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Ma quando si dice:”Come faccio a sapere che cosa intende?Vedo 
soltanto i suoi segni”, io rispondo:” Come fa lui a sapere che cosa 
intende? Anche lui ha soltanto i suoi segni.”                
 Ludwig Wittgenstein, Richerche filosofiche, p.504

Per parlare di Marco Colazzo si deve partire dalla domanda 
principale dell’arte visiva: come vediamo le cose mentre le 
vediamo? E cosa percepiamo di ciò che vediamo? 
Colazzo parla di un vuoto tra visibile ed invisibile, e di quel 
brevissimo attimo dove l’uno riesce a sovrastare l’altro e a tro-
vare la forza di divenire qualcosa. Tra il segno visibile e quello 
sensibile definisce i ricorrenti “slittamenti” 1.
Nonostante sostiene di non dividere mai la pittura tra astratto 
e figurativo, tuttavia è chiaro il suo tendere alla gestualità. Nel 
suo percorso l’artista si è avvicinato alla dimensione umana, 
frammentandone la figura in particolari anatomici del corpo 
(Me medesimo). Ha indagato la figura intera in forme solide 
di automi e burattini (Puppets e Audiofonovisivi) e il loro rap-
porto con lo spazio che le conteneva. Alla fine, si è liberato 
dalla dissociazione e dalla ricerca di una unità figurativa a fa-
vore di una unità sintetica. Unità sintetica che è unificazione 
dentro la molteplicità delle figure. 
E pian piano passa dalle opere con matrice progettuale, ver-
so una totale libertà espressiva: “Lavorando sul divenire delle 
cose, ho abbandonato nel tempo l’idea del progetto. Credo 
che questo sia un punto fondamentale del dipingere; accet-
tare il suggerimento che ti arriva dal lavoro”2. Cosi lo spazio di 
creazione, non è artefatto dal progetto, è il lavoro stesso che 
indica la via.
Lo spazio mentale di Colazzo conquista la libertà del gesto fi-
sico, nel segno che il corpo avverte. Studia la prospettiva del-
lo spazio mentale con i piani cromatici della materia, come se 
sottolineasse la necessità di mettere a fuoco la visione. 
Per la personale all’Interno14, oltre ad alcune opere ad olio 
su tela,  presenta una serie di lavori eseguiti nelle tonalità del 
bianco e del nero con tecnica mista su carta e cartone; un 
bianco e nero che appare spontaneo e risoluto, e che man-
tiene piani cromatici e le profondità prospettiche tipiche del 
colore.
La mostra si chiama “Cortile”; portatore di luce e aereazione 

che è al contempo dentro e fuori. Per dirla con Wittgenstein è: 
il membro intermedio. Infatti, per il filosofo, la comprensione 
consiste nel fatto che noi vediamo le connessioni; un’estetica 
quindi che accentua l’importanza di trovare e di creare mem-
bri intermedi. L’artista per evidenziare le forze invisibili che 
intuisce, mette insieme sequenze di spazi visivi senza con-
nessione anticipata. Ma con una vibrazione connettiva che 
genera relazioni percepibili.
Lo storico segue il percorso dell’artista sperando di cogliere 
qualche indizio che possa guidare lo sguardo, ma per il resto 
tutto rimane nel dominio del limite linguistico. Le connes-
sioni indicibili vengono scoperte di volta in volta nel silenzio 
dell’opera. Come ci insegna Susan Sontag: “Anzichè di un’er-
meneutica, abbiamo bisogno di un’erotica dell’arte” 3.

NOTE:

1 - Il termine che Marco Colazzo nomina per una serie delle 
sue opere; ricordiamo la sua mostra al Palazzo delle Esposi-
zioni: Slittamenti - una e la sua radice quadrata, 1992

2 - La conversazione con Marco Colazzo, ArtNoise, giugno 
2014

3 - Susan Sontag, Against Interpretation, 1966

HELIA HAMEDANI

Cortile



CORTILE10 11CORTILE

Senza titolo, 72x92, tecnica mista su cartone, 2015 Senza titolo, 72x92, tecnica mista su cartone, 2015



CORTILE12 13CORTILE

Foto di insieme

Helia Hamedani: Tu conosci Marco Colazzo da oltre tre lustri, 
ritrovi nel suo percorso una forte tendenza alla
gestualità? Se si, come definiresti questo fenomeno?
Lorenzo Canova: Non avevo mai pensato in modo specifico 
all’elemento gestuale per Marco Colazzo, effettivamente
le “opere al nero” di questa mostra potrebbero richiamare 
certe soluzioni compositive che risalgono ad artisti come,
ad esempio, Jackson Pollock, Franz Kline, Willem De Kooning, 
Emilio Vedova o Afro, ma anche alla cultura orientale
del segno e della calligrafia. Tuttavia vedo in questi lavori una 
densità e una stratificazione pittorica più dilatate nel
tempo e più profonde, meditate e realizzate come se il segno 
nero scavasse negli stagni oscuri della memoria e
scoprisse paesaggi fatti di evocazioni liquide, tra lampi di luce 
e forme che serpeggiano parafrasando immaginari
mondi animali e vegetali. Forse il gesto non è quello di rottura, 
di protesta, di urlo tragico ed esistenziale degli artisti
del secondo dopoguerra tra Informale ed Espressionismo 
Astratto, ma un gesto riflessivo del pensiero che raggiunge
l’inconscio, un gesto in bilico tra rapidità e lentezza, come 
quello e assoluto di Chuang-Tzu nelle Lezioni americane di
Italo Calvino, che, dopo dieci anni di attesa, dà forma al “più 
perfetto granchio che si fosse mai visto” proprio con un
solo gesto della mano.
H.H.: Come e’ stata la tua esperienza da curatore con Marco 
Colazzo?
L.C.: Ritengo Marco Colazzo un grande artista, un caro amico 
e un gran signore. Abbiamo avuto sempre un dialogo
proficuo e abbiamo condiviso mostre ed esperienze 
importanti. Sono felice di aver potuto collaborare con lui in 
molte
occasioni.
H.H.: A tuo avviso, considerando Marco come un pittore a tutto 
tondo, come lo dobbiamo affrontare? Bombardati da
mille immagini dei media a schermo luminoso, come dobbiamo 
gurdare oggi un quadro ed in particolare un quadro
di Marco?
L.C.: Marco Colazzo è un artista ricco di riferimenti e molto 

Un dialogo con 
Lorenzo Canova sulla mostra 

Cortile di Marco Colazzo
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dotato tecnicamente, ma che in molti anni di lavoro ha
elaborato un suo linguaggio autonomo di grande interesse, 
un pittore talmente capace che può permettersi una sua 
personalissima e raffinata “sprezzatura” pittorica (come si 
diceva anticamente), quella apparente trascuratezza dello 
stile che nasconde in realtà una grande sapienza nel fare e nel 
concepire l’opera. Per quello che riguarda la pittura, credo che 
per la sua stessa natura di medium lento, nonostante la sua 
apparente fragilità, possa rappresentare un filtro percettivo 
che distilli quel bombardamento di immagini di cui parli, 
ovviamente se l’artista è intelligente, intuitivo, preparato 
e dotato. La pittura è certamente una tecnica difficile e 
quando un quadro è brutto non ha nessuna delle possibilità 
di salvezza che sono concesse ad altre forme espressive. 
La pittura, tuttavia, per la sua stessa essenza originaria e 
per la sua storia millenaria, appartiene alle radici archetipe 
dell’umanità e la sua unione
di materia e pensiero attraverso la mano dell’artista è radicata 
nel nostro profondo. Credo che la pittura vada guardata 
sia conoscendo la sua lunga evoluzione (e ammirando le 
opere originali, per quanto possibile), i suoi segreti tecnici, le 
sue scuole, i suoi significati e i suoi stili, ma che vada anche 
“sentita” cogliendo anche quel frammento
esistenziale di tempo e di vita che l’artista ha condensato sul 
supporto attraverso la sua stessa materia.
H.H.: Che novita’ e sviluppi e quale filo di continuita’ trovi nelle 
nuove opere in bianco-nero della mostra Cortile?
L.C.: Mi pare che in queste opere in bianco e nero Colazzo 
esprima tutta la sua forza compositiva, la sua ponderata
leggerezza e la sua qualità coloristica, come i grandi pittori 
antichi che erano capaci di far sentire tutti i passaggi
cromatici anche nelle loro opere monocrome. Questo ciclo mi 
sembra che faccia emergere una più intensa libertà
espressiva, ma anche tutto il rigore di un autore che restituisce 
il senso architettonico della struttura costruttiva del
proprio lavoro filtrandolo e trasfigurandolo attraverso la 
fluida vibrazione del segno che diventa colore.

Sinistra: Senza titolo, 35x50, tecnica mista su carta, 2015/ Destra: Senza titolo, 72x92, tecnica mista su cartone, 2015
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Senza titolo, 35x50, tecnica mista su carta, 2015 Sopra: Senza titolo, 24x30, olio su tela, 2014/ Sotto: Senza titolo,72x92, tecnica mista su cartone, 2015
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Marco Colazzo
Nato nel 1963. Vive e lavora a Roma.

Principali mostre personali
2009
- Audiofonovisivi, a cura di Lorenzo Canova e Marco Mene-
guzzo, Galleria Liliana Maniero, Roma.
2008
- Orti, a cura di Angelo Capasso, Numerouno ArteContempo-
ranea, Trento.
2005
- Marco Colazzo, a cura di Alessandro Bazan, Francescopanta-
leone ArteContemporanea, Palermo.
1997
- Marco Colazzo, a cura di Fabio Sargentini, testo in catalogo 
di Raffaele Gavarro, Associazione Culturale L’Attico, Roma.
1994
- Personale, a cura di Alfonso Artiaco, Galleria Alfonso Artiaco, 
Pozzuoli (Na).
- Ritratti unici, a cura di Marco Colapietro, Galleria La Nuova 
Pesa, Roma.
1991
- Doppio monologo, a cura di Ludovico Pratesi e Paola Ugoli-
ni, Galleria Eralov, Roma.

Principali mostre collettive
2015
- Imago Mundi – Luciano Benetton Collection: Praestigium 
Italia, a cura di Luca Beatrice, Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo, Torino - Fondazione Giorgi Cini, Venezia.
- XLVIII Premio Vasto di Arte Contemporanea, L’Arte Magica, a 
cura di Lorenzo Canova, Scuderie di Palazzo Aragona, Vasto (CH).
- C’è chi dipinge... a cura di Fabio Sargentini, Associazione Cul-
turale L’Attico, Roma.
2014
- Murat è vivo, - Premio Pio Alferano - a cura di Vittorio Sgarbi , 
Belvedere San Costabile – Castello dell’Abate, Castellabate (SA).
- Open House, a cura di Helia Hamedani e Laura Lionetti, Via 
porta Fuga 12, Spoleto (PG).

- Opere su carta dal 900 Italiano, Bibo’s Place, Todi, (PG).
- Serpentopoli, a cura di Fabio Sargentini, Associazione Cultu-
rale L’Attico , Roma.
2013
- Side Wall, a cura di Paolo Cortese, Galleria Monserrato Arte 
‘900, Roma.
- L’immagine mutante, rassegna di film sperimentali e video 
d’artista a cura di Benedetta Carpi De Resini, MACRO, Roma.
- Selezioni Affettive a cura di Peter Benson Miller, Studio An-
geletti, Roma.
- Review, Weber & Weber Arte Moderna e Contemporanea, 
Torino.
2012
- Artisti in condominio, a cura di Achille Bonito Oliva, ex ma-
gazzini di portonaccio, Roma.
- 2, a cura di Elena Marioni, Arteperoggi – Galleria Incontro 
d’Arte, Roma.
2011
- Sweet Sheets, a cura di Federico Lupo, Zelle Arte Contempo-
rana, Palermo.
- L’intreccio dei viaggi, a cura di Lorenzo Canova, LVI Mostra 
Nazionale Premio Città di Termoli,
Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Termoli (CB).
- L’arte non è cosa nostra, a cura di Vittorio Sgarbi, Biennale 
di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione 
Italia, Venezia.
- Via Arimondi, a cura di Shara Wasserman e Mauro Di Silve-
stre, Gallery of Art Temple University Rome, Roma.
2010
- Casalciprano - Wall drawings, Archivio delle Arti Elettroni-
che, Laboratorio per l’Arte
Contemporanea - Università del Molise, Campobasso.
- Impresa Pittura, a cura di Raffaele Gavarro e Claudio Libero 
Pisano, CIAC, Castello Colonna di Genazzano (RM).

Foto di insieme

Curriculum
MARCO COLAZZO
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- Ultime generazioni. XII Esposizione Nazionale Quadriennale 
d’Arte, Palazzo delle Esposizioni e Ala Mazzoniana, Roma.
- Interfacce, a cura di Raffaele Gavarro, ex Carcere Borbonico, 
Avellino.
- In tempo, a cura di Raffaele Gavarro, Galleria Alberto Weber, 
Torino.
- Martiri e Santi, a cura di Fabio Sargentini, testo di Marco Co-
lapietro, Associazione Culturale
L’Attico, Roma.
1995
- Campagna Romana – an artistic dimension in Rome, a cura 
di Simona Marchini e Benedetta
Lucherini, The Italian Cultural Istitute London, Londra.
- XVIII Premio Nazionale Arti Visive Citta di Gallarate, a cura di Ro-
berto Lambarelli, Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate (MI)
- Allarmi, a cura di Raffaele Gavarro, Quartiere Militare Borbo-
nico, Casagiove (CE)
- S.P.Q.R. , Galleria Vivas, Parigi.
1994
- Piccoli film d’artista, a cura di Marco Giusti, Fuori Orario Rai 3, 
Palazzo delle Esposizioni, Roma.
- La passeggiata, a cura di Matteo Boetti, École Régionale des 
Beaux-Arts de Rennes, Rennes (FR).
- Equinozio d’Autunno, a cura di Roberto Lambarelli, Castello 
di Rivara, Rivara (TO).
- Ars lux, sedi varie, Bologna.
- Ritratto-autoritratto, Trevi Flash Art Museum, Trevi (PG).
- Inventario 3, Galleria Loft Art Club, Valdagno (VI).
- Misura e dismisura, a cura di Matteo Boetti, Associazione 
Culturale Autori-messa, Roma.
1993
- Palle, Studio Stefania Miscetti, Roma.
- Luoghi, Galleria il Segno, Roma.
- Segnali dall’arme, Associazione Culturale Studio Aperto, 
Roma.
- Arte a Roma, a cura di Ludovico Pratesi, Palazzo della Civiltà 
del Lavoro, Roma.
- 77 riquadri x 7 artisti, a cura di Matteo Boetti, Associazione 
Culturale Autori-messa, Roma.
- Straniati stracci, a cura di Laura Cherubini, Carcere dell’Inqui-
sizione, Spoleto (Pg); Palazzo Toschi Mosca, Pesaro.
- Arte in classe, a cura di Ludovico Pratesi, Scuola Giosuè Car-
ducci, Roma.
- 667 Km tra Roma e Torino, a cura di Luca Beatrice e Cristiana 
Perrella, Galleria Cavellini,
Brescia.
- Time to time,a cura di Luca Beatrice, Castello di Rivara, Rivara (To).
- Micce, Chiesa di Santa Lucia, Gaeta (Lt).
- Quattro tempi, a cura di Stefania Miscetti, Studio Stefania 
Miscetti, Roma
1992
- A parete, Galleria Ennio Borzi, Roma.
-Giovani artisti IV, a cura di Laura Cherubini, Palazzo delle 

Esposizioni, Roma.
- Splendente, a cura di Luciano Pistoni e Laura Cherubini, Ca-
stello di Volpaia, Radda in Chianti (Si).
- Fiar International Prize, a cura di Giacinto di Pietrantonio, Mi-
lano, Roma, Parigi, Londra, New York, Los Angeles.
- Imprimatur, a cura di Achille Bonito Oliva, ex Chiesa di San 
Carpoforo in Brera, Milano.

Residenze e Premi
- #BoCS# ResidenzaArtisticaCosenza2015 a cura dell’Associa-
zione Culturale Martedì Critici.
- 1996 Vicitore del Premio Fondazione Palazzo Bricherasio, 
Concorso Internazionale Giovani Artisti “Modernità - Proget-
to 2000” , Torino.

Laboratori didattici artistici
2012 Laboratorio con i detenuti della Casa Circondariale di 
Siena in collaborazione con la Cooperativa Eva D. Toklas e 
l’Associazione A Roma Insieme.
2010 “Le realtà nascoste” laboratorio con i detenuti della Casa 
Circondariale di Siena e gli studenti dell’Istituto G. Carducci in 
collaborazione con la Cooperativa Eva D. Toklas e l’Associazio-
ne A Roma Insieme.
2003 “La città vivibile”, laboratorio con i bambini della Scuola 
Elementare di Cortona in collaborazione con la Cooperativa 
Eva D. Toklas e l’Associazione A Roma Insieme.
2003 “I colori del corpo” laboratorio con i pazienti del Centro 
Diurno di Via Monte Santo di Roma in collaborazione con la 
Cooperativa Eva D. Toklas e l’Associazione A Roma Insieme.

- Under Italian Eyes, a cura di Lorenzo Canova, Horizon One - 
Mahmoud Khalil Museum – Cairo.
- Diorama Italiano, a cura di Carlo Fabrizio Carli, 61° Premio 
Michetti, Francavilla al mare (CH).
2009
- Venticinque tondi tondi, a cura di Liliana Maniero, testo in 
catalogo di Nicola Monti, Galleria Liliana Maniero, Roma.
- Corrispondenze, a cura di Lorenzo Canova, Dexia Crediop, 
Roma.
- Fabula, a cura di Andrea Fogli, Studio Angeletti, Roma.
- Echi futuristi – Echos futuristas, a cura di Marco Meneguzzo, 
Museo Municipal “Dr. Genaro Pérez”, Córdoba, Argentina.
- Premio Fabbri, a cura di Beatrice Buscoroli, Casina delle rose, 
Bologna.
- Donne di Roma, a cura di Giuseppe Cerasa, Auditorio Parco 
della Musica, Roma.
- Italian Calling, a cura di Giovanni Bonelli, Galleria BonelliLab, 
Canneto S/O (MN)
- Hard Art, a cura di Fabio Sargentini, Associazione Culturale 
L’Attico, Roma.
- Artabù – Icone della trasgressione, a cura di Salvatore Colan-
tuoni, Complesso Munumentale di S. Francesco, Giffoni (SA).
- Incroci. Otto presenze nell’arte contemporanea, a cura di Lo-
renzo Canova, Centro per l’arte contemporanea Open Space, 
Catanzaro.
2008
- Experimenta, Collezione Farnesina, a cura di Maurizio Calve-
si, Lorenzo Canova, Marco Meneguzzo, Marisa Vescovo, Mini-
stero degli Affari Esteri, Roma.
- Q8, a cura di Liliana Maniero, Galleria Maniero, Roma.
- XV Esposizione Nazionale Quadriennale d’Arte, Ultime Ge-
nerazioni Palazzo delle Esposizioni, Roma.
- I colori di Roma, a cura di Giuseppe Cerasa, Auditorium Par-
co della Musica, Roma.
2007
- Cantiere in corso, Aratro, a cura di Lorenzo Canova e Flavia 
Monceri, Archivio delle Arti Elettroniche, Laboratorio per l’Ar-
te Contemporanea dell’Università del Molise, Campobasso.
- Interni romani, a cura di Giuseppe Cerasa, Auditorium Parco 
della Musica, Roma.
- On the Edge of Vision, a cura di Rajeev Lochan e Lorenzo 
Canova, New Idioms in Indian & Italian Contemporary Art, 
Victoria Memorial Hall, Calcutta (IN).
2006
- Opening, L.I.B.R.A. a cura di Beatrice Buscaroli, Arte Contem-
poranea, Catania
- GRAZIE per una volta, omaggio di 47 artisti a Giacinto Cero-
ne, Valentina Bonomo Artecontemporanea, Roma.
- O mia cara trementina, Romberg Arte Contemporanea, La-
tina (RM).
- Pittura elettrica, a cura di Lorenzo Canova, GiaMaArt Studio, 
Vitulano (BN).
- Eterno presente primordiale, a cura di Gianluca Marziani,.

Galleria Artsinergy, Bologna.
2005
- Colazzo, Di Silvestre, Nardi, Galleria Maniero, Roma.
- Il senso del male, a cura di Lorenzo Canova, Galleria delle 
Arti Contemporanee, Caserta.
2004
- Arte Italiana per il XXI Secolo, a cura di Lorenzo Canova, Mi-
nistero degli Affari Esteri, Roma.
- D.O.C., a cura di Roberto Annecchini, Change+Partner Con-
temporary Art, Roma.
- On Paper, A.A.M. a cura di Fracesco Moschini, Architettura 
Arte Moderna, Roma.
- Relazionale, Change+Partner Contemporary Art, Roma.
2003
- Pagine nere, a cura di Fabio Sargentini, Associazione Cultu-
rale L’Attico, Roma.
2002
- Antologia romana, a cura di Roberto Lambarelli, Galleria 
Alessandro Bagnai, Siena.
- Art Box, a cura della Fondazione Volume! Centro per l’Arte e 
la Cultura “A. Capezzano”, Rende (CO).
2001
- Codice Mutante, a cura di Maurizio Calvesi, Lorenzo Canova , 
XXVI Premio Avezzano, ex Granai Torlonia, Avezzano (AQ).
- Resistenza, a cura di Paolo Balmas, Palazzo Comunale, Tivoli (RM).
2000
- Futurama, a cura di Bruno Corà, Raffaele Gavarro, Marco Me-
neguzzo, Museo Pecci, Prato.
- Bandiera rossa, a cura di Fabio Sargentini, testo in catalogo 
di Maurizio Calvesi, Associazione Culturale L’Attico, Roma.
- Anableps, a cura di Mario De candia, Studio Stefania Miscet-
ti, Roma.
1999
- Autodafe’, a cura di Raffaele Gavarro, Studio Ercolani, Bolo-
gna.
- Diade, Galleria Il Segno, Roma.
1998
- Immaginate, a cura di Raffaele Gavarro, ex Palazzo Comuna-
le, Santa Maria Capua Vetere (CE).
- La pittura nella cruna dell’ago, a cura di Raffaele Gavarro, 
Palazzo delle Arti, Capodrise (CE).
- La festa dell’arte, a cura di Ludovico Pratesi, ex Mattatoio, 
Roma.
- Panta Rei, Galleria Carlo Maria Weber, Torino.1997
- Roma. Four young painters, a cura di Fabio Sargentini, testo 
in catalogo di Fabiana Sargentini, Galleria Generous Miracles, 
New York.
- Collezione permanente, a cura di Demetrio Paparoni, Galle-
ria Civica d’Arte Contemporanea, Siracusa.
- Il Giro d’Italia dell’arte, a cura di Raffaele Gavarro, Associazio-
ne Culturale L’Attico, Roma. 1996
- Modernità - Progetto 2000, a cura di Laura Cherubini, Palaz-
zo Bricherasio, Torino.
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