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Pagina precedente:
Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 2018
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica
Cm 150 x 300

Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 1990
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica
Cm 62,5 x 125

Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 1990
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica

Cm 62,5 x 125
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Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 2018
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica
Cm 125 x 250



Possiamo almeno dire che la struttura [simbolica] non ha alcun rapporto con la for-
ma sensibile, né con una figura dell’immaginazione, né con un’essenza intelligibile. 
Niente a che vedere con una forma: infatti la struttura non si definisce affatto con 
un’autonomia del tutto, con una pregnanza del tutto sulle parti, con una Gestalt che 
si eserciterebbe nel reale e nella percezione; la struttura si definisce al contrario per 
la natura di certi elementi atomici che pretendono di render conto a un tempo della 
formazione del tutto e della variazione delle parti. Nulla a che vedere con le figure 
dell’immaginazione. 

Da Lo strutturalismo di Gilles Deleuze
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Incidenti Planetari (5 elementi), 2016
Legno fresato e piedistallo in ferro
Cm 35 x 35; 40 x 40; 45 x 45; 50 x 50; 55 x 55
Ed 1/3
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Essere non qui, 2017
Olio su tela
Cm 130 x 220
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Essere non qui, 2017
Olio su tela

Cm 130 x 220
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Essere non qui, 2017
Olio su tela
Cm 130 x 220
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Dunque, dicevamo...

di Marco Meneguzzo

“Dunque, dicevamo …”: con queste parole Luigi Einaudi riprendeva a scri-

vere i suoi commenti politici dopo vent’anni di censura del regime fascista. 

L’idea di un discorso interrotto in maniera traumatica col timore che non 

potesse più essere ripreso aveva lasciato il passo a quell’idea di continuità 

del pensiero che non si interrompe neppure dopo due decenni di silen-

zio: si può smettere di manifestare il proprio pensiero, ma non di pensa-

re, soprattutto se questa pericolosa attitudine è stata ben coltivata prima 

dell’interruzione. Marco Mazzucconi ne è un esempio: brillante inventore di 

forme per circa un ventennio a partire dal 1985, promessa riconosciuta e 

quasi osannata della giovane arte italiana, per quasi dieci anni è rimasto in 

silenzio - con pochissime e sporadiche eccezioni, in qualche collettiva -, ha 

cambiato occupazione, è diventato padre orgoglioso, senza recriminare sul 

mondo dell’arte e le sue ingiustizie o le sue durezze, e ora si ripresenta con 

una serie di lavori nuovi, anzi nuovissimi, che testimoniano concretamente 

di un pensiero che ha continuato a elaborare forme anche in questi anni si-

lenziosi. Decisione coraggiosa, se si pensa a quanto sia difficile cominciare 

di nuovo dopo aver fatto il “gran rifiuto”, e in particolar modo per un artista 

italiano, che deve sempre dimostrare di “occupare un posto” nel panorama 

artistico, senza pensare di potersi assentare neppure per qualche mese … 

evidentemente, Mazzucconi ha lasciato un buon ricordo di sé, e qualche 

rimpianto per quella sua attività lasciata a metà, per cui oggi siamo felici di 

aver ritrovato quella promessa. La questione, tuttavia, è se questa sia stata 

27

mantenuta, perché le condizioni della società, l’evoluzione del gusto, le 

modificazioni dei linguaggi sono stati notevoli (benché in nuce già presenti 

negli anni Ottanta), mentre la risposta operativa e formale difficilmente 

può dimenticarsi di quegli inizi e, soprattutto, raramente un artista riesce 

nel concreto a superare d’un balzo un gap cronologico così importante. In 

altre parole, quando è accaduto che un artista interrompesse a lungo il suo 

lavoro per poi reiniziarlo – si può pensare, per esempio, a Piero Gilardi -, la 

nuova opera ha dovuto necessariamente ricominciare formalmente là dove 

si era interrotta, perché anche in presenza di idee nuove, è quasi impossi-

bile per un artista non “ricucire” lo strappo temporale se non riprendendo 

le forme lasciate allora. Se “natura non facit saltus” è ancor più vero che 

“ars non facit saltus” …

A questo punto, però, una volta assodato che ritroveremo forme lasciate 

molti anni fa - in una versione nuova o almeno fortemente rinnovata -, la 

questione è se queste siano ancora aderenti ai nostri tempi, e se le idee che 

vi stanno dietro, o alla base, siano ancora attuali. Per risolvere il quesito, 

bisogna chiedersi quali siano state e quali siano ora, non certo partendo 

dalla “narrazione” che ogni opera può portare con sé, ma dall’attitudine 

che l’artista vive nel concepirla e che trasmette attraverso la forma a chi 

guarda. Quale potrebbe essere una parola-chiave per questi suoi lavori, così 

formalmente diversi tra di loro? Esiste un minimo comun denominatore che 
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Essere non qui, 2017
Olio su tela
Cm 220 x 130

Essere non qui, 2017
Olio su tela

Cm 220 x 130
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Installazione Tenere zinne, 1987
Galleria Facsimile, Milano

li renda simili nella concezione, visto che nella forma non lo sono? Arrivia-

moci per gli indizi che conosco – pochi per la verità, pur frequentandoci 

ormai da trent’anni – con cui guarda al mondo. Mazzucconi è una persona 

curiosa,  realmente cosmopolita (con questo intendo che non si stupisce e 

non ostenta di poter leggere in francese o in inglese i giornali, o di sposare 

una ragazza coreana, o di aver lavorato come trendsetter per riviste giap-

ponesi), un gran lettore pur non essendo particolarmente colto, è capace 

di intraprendere i lavori più vari, e si diverte a concepire meccanismi, a 

provare certi paradossi operativi in maniera a volte ancor più formalmente 

puntigliosa e pignola che idealmente precisa. Le sue opere sembrano tutte 

scaturite da un colpo d’ingegno se non proprio di genio, di cui verrebbe da 

gridare, come in un set cinematografico: “Buona la prima!”. Si tratta allora 

di parole come “leggerezza”, “ironia”, “istinto”, “disinvoltura”? Di sicuro. 

Sebbene poi, a ben considerare questa sequenza (e a ripensare alle sue 

modalità di costruzione dell’opera) così convincente all’inizio, un dubbio 

critico venga nell’accostamento di “istinto” e “ironia”, per esempio, in cui 

l’istinto per statuto non collima con nessuna delle altre tre, pur collimando 

col suo lavoro, come gli altri tre termini. Mazzucconi infatti sembra fare 

tutto per istinto – che forse potrebbe essere anche sostituito dall’intuito, 

termine più umano e meno animale – e questo lo salva – lo ha salvato – 

dal confronto con artisti più anziani e affermati che magari hanno fatto 

qualcosa di simile, senza che lui lo sapesse. L’ironia è allora un elemento 

secondo, che viene dopo, e che spesso appartiene alla cultura di chi guar-

da, perché vi si riconosce qualcosa di noto risolto però con la freschezza 

dell’intuizione, con la disinvoltura di chi vuole vedere subito quel che ha 

pensato, senza curarsi troppo della storia, dei linguaggi precedenti, del 
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But and if, 2018
Catene in ferro e acciaio
Cm 300 x 104 x 104
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Essere non qui, 2017
Olio su tela
Cm 220 x 130
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contesto. In questo senso, Mazzucconi e pochi altri della sua generazione, 

costituiscono il prototipo dell’artista globale, che in fondo ha cancellato 

la storia per adottare la geografia, ha abdicato alla pretesa utopica della 

verità, irrealizzabile, in favore di un “mi piace”. 

Di fatto Mazzucconi non guarda, fa …

Fa quel che gli suggerisce l’intuito, il desiderio momentaneo, il baluginio di 

un’idea, ma poi, da vero artista, si applica puntigliosamente (è la seconda 

volta che usiamo questo aggettivo/avverbio) alla sua realizzazione. Negli 

anni Ottanta tagliava lastre di ferro con le forme curve dei puzzle o gonfiava 

lamiere come fossero pneumatici, oggi a casa sua ha fatto costruire su suo 

progetto una macchina rotante a lento moto che gli consente di dipingere 

lentissimamente paesaggi “stirati”, o riduce a una sorta di “luna quadrata” 

dei cubi lignei tempestati di fori rotondi di varia misura, quasi fossero dei 

crateri, oppure passa intere giornate di fronte al computer per abbinare 

parole che appaiono casualmente sullo schermo: questi esempi solo per ri-

chiamare l’attenzione su come la “leggerezza” visiva o l’ironia del pensiero 

che stanno dietro questa forma derivino anche dalla concretezza estrema, 

addirittura da meccanismi che per un momento mi hanno fatto pensare 

alla macchina punitiva de “La colonia penale” di Kafka, con la differenza 

che quella portava alla morte del condannato attraverso la ripetizione delle 

motivazioni della condanna, incise sulla sua carne, mentre queste sono un 

“passatempo” potenzialmente infinito, cioè senza inizio e senza fine, come 

infinite sono le stelle de “Dimmi una stella”.

Si tratta dunque di una leggerezza dell’idea concretamente realizzata at-
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traverso un lavorio lungo e preciso, e restituita all’occhio come una forma 

o un oggetto nato “tutto e subito”, e che non poteva che essere così (gran 

complimento, questo!…). Forse il ciclo di lavori che oggi più lo rappresenta 

– e il più vocato al successo collezionistico – è quello dei “pezzi dorati”,che 

riassumono in sé tutti gli elementi ideali e istintivi citati sin qui. La tela ti-

rata su cornici dorate – specchiere, cornici barocche, panoplie – nasconde 

l’oggetto sottostante e lo trasferisce nel mistero, ma allo stesso tempo è 

una superficie che di solito viene dipinta; contemporaneamente non è la 

tela bianca con la sua ansia di assolutezza Moderna (vedi Giulio Paolini …) 

pur essendo vergine e comunque “artistica” per forza di cose, in virtù del 

suo essere tela per quadri: è un décalage di significato, che in qualche modo 

la avvicina alla quotidianità pur mantenendo una certa distanza. Qualcosa 

di meno universale e di più domestico, una specie di assolutezza parziale, 

se ci si passa l’ossimoro, che è il massimo cui possiamo aspirare oggi. 
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Essere non qui, 2017
Olio su tela

Cm 130 x 220



Essere non qui, 2016
Olio su tela

Cm 125 x 225
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Essere non qui, 2016
Olio su tela

Cm 125 x 225
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Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 2018
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica
Cm 100 x 200
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Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 1990
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica

Cm 62,5 x 125

Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 1990
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica
Cm 62,5 x 125
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Informale visto dall’uomo e visto dal cane (dittico), 1988
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica
Cm 99 x 198

46





5150

Pezzo dorato, 2016
Tela su cornice
Cm 113 x 149 x 14
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Pezzo dorato, 2016
Tela su cornice

Cm 98 x 74 x 12
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Pezzo dorato, 2016
Tela su cornice
Cm 100 x 76 x 9



Pezzo dorato, 2016
Tela su cornice
Cm 82 x 126 x 12
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Il mio interesse verso il bianco è tangenziale. Lo sfioro senza approfondirlo. Le tele 
bianche da pittore tese su cornici barocche, e più recentemente tese su telai dalla 
geometria sghemba sono opere che lasciano immaginare una storia diversa da 
quella che lo spunto originale potrebbe suggerire. 

Marco Mazzucconi
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Mikado painting, 2018
Tela su struttura di legno
Cm 96 x 90 x 18

schiarire
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Installazione Mikado, 1997
Murazzi del Po, Torino
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Mikado painting, 2018
Tela su struttura di legno

Cm 76 x 68 x 20
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Ipotesi Funzionale, 1995
Ferro ossitagliato
Cm 40 x 50 x 3



Senza titolo, 2018
Tela su struttura di legno
Cm 68 x 60 x 18
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L’astrazione si espande attraverso un processo materiale ed unificatore. Paesaggi 
irraggiungibili e impenetrabili necessitano di essere vissuti con la forza dello strania-
mento. La realtà diventa per l’artista un processo di immaginazione carico di tensioni 
e poetica di matrice esistenziale.
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Pezzo dorato, 2016
Tela su cornice

Cm 86 x 100 
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Pensiero sghembo (Enote), 2017
Tela su cornice
Cm 51,5 x 51 (30)(41)(7)(18,5)

Pensiero sghembo (Awe), 2017
Tela su cornice

Cm 51,5 x 51,5 (41,5)(24)(13,5)(7,5)



Mostra Essere non qui, 2017
Primae Noctis Art Gallery, Lugano
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Pensiero sghembo (Enthuse), 2017
Tela su cornice
Cm 63 x 63 (46)(31)(18,5)(9) 



Informale visto dall’uomo e visto dal cane, 2018
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica

Cm 100 x 200
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Cookie, 2018
Tela su cornice
Cm 95 x 75,5

Cookie, 2018
Tela su cornice
Cm 95 x 75,5
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L’utilizzo di cornici barocche, strutture di legno e più recentemente schiuma poliure-
tanica inserita dietro tele monocrome ha consentito all’artista di sbilanciare nuova-
mente il rapporto tra supporto e superficie e di creare nuovi e inediti effetti di luce ed 
ombre a seconda dell’inclinazione della sorgente luminosa.

Cookie, 2018
Tela su cornice
Cm 90 x 113
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Cookie, 2018
Tela su cornice
Cm 95 x 75,5

Cookie, 2018
Tela su cornice
Cm 95 x 75,5
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Informale visto dall’uomo e visto dal cane, 2018
Olio su alluminio e riproduzione B/N fotografica

Cm 125 x 250



Mostra Essere non qui, 2017
Primae Noctis Art Gallery, Lugano



Cookie, 2016
Tela su cornice
Cm 150 x 150

Cookie, 2016
Tela su cornice
Cm 120 x 101,5
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Paisley, 1990
Ferro ossitagliato
Cm 111 x 99 x 3

ll Paisley è una texture ottenuta utilizzando il boteh, un motivo vegetale a forma di 
goccia di origine persiana. Tale texture è diventata molto popolare in Occidente nel 
XVIII e XIX secolo a seguito delle importazioni di tali modelli artistici dall’India britan-
nica, in particolare sotto forma di scialli del Kashmir. 
Motivo ornamentale caratteristico dei tappeti orientali, Marco Mazzucconi lo reinter-
preta e traduce materialmente per creare superfici equilibrate in cui la sinuosità e 
fluidità degli elementi decorativi si unisce armoniosamente alla geometria tagliente 
del ferro.
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Senza titolo, 1992
Valvola e lamiera in acciaio
Cm 56 x 56 x 6
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Installazione But and if, 1995
Strutture in ferro

Galleria Massimo Minini, Brescia
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Chance di un capolavoro, 1991
Piume di struzzo
Dimensioni variabili

Chance di un capolavoro, 1991
Piume di struzzo

Dimensioni variabili



101100

Chance di un capolavoro (serie COAM), 1990
Legno

Cm 85 x 160 x 50



Mostra Essere non qui, 2017
Primae Noctis Art Gallery, Lugano



Dimmi una stella, 2016
Stampa Lambda su pannello di alluminio

Cm 70 x 100
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Dimmi una stella, 2016
Stampa Lambda su pannello di alluminio
Cm 70 x 100



Installazione Safe Zero, 2000
Stampa digitale

Galleria Massimo Minini, Brescia
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Pittore per indizi, 1989
Tavolozze di vetro e pittura ad olio
Dimensioni variabili
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