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A due mesi dall’inaugurazione, la mostra Fortuny e Wagner - Il wagnerismo nelle arti visive in 
Italia, con cui la Fondazione Musei Civici di Venezia ha inteso rendere omaggio al grande 
compositore tedesco nell’anno del bicentenario della nascita - dando conto anche dell’in-
fluenza che la sua musica e la sua arte hanno significato per gli artisti, primo fra tutti Ma-
riano Fortuny - si arricchisce del contributo di un artista italiano contemporaneo, Mirco 
Marchelli, musicista e artista visivo.
Al terzo piano del Palazzo Pesaro degli Orfei, o in quella che generalmente è conosciuta 
come la “soffitta” del grande palazzo, spazio suggestivo e luminoso, Marchelli propone la 
sua installazione sonora Nuvole basse insieme a grandi dipinti policromi alle pareti in omag-
gio a Wagner e Fortuny.
Da qui si dipartono suoni, echi e riverberi che si riversano poi in tutti i piani sottostanti, 
creando quel trait d’union e quell’atmosfera che forse rappresentano il completamento 
dell’indagine sulle influenze artistiche del wagnerismo, inteso come “opera d’arte totale”, 
in cui tutte le forme artistiche concorrono nello stesso obiettivo.
Il suono ha certo il potere di richiamare e condurre per mano il visitatore tra le sale del 
museo, dove, insieme alle altre opere che compongono questa preziosa mostra, quasi in 

“punta di piedi”, si affacciano anche gli altri lavori di Marchelli, che tra il primo e il secondo 
piano propone preziose opere di natura pittorica e sculture.
Un ulteriore capitolo che si inserisce perfettamente nella tradizione del museo, solito a 
presentare la contemporaneità confrontandola con il “suo” passato storico e il “suo” 
contenuto.

Walter Hartsarich
Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia
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Mirco Marchelli, pittore e musicista, ha intitolato Scena muta per nuvole basse l’installazione 
con cui rende omaggio sia a Mariano Fortuny sia a Richard Wagner.
Scena muta per nuvole basse è un frammento del complesso e articolato mosaico che l’artista 
ha composto nel suo personalissimo “viaggio” all’interno del corpo architettonico del Pa-
lazzo. Il percorso/pellegrinaggio si snoda negli ambienti che accolgono la mostra Fortuny 
e Wagner - il wagnerismo nelle arti visive in Italia, punteggiato con estrema discrezione dalle 
opere che Mirco ha scelto per accompagnarci e per svelarci, con sottile ironia, l’essenza 
intima e più profonda della sua visione artistica. Nella straordinaria soffitta dell’ultimo 
piano l’artista ha scoperto un luogo perfetto per modellare lo spazio adatto ad accogliere 
Nuvole basse, la composizione musicale per dodici flauti, dodici ottoni e voce recitante, 
che inonda la camera nera, vero punto d’origine dell’intero progetto. La scelta del luogo 
dell’installazione non è affatto casuale: il viaggio di Marchelli si conclude proprio laddove 
Fortuny installa il suo atelier e getta il seme della sua ineguagliabile avventura artistica e 
imprenditoriale, facendone uno dei più geniali creatori del xx secolo.

La realizzazione di questo progetto non si sarebbe concretizzata senza la tenacia e la 
determinazione di Elena Povellato, curatrice con Paolo Bolpagni sia della mostra che del 
catalogo. A loro va la mia gratitudine.
Ringraziamenti particolari a Mario Vidor per le belle immagini di questo volume, a 
Francesca Boni  per la collaudata professionalità e a Claire Morens per l’assistenza prestata.
Infine, a Mirco Marchelli uno specialissimo grazie per la sua opera.

Daniela Ferretti
Palazzo Fortuny
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Scena muta per nuvole basse
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In sede critica, è rischioso il ricorso ad analogie musicali per commentare l’opera di un 
artista della visualità. Certamente esistono concetti – come quelli di armonia e ritmo – 
applicabili, almeno in senso figurato, a entrambe le sfere espressive, ma l’indulgere a simili 
suggestioni può finire per risultare generico; per essere, insomma, una delle formule passe-
partout che evocano vagamente, piuttosto che analizzare.

L’esame della produzione di Mirco Marchelli consente d’intraprendere un percorso diffe-
rente e ben più circostanziato, anzitutto perché ci pone di fronte a una personalità creativa 
che racchiude in sé talenti e abilità duplici (anzi triplici, se teniamo conto anche del versante 
poetico-letterario). Il suo punto di partenza infatti è la musica: prima, all’inizio, praticata 
nelle vesti d’interprete, ora portata avanti – come attività parallela, complementare e inte-
grata a quella di artista visivo – nell’ambito della composizione, con una libertà e un’origi-
nalità fuori dal comune. Considerare Marchelli separando tali aspetti, o ignorandone uno 
oppure un altro, sminuisce la forza di un pensiero estetico sfaccettato ma coerente. E allo 
stesso modo sarebbe limitante far leva soltanto sull’innegabile attrattiva del personaggio, 
della sua esistenza appartata, modellata con delicatezza e cura paziente, della straordinaria 
casa dell’Alto Monferrato in cui egli, semplicemente vivendo, applica agli spazi, alle atmo-
sfere, ai gesti la misura di un ideale mite, tenace e gentile.

Sì, sarebbe agevole lasciar correre la penna a descrivere le impressioni profonde e potenti 
che l’arte di Marchelli risveglia nell’animo: la si coglie a pelle, quasi senza bisogno di 
mediazione logico-razionale; ci richiama profumi e sensazioni, reminiscenze lontane; si av-
verte che è matura, frutto di consapevolezze acquisite con l’esperienza e la conoscenza di 
sé, del mondo e degli uomini; insomma è “filosofica”, ma sorridente; anti-intellettualistica; 
non cerca l’effetto o lo stupore, né il plauso ammirato; è familiare, naturale e necessaria 
come un’antica tradizione contadina.

Mirco Marchelli: artista, compositore 
Paolo Bolpagni
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Proseguirei volentieri su questa corda, ma la critica non è letteratura, e lo sforzo esegetico 
deve andare al di là: l’obiettivo è di analizzare le linee portanti, i tratti distintivi dell’arte 
(estensivamente intesa, a includere tutte le sue manifestazioni) di Marchelli. Una delle 
chiavi interpretative potrebbe essere quella della nostalgia, imperniata sul fascino polvero-
so delle vecchie “cose” che spesso costituiscono gli ingredienti di cui l’autore si serve per 
creare i propri oggetti (che peraltro sfuggono a precise classificazioni statutarie): aste di 
bandiere, sgabelli, piccoli mobili, pezzi di legno o di tessuto, libri, quaderni contabili, regi-
stri, scatole, fotografie, magari poi rivestite di uno strato di cera che le eterna e trasfigura. 
Concrezioni della memoria, quindi; ma prive di quella patina melanconica che il termine 

“nostalgia” implica generalmente. Marchelli infatti ridà vita e significato a questi materiali, 
mette a frutto le loro “risonanze” e le storie di cui sono espressione per dire qualcosa di 
nuovo; non si limita a evocare ricordi, ma suscita suggestioni tutt’altro che ripiegate in un 
vagheggiamento del passato. Nel suo estro combinatorio si legge una felicità quasi “culina-
ria”: il piacere e la soddisfazione di mescolare, d’impastare e manipolare per produrre una 
risultante inaspettata, dove i sapori delle singole componenti (scelte, va detto, con estrema 
attenzione, in quanto elementi di una personale mitologia) si colgono ancora, ed emana-
no aromi e retrogusti penetranti, ma si fondono in inedita associazione, in unità coesa, 
superiore e differente dalla mera somma delle parti. Ciò avviene perché Marchelli non si 
muove con atteggiamento di bricoleur, bensì, restando nella metafora gastronomica, di chef 
fantasioso: non si contenta di accostare, di assemblare, di montare, ma immancabilmente 
sottopone i suoi ingredienti a processi che ne mutano i connotati: miscela, cuoce, filtra, 
stempera, e poi spennella e guarnisce.

Anche in campo musicale assistiamo a qualcosa di simile: rispetto all’invenzione tematica, 
è privilegiato il momento dell’elaborazione: prendiamo il caso di Nuvole basse, il brano 
pensato per l’installazione sonora a Palazzo Fortuny, scritto per dodici flauti, dodici ottoni 
e voce recitante. L’ispirazione è quella di un originale omaggio – ovviamente attuato me-
diante strumenti linguistici diversissimi – alla densità del Gesamtkunstwerk wagneriano, alle 
atmosfere timbriche di quella musica, alla sua capacità di farsi spazio. Nella composizione 
di Marchelli tutto parte da un nucleo generativo alquanto semplice, una struttura di battiti 
scandita secondo la serie di Fibonacci, che, in un continuum di fasce acustiche alternate, 
subisce via via varie fasi evolutive, con procedimenti a canone, e addirittura due corali 
sovrapposti nel finale. Basilare, si anticipava, è l’elemento della spazialità, anche perché 
la disposizione delle fonti audio è tale che i suoni acuti dei flauti provengano dal basso, 
e quelli gravi degli ottoni dall’alto, ribaltando così la logica consueta: come se le nuvole 
acquoree di Venezia scendessero verso di noi, e la terra salisse al cielo, in uno scambio di 
prospettiva che ci fa percepire noi stessi capovolti, instabili e fluttuanti.
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Sfidare l’ovvio, in effetti, è un’ulteriore prerogativa di Marchelli, sia nella musica sia nelle 
arti visive (ma ormai si sarà intuìto quanto la separazione di queste due aree della sua ope-
ratività sia artificiosa), e lo notiamo chiaramente persino nei titoli da lui scelti, che spesso 
innescano cortocircuiti concettuali, o si prestano a un’interpretazione ambivalente.

Cerchiamo di raccogliere le fila del discorso. Abbiamo anzitutto individuato una poetica 
del riuso, ma scevra da ripiegamenti nostalgici o memoriali (e tanto meno da risvolti socio-
politici); il materiale di partenza – che sia oggettuale o sonoro – è importante, selezionato 
in base alle sue molteplici e svariate valenze, e poi sottoposto a un processo di elaborazione 
intenso e sbrigliato, estroso, imprevedibile, che a volte lo rende quasi irriconoscibile. L’arte 
di Marchelli infatti non è spontaneistica, bensì estremamente complessa e stratificata.

La definizione statutaria delle opere non è avvertita come problema pertinente, sicché 
vediamo trascolorare con naturalezza la pittura in presenza plastica, l’assemblaggio in 
installazione, la musica in performance spazializzata, e via dicendo. Gli esiti sono polisen-
soriali, polisemici, sinestesici. E le “mostre” di Marchelli, chiamiamole così per comodità, 
sono anche spettacoli, sono teatro, dove noi, spettatori, abbiamo il privilegio di salire sulla 
scena e d’incontrare gli attori – che poi sono le opere –, e di osservarli, ascoltarli, sentirli.

È anche una poetica del frammento? Certo lo scopo dell’autore non è d’intessere un gran-
de racconto monolitico, una compatta arcata narrativa, ma piuttosto di far parlare questi 

“personaggi” ciascuno con la sua voce, in una polifonia rispettosa delle rispettive singola-
rità. Da vicino, magari, potremmo faticare a cogliere la direzionalità, le linee principali e 
dominanti di quel contrappunto complesso che è l’arte di Marchelli, ma in realtà, a uno 
sguardo più attento e d’insieme, vi riconosceremo un ferreo rigore: lo stesso procedere 
sicuro e tranquillo – e qui la metafora musicale non è davvero tacciabile d’essere estrinseca 
– di una fuga di Bach, che, con i suoi molti temi, soggetti, controsoggetti ed episodi, non 
perde tuttavia la propria dimensione unitaria e conglobante, il tendere verso una mèta che 
trascende la tecnica e la materia.
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Installazione musicale
progetto esecutivo, musica e testo
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flauti: Marta Canobbio
ottoni: Giampiero Malfatto
voce recitante: Mirco Marchelli
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Nuvole basse, campane a martello.
Colore virgolato 
tra poche e tali espressioni 
adeguate al flusso ad effetto
che il cambiar rotta ce lo conceda l’aria
e prova ne è che il regolato canto
consenta vieppiù, pro tempore
pretese tattili in adeguate pose
poste, come si confà 
per una ballatella in forma libera
con passo lieve sul far della sera
in un respiro
omaggio pulsante, rossore ostinato
cedente motivi stilistici a virtù cardinali
scandenti l’ode col suono ovattato dei tempi in ritardo,
battenti forzati, bisticcio di modi, 
con prosit d’augurio quali quelli questuanti
gaudenti livelli in linea 
e uniformemente atti 
ad interpretarne il ruolo
che col fragor del tuono vien meno.

Bisbigli protési a calcolar se l’eco poi li riguardi
sordi balbettii mutanti in effettivi vantaggi all’udito
ci riconducono via via sempre più al tema in oggetto
che è in turno di notte che ciò accade
privo di fondamenta, campato in aria,
il calcio alla grancassa, tonfare percussivo visivo
similare allo sputar l’osso di una contesa conclusa male
sancisce il diritto alla requisitoria 
nei confronti di quegli strumenti
che tumultuino a profusione
rumoreggiamenti utili solo a chi
non scorge valide occasioni
per caldeggiare aguzzi ascolti ad imbuto.

Sentiti tanto poco da perder senso
modo maniera o direzione dei suoni in levare
che fan capolino col fiato sospeso
e se non fosse scuro e preparati a dovere
comparirebbe il fondo,
scomparso via da questa storia
prima di darne inizio,
abile a favorir vedute sceniche da palato fino
centrate su concetti fin qui elusi
per dar tempo al tempo,
sfogliante pagine difformemente ritratte
con certo garbo di risonanza
e olfattive storie glabre per sincerità e gusto
come da previo accordo
consono nella fattispecie
a vagheggiate tesi 
propositive di ambiti tonali caldi,
ad aperture ai venti, passibili di costrizioni,
che liberatisi loro, 
ci par pur sempre un eufemismo
ben augurarci il sole.

Nuvole basse 
Mirco Marchelli
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Elenco delle opere
  

p. 11  Mezza bellezza, 2013, carta, sgabello in legno, cm. 30x32x20   
p. 12  Giardino nascosto, 2012, carta, bottoni, ceramica, acrilico, cera, cm. 34x37x4
p. 13  Nuvole basse, 2013, carta, legno, tempera, ceramica, cera, cm. 37x24x32
p. 14  AEIOU - Opera vocale, 2013, aste in legno, tessuto, cera, dimensioni variabili
p. 15  Scale principali e secondarie, 2013, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 135x118x8
p. 16  Ascolto ad imbuto, 2013, tela, acrilico, tempera, bottoni, cera, cm. 167x133x8
p. 17  Stato, participio passato, 2003, tessuto, carta, tempera, sgabello, cera, 
 cm. 23x17x4 + 26x32x15, collezione Ivo Puppo
p. 18  Vale un però, 2013, carta, legno, cera, cm. 19x41x4
 Casette n. 26, 1997, libri, cera, cm. 17x14x4, collezione Giuseppina e Gabriele 

Caccia Dominioni
 Specchio d’acqua, 2005, cartone, tempera, cera, cm. 21x20x13,  collezione 
 Giuseppina e Gabriele Caccia Dominioni
 Casette serie n. 47, 1997, libri, cera, foto, cm. 17x22,5, courtesy Studio la Città, 

Verona
 Vale un però, 2013, carta, legno, cera, cm. 19x41x4
p. 19  Stato, participio passato, 2006, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 91x71x9, 
 collezione Aline e Giovanni Radice Fossati
p. 21  Seconda buona notte, 2000, tessuto, plexiglass, cm. 21x20x10 + 21x20x10, 

courtesy Studio la Città, Verona
p. 22  Son stati piccoli anche loro, 2003, libri, tela, cera, cm. 14x28x5, collezione 
 Giuseppina e Gabriele Caccia Dominioni
p. 23  Lo zio di Cristoforo, 1998, valigia, tempera, carta, plexiglass, cm. 42x92x15,5, 

courtesy Studio la Città, Verona
p. 24  In cauti suoni, 2013, tela, carta, acrilico, ceramica, cera, cm. 33x60x5
p. 25  Giardino religioso, 2010, libri, tempera, legno, ferro, cm. 14,5x23,5x3,5, 
 collezione Carlo Formica
p. 26  In cauti suoni, 2013, tela, carta, tempera, acrilico, ceramica, cera, cm. 41x56x7
p. 27  Vale un però, 2013, carta, legno, cera, cm. 19x41x4
p. 29  In cauti suoni, 2013, tela, carta, acrilico, tempera, cera, cm. 38x62x6

p. 30  Supponente sacro, 2006, tela, tempera, acrilico, cera, cm. 51x35x5, collezione 
Aline e Giovanni Radice Fossati

p. 31  Bella cera, 2013, ceramica, legno, carta, 16x25x7
p. 33  Acqua cheta, 2013, tela, tempera, verderame, cera, cm. 55x30x5
 Serenata, 2012, tela, verderame, tempera, cera, cm. 24x18x6
p. 34  Acqua cheta, 2006, legno, tela, tempera, verderame, cera, cm. 45x58x7, 
 collezione Aline e Giovanni Radice Fossati
 Bella statuina, 2013, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 36x23x5
p. 35  Bella statuina, 2013, tela, acrilico, cera, cm. 52x43x6
 Mezza bellezza, 2012, ceramica, tempera, carta, cera, sgabello, cm. 18x31x5 + 

19x35x17
p. 36  Aria, 2013, legno, tessuto, carta, tempera, cera, cm. 122x182x10
p. 37  Bollettino n. 3, 1997, tela, plexiglass, tempera, cm. 60x43,5x3,5, 
 collezione Carlo Formica
 Bollettino dei naviganti n. 13, 1996, carta, tela, legno, plexiglass, cm. 31,8x47x3, 

courtesy Studio la Città, Verona
p. 38  Mezza bellezza, 2012, carta, tempera, legno, cm. 72x52
p. 39  Casette n. 126, 2003, libri, tempera, cera, cm. 31x20x8, collezione Giuseppina 

e Gabriele Caccia Dominioni
p. 40  Mezza bellezza, 2012, tela, tempera, acrilico, cera, cm. 45x45x5, courtesy 
 Cardelli & Fontana, Sarzana
p. 41  Giardino religioso, 2009, tela, tempera, legno, ferro, cm. 34x25
p. 43  Casette del 23 gennaio n. 1, 1997, scatola di latta, quaderno, cm. 22x41x12, 

courtesy Studio la Città, Verona
p. 44  Bella statuina, 2013, tela, tempera, acrilico, cera, cm. 76x60x4, collezione 
 Luciano Castelvero
p. 45  Mezza bellezza, 2012, tessuto, tempera, legno, cera, cm. 134x90x6
p. 47  Serenata, 2013, tela, tempera, bottoni, cera, cm. 36x27x5
 Serenata, 2013, tela, tempera, cera, cm. 36x35x6
p. 48  Mezza bellezza, 2012, sgabello, ceramica, cartone, tempera, cm. 30x31x17
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 Giardino nascosto, 2013, tela, tempera, acrilico, bottoni, cera, cm. 27x35x13
p. 49  Giovinastro, 2010, tela, carta telata, legno, tempera, cera, cm. 120x196x11
 Sga-bello, 2013, carta, cassetti, sgabello, cera, cm. 68x36x29
 Giovinastro, 2010, aste in legno, tessuto, legno, cera, plexiglass, cm. 171x36x26
p. 51  Giardino religioso, 2011, carta, acrilico, tempera, cera, cm. 39x30x4, collezione Marco Rossi
 In cauti suoni, 2013, tela, tempera, cera, cm. 33x28x5
 Stato, participio passato, 2013, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 35x30x9
p. 52  Bella cera, 2013, ceramica, olio, cm. 20x19x5 + 13x21x10, collezione privata
p. 53  Pause n. 22 – Parto anch’io, 1998, foto, legno, carta, legno, plexiglass, cm. 52x88,5, courtesy Studio la Città, Verona
p. 54  Casetta n. 140, libri, carta, tessuto, tempera, cera, cm. 26x31x7, collezione Daniela Ferretti
p. 55  In cauti suoni, 2013, tela, tempera, bottoni, cera, cm. 26x32x10
p. 57  Pause bianche o nere che siano, 1998, carta, cartone, inchiostro, cm. 36x52 + 36x52, collezione Carlo Formica
p. 58  Bella statuina, 2013, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 197x96x24 + 214x98x16
p. 59  Orizzontale quasi verticale, 2005, carta, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 80x69x10, collezione Aline e Giovanni Radice Fossati
p. 60  Mezza bellezza, 2013, tela, tempera, cera, cm. 40x30x2 
 Stato, participio passato, 2009, tela, olio, cera, cm. 25x23x7, courtesy Galleria Traghetto Venezia
 Stato, participio passato, 2008, tessuto, legno, tempera, cera, cm. 44,5x44x6, collezione Rossella e Paolo Viancini
p. 61  Mezza bellezza con l’eco, 2013, tela, carta, legno, libro, cera, cm. 29x20x4 + 23x24x16
 Bella statuina, 2013, tela, carta, acrilico, cera, cm. 20x38x5
p. 62  Me ne prego, 2012, libri, acrilico, cera, cm. 20x18x13, collezione Ivo Puppo
p. 63  Bella statuina, 2013, tela, tempera, acrilico, cera, cm. 26x16x5
p. 64  Bella cera, 2013, ceramica, carta, olio, cm. 27x19x8
p. 65  Mezza bellezza, 2013, tela, acrilico, tempera, cera, cm. 34x24x5
p. 66  Serenata, 2013, masonite, carta, tempera, ceramica, cera, cm. 30x61x6
p. 67  Giardino religioso, 2013, tela, carta, tempera, cera, cm. 28x30x4
 Giardino religioso, 2013, tela, carta, acrilico, tempera, ceramica, cera, cm. 35x30x5
p. 69  Mezza bellezza, 2012, tela, tempera, ceramica, olio, cm. 28x30x6
p. 70  Bombardino, 2001, bombardino, sgabello, cassettiera, foto, plexiglass, carta, tempera, cm. 104x56,5x4 + 73,5x111x54
p. 71  Mezza bellezza, 2012, sgabello, ceramica, cartone, tempera, cm. 30x31x17
 Giardino nascosto, 2013, tela, tempera, acrilico, bottoni, cera, cm. 27x35x13
 Aria, 2013, legno, tessuto, carta, tempera, cera, cm. 122x182x10
p. 78  Progetto grafico per installazione sonora (part.)
p. 80  Partitura di Nuvole basse (part.)
p. 82  Progetto grafico per installazione sonora
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Installazione con sei opere, 1997/2001
sgabello, legno, libri, plexiglass, carta, cera
dimensioni variabili
collezione Giuseppina e Gabriele Caccia Dominioni
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Mirco Marchelli
(Novi Ligure, 1963)
  

Mostre personali

2013 Scena muta per nuvole basse, progetto di Elena Povellato, Palazzo Fortuny, Venezia  

2012 Mezza bellezza, a cura di Marina Mojana, MarcoRossi artecontemporanea, Pietrasanta e Milano  

2011 Belle statuine, a cura di Luca Beatrice, Eventinove artecontemporanea, Torino
 Stato, Participio Passato, a cura di Luigi Cerutti, Accademia Filarmonica, Casale Monferrato
 Meno Mare, Galleria Ghetta, Ortisei
 In che stato, Galleria Traghetto, Venezia
 Al mare farà brutto, Eventinove artecontemporanea, Borgomanero

2010   Parole povere, MarcoRossi artecontemporanea, Monza    
 Piano pianissimo, MarcoRossi artecontemporanea, Verona

2009  Aristocratica, a cura di Angela Madesani, Galeria Miquel Alzueta, Barcellona 
 Aristocratica, a cura di Angela Madesani, GlobArt Gallery, Acqui Terme 
 Otium, Rosso 20sette artecontemporanea, Roma 

2008  Ma c’è un Ma, a cura di Luca Beatrice, SpiraleArte artecontemporanea, Pietrasanta
 Amata o tic tac, a cura di Marisa Vescovo, Cardelli e Fontana, Sarzana
 Mirco Marchelli, Galeria Miquel Alzueta, Casavells, Girona

2007  Ma c’è un Ma, a cura di Luca Beatrice, Eventinove Artecontemporanea, Torino
 Trombe clarini e genis, a cura di Marco Meneguzzo, Spirale Arte, Milano
 Bella cera, Galleria Traghetto, Roma

2006  Via Crucis, a cura di Andrea Dall’Asta, ex Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, Villafranca Piemonte

2005  Mirco Marchelli, Galleria Miguel Alzueta, Barcellona



87

 Cime, segni e specchi d’acqua, Cardelli e Fontana, Sarzana
 Biennale Aldo Roncaglia, San Felice sul Panaro, Modena

2004  Quindici diciotto, Galleria Traghetto, Venezia

2003 Acqua calda acqua fredda, a cura di Marco Vallora, Studio La Città, Verona

2002 Via Crucis, a cura di Andrea Dall’Asta, Galleria San Fedele, Milano

2001 C’era una volta il re, Galerie Bäumler, Regensburg

2000 Orizzontale quasi verticale, a cura di  Luigi Meneghelli, Studio La Città, Verona

1999 Asino chi legge, Todi Arte Festival 
 Cristoforo prima di partire, Galleria Ferrara, Reggio Emilia

1998 Mirco Marchelli, Galerie Sfeir Semler, Amburgo 
 Pause popolari, a cura di Vittoria Coen, Studio La Città, Verona

1997 La casa di Mirco, a cura di Maura Pozzati, Studio La Città, Verona

1996 Mirco Marchelli, Galleria Cesarea, Genova 

1995 Galleria Triangolo Nero, Alessandria

1994 Galleria Corte Zerbo, Gavi

Mostre collettive

2012 Costellazione, a cura di Luigi Cerutti, Cardelli e Fontana, Sarzana

2011 LIV Biennale d’Arte di Venezia, Padiglione Italia, a cura di Vittorio Sgarbi, Arsenale, Venezia 
Alla luce della Croce. Arte antica e contemporanea a confronto, a cura di Andrea Dall’Asta, Fondazione Lercaro, Bologna 

 A due a due, a cura di Marisa Vescovo, Museo dei Campionissimi, Novi Ligure
 AAM, a cura di Tiziana Manca, Spazio Eventiquattro Gruppo 24Ore, Milano

2010 Clicking on the future, a cura di Angela Madesani, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero
 Impronte, a cura di Federico Bonioni, Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia
 La leggerezza della scultura, a cura di Carlo Pesce, Parco dell’Arte, Cerrina Monferrato
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 Nel segno della croce, a cura di Andrea Dall’Asta, Ede Palmieri, Francesco Tedeschi, Galleria San Fedele, Milano
 Vertigini, a cura di Viviana Siviero, Studio Vigato, Alessandria
 11 artisti per il Museo a Cielo Aperto, a cura di Rino Tacchella, Denice
 Contemporaneamente, MarcoRossi artecontemporanea, Pietrasanta

2009 L’oro nero, a cura di Alberto Fiz, MarcoRossi artecontemporanea, Milano
 Favole d’artisti di ieri e di oggi, a cura di Andrea Dall’Asta, Galleria San Fedele, Milano
 Ad Librandum, a cura di Stefania Portinari, Valmore Zordan e Alberto Zanchetta, sedi varie, Vicenza
 8 artisti 4 mura, Studio di Architettura Gatti, Alessandria
 Imago, Eventinove artecontemporanea, Borgomanero  

2008  100 anni di creatività in Piemonte, a cura di Marisa Vescovo, Palazzo del Monferrato, Alessandria
 Blu, MarcoRossi SpiraleArte, Milano

2006 Sentire con gli occhi, a cura di Andrea Dall’Asta, Galleria San Fedele, Milano 

2005 Je ne regrette rien, Studio La Città, Verona
 Galleria Art Forum, Ute Barth, Zurigo
 Galleria Traghetto, Venezia

2004 Biennale di Arte Sacra, Museo Stauros, Isola del Gran Sasso, Teramo

2002 Il respiro nascosto delle cose, Studio La Città, Verona

2001 Storie storte e vite parallele, Galleria di Castelbianco, Savona

2000 Carte blanche à Helene de Franchis, a cura di Helene de Franchis, Galerie Lucien Durand Le Gaillard, Parigi

1999 Morbida quiete è la notte, Studio La Città, Verona

Nuvole basse, 2013
tela, tempera, acrilico, cera
cm. 200x200x12
collezione Luciano Castelvero
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