano al Subasio passando 

dal Salento” – Castello Carlo V – Lecce
1991  “Le strade che portano al Subasio passando 

dal Salento” – Palazzo Lopez – P.zza Basilica – 
Otranto (Le)

1992   “Le strade che portano al Subasio passando 
dal Salento” – Sala Le loggeAssisi -(PG)

1994   “Le strade che portano al Subasio passando 
dal Salento” – Palazzo Comunale – Sala dell’E-
ditto – Spello  -(PG)

1994  “Todi Festival” – Palazzo delle Arti – Todi  – (PG)
1998  “Sulle ali di Pegaso senza mai cadere” – Palaz-

zo della Corgna – Città d. Pieve  – (PG)
2000 Ex Chiesa di S. Maria della Misericordia – Perugia
2003  “Segni e Pensiero” – Loggia dei Lanari – Perugia
2003  “Phantasia” – Palazzo Gazzoli – Terni
2004 “Jazz moment” – Umbria Jazz – Vetrine del 

Centro storico – Perugia
2004   Lo Zibaldone – (PG)
2005    Umbria Jazz Winter #12 – Palazzo dei Sette –  

Orvieto – Terni
2006 Lunabar Ferrari – (PG)
2006   “Impronte” – Circolo Bertold Brecht- spazio2 – 
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Milano
2007   “Impronte” – Ex Ospedale di S.M. della Miseri-

cordia – Perugia
2007    “Impronte” – Palazzo della Corgna – Città 

della Pieve – Perugia
2008   “Impronte” – Sala Pierre Pavillon, Hôtel de 

Ville d’Aix-en-Provence – Francia
2009   “Impronte” – Biblioteca provinciale – Lecce
2010    “Fiume Oceano” – ArtPrize – Grand Rapids 

MICHIGAN-USA
2011   Ex Ospedale di S.M. della Misericordia – Perugia
2012   “Impronte” – Antichi Arsenali della Repubblica 

- Amalfi
2012  “Florigrafia” – Perugia – via Alessi, n°1
2012 “Florigrafia” – Città della Pieve – La Rocca – (PG)
2013   “Florigrafia” – Teltow – Potsdam – Germania
2014   “Solo exibition” - Ex Ospedale di S.M. della 

Misericordia - Perugia
2014  “Il mio Jazz” – Ex Ospedale di S.M. della Mise-

ricordia – Perugia
2014  “Impressioni” – Ex Convento dei Teatini – Lecce
2015    “Oltremare” – Rocca Malatestiana di Fano (PU)
2015    “Oltremare” – Castello di Acaya – Vernole – (LE)
2016  “Oltremare” – Magazzini del sale Torre, Cervia (RA).
2016    “Forme Colori Sensazioni” – Ex Ospedale di 

S.M. della Misericordia – Perugia
2016/2017 – “Forme Colori Sensazioni” – Sala Antico 

Mulino – Corciano – (PG)
2017 “Colori Emozioni” – Rocca di Passignano sul 

Trasimeno e di Città della Pieve – (PG)
2017 “Florigrafia” – Sala Artemedia  – Cervia (RA)
2018 “Vibrazioni Cromatiche” sala S.M. della Miseri-

cordia – Perugia
2018  “Fiori e Armonia – Magazzini del sale Torre – 

Cervia (RA)
2018 Strutture Floreali” - Cafè degli Artisti - Città 

della Pieve (PG)
2019  “Vibrazioni Cromatiche” – Palazzo Centurioni 

– Castiglione della Pescaia (GR)
2022  “Colore e Segno”  Antico Mulino - Corciano (PG) 

COLLETTIVE

1978  Circolo Culturale Indipendente – Perugia
1978  Passignano sul Trasimeno – sala Consiglio 

com. – (PG)
1979 Sala Comunale – Castiglione del Lago – (PG)
1980  “Attraversando il grande fiume” – Cesano Ma-

derno (Milano)
1986   “Rythmos” – Ipso Arts Gallery – Perugia 
1990 Agosto Corcianese – Corciano – (PG)
1995 “Le strade che portano al Subasio Passando 

dal Salento” – Corte dei Cicala – Lecce
2001  “Città Invisibili” – BPM (Banca Popolare di 

Milano) Firenze
2001 “Città Invisibili” – BPM (Banca Popolare di 

Milano) Roma
2001  “Città Invisibili” – Galleria 9 colonne – Trento
2015   Galleria Eclettica – Rocca dei Perugini – Spole-

to
2016  “Miraggi Meraviglie Passaggi” – Palazzo della 

Corgna – Città della Pieve  – (PG)
2016 “Arte e Natura” – Ceit  – Otranto  (Le)
2017 “Nuove Prospettive” Omaggio all’Artista Gerar-

do Dottori nel 40° anniversario della  sua 
scomparsa – Ex Chiesa di S. Maria Maddalena – 
Corso Cavour – Perugia
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OPERE DI PARTICOLARE RILIEVO

“Fiume Oceano”
opera di quasi 4m esposta al Museum Grand Valley 
State Univesity – Grand Rapids, MICHIGAN-USA
“Natura”
cm 80x 80 – acquisita al Museo di Palazzo della 
Penna – Perugia
Manifesti
tra cui quello di “Umbria Jazz winter 12”
Calendari da collezione
n°25 con 12 opere pittoriche ciascuno + coperta per 
un totale di n.325
Calendari da collezione plancia unica
n°20 formato 50×70
Lago Trasimeno
Mappa del lago e paesi limitrofi
Foligno
Mappa del comprensorio
Personali interpretazioni dei monumenti Umbri
in 500 Cartelle con 5 litografie  ciascuna,
Personali interpretazioni delle principali “Chiese 
di Perugia”
in 500 Cartelle contenente 5 litografie ciascuna per 
BIT Milano
“Le strade del vino”
Enoteca provinciale di Perugia 12 interpretazioni 
pittoriche cm 50/70
Litografie
varie per soggetti privati e pubblici
Pannelli scenografici per convegni e spettacoli

www.luigimarzo.it
marzoserver@gmail-com

Luglio 2022

In quarta di copertina: “Segni nel tempo” 
Mista su tela - cm 40x40 - 2022
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