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“I PAINt ANd CARVE FRoM thE VERy 

BEGINNING, FRoM thE FIRSt MoMENt 

I dREw oR PAINtEd, I hAVE BEEN 

PAINtING ANd SCULPtING to GEt A 

GRIP oN REALIty, to PRotECt MySELF, 

to FEEd MySELF, to GEt BIGGER.   ■    

to GEt BIGGER to PRotECt MySELF 

BEttER, to FIGht BEttER, to BE AS 

FREE AS PoSSIBLE; to tRy – wIth thE 

MEANS thAt ARE Now MoSt CLEARLy 

MINE – to SEE BEttER, to UNdERStANd 

thINGS ARoUNd ME BEttER.   ■    

to UNdERStANd BEttER to BE FREE 

ANd AS BIG AS PoSSIBLE, to SPENd,  

to SPENd MySELF AS MUCh AS PoSSIBLE 

IN whAt I do, to dISCoVER NEw 

woRLdS, to wAGE My wAR”

alberto Giacometti

“Io FACCIo dELLA PIttURA E dELLA 

SCULtURA, LE FACCIo dA SEMPRE, dA 

qUANdo PER LA PRIMA VoLtA ho 

dISEGNAto o dIPINto PER MoRdERE 

NELLA REALtà, PER NUtRIRMI, PER 

CRESCERE.    ■    CRESCERE PER MEGLIo 

dIFENdERMI, PER MEGLIo AttACCARE, 

PER ESSERE LIBERo IL PIù PoSSIBILE 

PER CERCARE – CoN I MEzzI 

ChE oGGI MI SoNo PIù PRoPRI –  

dI VEdERE MEGLIo, dI CAPIRE 

PIù A FoNdo CIò ChE MI 

CIRCoNdA.    ■    CAPIRE PIù A FoNdo 

PER ESSERE PIù LIBERo, PIù FoRtE,  

PER dARE, PER dARMI dI PIù IN CIò  

ChE FACCIo, PER CoRRERE I MIEI 

RISChI, PER SCoPRIRE NUoVI MoNdI, 

PER FARE LA MIA GUERRA.”

alberto Giacometti

ritorno al mare 1999, olio su tela, cm 140x100



9Prefazione
preface

È giusto che uno, come il sottoscritto, scriva qualcosa per introdurre la monografia 

di un artista solo in quanto chiamato – pro tempore - a occuparsi di un pezzo del 

governo della città? Me lo chiedo non per sottrarmi a un compito, che svolgo invece 

volentieri, ma perché un assessore non è necessariamente un critico e la funzione 

non può da sola colmare un limite di competenza, di mestiere. E il povero assessore 

corre dunque il rischio di limitarsi a dire parole di circostanza, mimare goffamente 

un compito che altri svolgono con 

l’agilità dell’abitudine oltre che dello 

studio.    ■    Cerco dunque di pormi 

di fronte all’opera di Marco Verrel-

li con l’ingenuità dello spettatore 

qualunque, dell’osservatore indifeso.    

■    E la prima sensazione che trag-

go dalla sorpresa che trasmettono 

queste immagini nitide, smaglianti è 

quella di avere a che fare non con 

Is It rIght for someone lIke myself to wrIte an IntroductIon to a monograph 

on an artIst sImply because he has been called – pro tempore – to partIcIpate 

In the runnIng of a cIty? I ask myself thIs not to wrIggle out of a task whIch 

I am only too happy to perform, but because a councIllor Is not necessarIly 

a crItIc and hIs post does not In Itself compensate for a lack of professIonal 

skIll and experIence. the poor councIllor thus runs the rIsk of sImply ut-

terIng a serIes of truIsms, clumsIly mImIckIng a style adopted by others wIth 

the ease of practIce and study. so I have trIed to stand In front of marco 

verrellI’s works wIth the naIvety of the ordInary vIewer, the defenceless 

observer.   ■   the fIrst ImpressIon created by the surprIse whIch these sharp, 

umberto Croppi 
[Assessore alla Cultura Comune di Roma] 

[Councillor for Culture of the City of Rome]

roma nord 2001, olio su tela, cm 90x90
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glossy Images arouse In me Is that I am dealIng 

not wIth pure creatIon but wIth a medIum, 

an Intellectual key to InterepretIng the mun-

dane, a way of readIng the plot of everyday 

lIfe. an unprecedented readIng. more than a 

realIst vIsIon, even In Its hyper-realIst versIon, 

what appears before my eyes Is a meta-realIty, fragments of the world 

dIstIlled and purIfIed of any traces of organIc matter. the world of 

human beIngs Is that of our technologIcal creatIons, fragments of 

structures, detaIls of artIfIcIal lIfe, just as the tarmac on whIch we 

drIve, the metal components of a flyover, the couplIng of a tram are 

artIfIcIal. nature Itself Is composed only of chemIstry, water, clouds, 

vapour and lIght. blIndIng lIghts whIch gIve meanIng, whIch Inter-

pret.   ■   thIs Is a world portrayed In Its two extremes: prImordIal ele-

ments and elements created by human Inter-

ventIon. a pure gaze whIch pushes us beyond 

representatIon and leaves us In all our fragIle 

humanIty, whIch Is nonetheless a brIdge be-

tween the formless and the complete.   ■   as-

cetIc envIronments lIke an operatIng theatre 

whIch nonetheless emanate clear-cut sensa-

una pura creazione ma con un medium, una chiave intel-

lettuale di interpretazione del quotidiano, una lettura della 

trama del reale. Una lettura inedita.    ■    Più che una visione 

realistica, seppur nella sua versione iper, quello che mi ap-

pare è una meta-realtà, pezzi di mondo 

distillati e puliti da ogni traccia di or-

ganicità. Il mondo dell’uomo è quello 

delle sue realizzazioni tecnologiche, 

frammenti di strutture, dettagli di vita 

artificiale, come artificiale è l’asfalto su 

cui ci spostiamo, il segmento metallico 

di una sopraelevata, il giunto di un tram. 

La natura stessa è solo fatta di chimica, 

acqua, nuvole, vapori, e luci. Luci fortissime che danno si-

gnificato, che interpretano.    ■    E’ quindi una realtà colta nei 

suoi due estremi, elementi primigenei o derivati dall’azione 

dell’uomo. Uno sguardo puro che ci mette al di qua della 

rappresentazione e ci lascia con tutta la nostra caduca uma-

nità che è pur tuttavia un ponte tra l’informe e il compiuto.    

■    Ambienti asettici come una sala operatoria che emana-

tIons, almost emotIons: because they are pervaded by our feelIngs, 

by the recollectIon of moments, by remInIscences.   ■   so the artIst 

has succeeded In the task whIch, more than any other, Is hIs own: 

to broaden the scope of our perceptIon of the world, to take us 

where we would otherwIse have been unable 

to go; and thIs places us In the condItIon 

proper to the vIewer, who Is asked to ques-

tIon hIs certaIntIes and awake from hIs tor-

por: the condItIon of gratItude..

no però sensazioni nette, quasi sentimenti: 

perché pervasi dalle nostre emozioni, da 

ricordi di attimi, da evocazioni.    ■    dunque 

l’artista svolge il compito che più di ogni 

altro gli si addice, quello di allargare i confini della nostra per-

cezione del mondo, di portarci dove non saremmo stati in 

grado di andare e questo pone noi nella condizione propria 

dell’osservatore che è chiamato a ridiscutere le sue certezze, 

a risvegliarsi dalla sua pigrizia: la condizione della gratitudine.

Porta maggiore 1997, olio su tela, cm 80x120



13Marco Verrelli è un artista che ha sa-

puto elaborare e sviluppare una del-

le linee portanti che caratterizzano 

l’arte italiana del Novecento, quella 

visione che coglie il nucleo di miste-

ro che si nasconde nelle cose che ci 

accompagnano ogni giorno. questo 

sguardo è quello che da de Chirico a 

Boccioni, da Sironi a Scipione si sof-

ferma sugli edifici, sulle strade o sulle 

coste con i loro fari scoprendo il nu-

cleo vivo e ignoto della loro presen-

za, un aspetto che non eravamo stati 

in grado di vedere e che invece era 

lì da sempre, pronto a manifestarsi.    

■    In questo senso, l’altro riferimento 

a Edward hopper (anticipatore della 

chIrIco to boccIonI, from sIronI to scIpIone, has dwelled on buIldIngs, roads or coasts wIth theIr lIghthouses, 

revealIng the vItal and unknown core of theIr exIstence, an aspect whIch we were unable to see but was always 

there, ready to show Itself.   ■   as such, the quotatIons of edward hopper (a forerunner of hyperrealIsm), who 

Is also rIghtly mentIoned frequently when speakIng of verrellI, clearly tIe In wIth thIs ItalIan context. In part 

as an artIst marco verrellI 

has succeeded In devIsIng and 

developIng one of the maIn 

trends characterIzIng twen-

tIeth-century ItalIan art: the 

vIsIon whIch captures that mys-

terIous core lyIng hIdden wIth-

In the objects that accompany 

us In our everyday lIves. thIs Is 

the same gaze whIch, from de 

the metallIc heart 
of the world

lorenzo Canova [Critico - Art Critic]

Il cuore metallico 
del mondo

milano-roma 2001, olio su tela, cm 70x100

milano-roma [dettaglio]



14 1514 visione iperrealista), che correttamente viene spesso avanzato parlando di Verrelli, 

ha una sua evidente connessione con il contesto italiano già proposto, anche per 

l’influenza dechirichiana che denunciano i fari del maestro americano, legati alle torri 

metafisiche del pictor optimus, in un rapporto che si avverte con evidenza proprio 

nei fari dipinti dallo stesso Verrelli.    ■    Anche per questo, quando ci si trova a notare 

il riflesso di un neon su un tram, il sole calante che dà un tono particolare alla ver-

thIs Is due to the Influence of de chIrIco, evIdent In the amerIcan master’s 

lIghthouses, a quotatIon of the metaphysIcal towers of the pIctor optImus, a 

relatIonshIp also obvIous In the lIghthouses paInted by verrellI.   ■   thIs Is one 

reason why, when we fInd ourselves notIcIng a neon lIght reflected on a 

tram, the peculIar tone conferred by the settIng sun on paInted scaffoldIng 

or the sky mIrrored In the chrome of a guardraIl, we cannot help but thInk 

of the revelatory capacIty whIch Imbues verrellI’s paIntIngs, that sensItIvIty 

capable of dIscoverIng unexpected relatIonshIps wIthIn the world around 

us.   ■   In lIne wIth the requIrements of the “archItectural” vIsIon whIch, ever 

sInce de chIrIco’s ItalIan pIazzas, has had a profound Influence on twentI-

eth century art, from dalì to hItchcock and postmodern desIgn or vIdeo-

games lIke Ico, verrellI uncovers the urban mystery of pylons and flyovers, 

the arcanum of lIghthouses and coastal roads, the transIt of passengers 

through an aIrport and the stasIs of waItIng. these are vIsIonary Images of 

a future, sIgns of a metaphysIcal way of InterpretIng representatIon expressed 

In paIntIng and enrIched by verrellI’s personal code.   ■   In Its developments, 

nice di un traliccio o il cielo che 

si riflette sulla cromatura di un 

guardrail non si può fare a meno 

di pensare alla capacità di rivela-

zione che appartiene ai quadri di 

Verrelli, la sua sensibilità nello sco-

prire nessi inattesi in quello che ci 

circonda.    ■    Seguendo la neces-

sità di quella visione “architettura-

le” che, dalle piazze italiane di de 

Chirico in poi, ha segnato profon-

damente la visione del Ventesimo 

secolo, da Dalì a Hitchcock fino 

alle progettazioni postmoderne o 

a un videogioco come ICO, Verrel-

li scopre infatti il mistero urbano 

charged dIalogue between the components 

of the paIntIng; thIs creates a sense of com-

plementarIty between the archItecture and 

the machInes/cars as they relate clouds 

or tarmac.   ■   In some ways we could see 

verrellI as an artIst suspended between 

heaven and earth, between the ground wIth 

the screechIng wheels of traIns and the 

sky agaInst whIch the metal structures of 

brIdges or street lIghts are sIlhouetted. thIs 

dIalectIcs between the hIgh and the low 

fInds In lIght Its expressIve medIum, Its bInder, 

Its essence, all the more concrete for Its ap-

parently ImmaterIal nature.   ■   the artIst’s 

long and dIverse career has unfolded on 

these premIses, wIth contInuIty and dIgres-

marco verrellI’s career has been supported by a constant attentIon to the qualIty of hIs paIntIng, 

thanks to the solId technIcal abIlItIes whIch have allowed hIm to create works of undoubted mas-

tery. on thIs basIs verrellI has embarked upon a process of formal and mental purIfIcatIon, constantly 

rarefyIng the IndIvIdual elements of hIs paIntIngs wIthout losIng that plastIc solIdIty whIch Is one 

of the most Important and essentIal features of hIs work. hIs systematIc drIve for concIsIon has 

led the artIst towards a severe concentratIon of the vIsual data composIng the Intense and hIghly 

dei piloni e dei cavalcavia, l’arcano dei fari e delle strade che 

si allungano sul mare, il transito dei passeggeri negli aeroporti 

e la stasi di chi aspetta qualcosa, immagini visionarie di un fu-

turo, segnali di una visione metafisica della rappresentazione 

trasferita in pittura, a cui Verrelli regala il suo codice persona-

le. Nelle sue evoluzioni, il percorso di Marco Verrelli è stato 

comunque sostenuto da una costante attenzione per la qua-

lità pittorica incentrata su una salda capacità tecnica da cui 

nascono risultati di sicura e indubbia maestria. Verrelli su que-

sta base ha dato vita a un tragitto di purificazione formale e 

mentale che ha costantemente rarefatto gli elementi dei suoi 

quadri senza però perdere la solidità plastica che è uno degli 

elementi più importanti e uno dei centri fondanti della sua 

opera. questo sistematico lavoro di sintesi ha portato per-

tanto l’artista verso una severa concentrazione dei dati visivi 

che formano l’intenso e serrato dialogo tra le componenti 
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sIons, dIscards and developments whIch always fInd a coherent synthesIs In hIs lImpIdly InterpretatIve 

gaze, successfully condensIng all these possIble perceptIve stImulI Into a composIte but unItary creatIve 

system.   ■   the themes tackled by verrellI are numerous and one of the most Important Is that Inter-

woven wIth hIs Interest In the metropolIs wIth Its buIldIngs and steel, cement and glass structures, 

a cIty crossed by transport Infrastructure wIth Its junctIons, cables, headlIghts and tracks, a cIty 

often sublImated Into Its vertIcal presences whIch rIse upwards lIke ancIent towers or mIllennIa-old 

columns.   ■   verrellI often reveals the melancholy essence of nIght In the cIty, the electrIc solItude 

of trams (prevIously a theme favoured by alberto zIverI) whose yellowIsh headlIghts mIngle wIth the 

reflectIons of streetlIghts on tarmac, IllumInatIng the crowded emptIness of theIr evenIng sadness, 

the desolate waIt of an Illegal petrol pump attendant sIttIng In the cold at an all-nIght petrol sta-

mediterranean SundanCe 2002, olio su tela, cm 70x100

del dipinto, verso la complementarità delle architetture e delle macchine in relazione 

con le nuvole o con l’asfalto.    ■    In un certo senso si potrebbe considerare Verrelli 

un artista sospeso tra cielo e terra, tra il suolo dove stridono i meccanismi delle 

ruote dei treni e l’azzurro dove si stagliano le strutture metalliche dei ponti o dei 

pali della luce, in una dialettica tra il basso e l’alto che trova nella luce il suo medium 

portante, il suo legante costruttivo, la sua essenza tanto più concreta quanto più 

apparentemente immateriale.    ■    Su questi presupposti l’artista ha dunque dipanato 

un lungo percorso articolato, fatto di continuità e digressioni, di scarti e di sviluppi 

che si sono coniugati però con coerenza nella limpida declinazione del suo sguardo 

che riesce a condensare tutti i possibili stimoli percettivi in un composito ma coeso 

mediterranean SundanCe [dettaglio]
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delle presenze che aiutano il suo corso, come accade con i 

fari, necessari segnali per le rotte dei navigatori, tracciati del 

mistero del viaggio, dell’enigma della partenza e della speranza 

del ritorno in un porto consolatore che da de Chirico e hop-

per si sono trasformati in vere e proprie icone metaforiche 

di una (post)modernità che ritrova nel mito, negli archetipi e 

nei simboli la sua origine e la sua forza vitale perennemen-

te rinnovata. I fari di Verrelli non sono però dipinti in modo 

descrittivo nel contesto del paesaggio ma sono isolati con il 

metodo usato per i piloni e le torri della città, creando però 

suggestioni e rimandi diversi, un clima di evocazioni intrecciate 

ai riflessi dei fari, al blu del cielo e alla loro severa definizione 

architettonica e cromatica, dove il bianco modula con le sue 

tonalità il palpito di una sera destinata a essere scandita dalla 

grande lampada che lancia i suoi primi avvisi nel cielo vesper-

tino sospeso tra l’avanzare della notte e gli estremi riflessi del 

giorno.    ■    Il fascino del viaggio giunge infine a comprendere 

il tema del cammino dell’umanità verso nuovi raggiungimenti 

e nuovi mari ideali, con tutto il loro carico di angoscia per 

l’ignoto e per l’enigma di quello che sarà. questo aspetto 

costituisce la parte meno conosciuta ma non meno impor- 

lIke the pylons and towers of the cIty, to 

create a varIety of dIfferent ImpressIons and 

remInIscences. thIs evocatIve atmosphere In-

terweaves wIth the reflectIons of the dark 

blue lIghts of the sky and theIr severe archI-

tectural and chromatIc renderIng, In whIch 

the dIfferent shades of whIte modulate the 

pulsatIons of an evenIng whose rhythms 

are destIned to be marked out by the great 

lIght as It sends Its fIrst warnIngs Into the 

twIlIght sky, caught between the onset of 

nIght and the last lIght of day.   ■   the at-

tractIons of travel even comprIse the theme 

of mankInd’s progress towards new achIeve-

ments and new Ideal oceans, laden wIth 

theIr cargo of fears about the unknown 

and the mystery of the future. thIs Is the 

least well-known, but not the least Impor-

tant, aspect of verrellI’s work; that whIch 

tIon or the sImIlarly dIsconsolate waIt of an elderly passenger, lost 

In faraway memorIes In an aIrport waItIng room, places destIned to 

remaIn forever empty In the expectatIon of new occupants.   ■   travel 

Is another Important theme In verrellI’s work. often the paInter does 

not depIct the movement of travel but rath-

er the ImmobIle presences whIch help travel 

to occur: lIghthouses, essentIal sIgnals for 

saIlors on theIr voyages, tracIng the mys-

tery of travel, the enIgma of departures and 

hopes of return to a consolatory harbour. 

from de chIrIco and hopper lIghthouses 

have become the true metaphorIcal Icons of 

a (post)modernIty whIch fInds In myth, archetypes and symbols Its 

orIgIns and Its constantly renewed lIfe force.   ■   yet verrellI’s lIght-

houses are not paInted descrIptIvely In theIr landscape but Isolated, 

relli scopre spesso l’anima melanconica 

della notte nelle metropoli, la solitudine 

elettrica dei tram (già cari ad Alberto 

ziveri) con le loro luci giallastre intrec-

ciate ai riflessi dei fari sull’asfalto che 

illuminano il vuoto abitato della loro 

mestizia serale, la desolazione delle attese di un benzinaio 

abusivo seduto nel freddo di un distributore di carburante 

notturno o la simile desolazione dell’attesa di un anziano 

viaggiatore immerso nei suoi vecchi ricordi tra i sedili un sala 

d’aspetto di un aeroporto, posti destinati sempre a restare 

vuoti nell’attesa di nuovi occupanti.    ■    Il 

viaggio rappresenta poi un altro tema 

importante nell’opera di Verrelli che di 

quello stesso viaggio spesso non rap-

presenta il movimento ma l’immobilità 

sistema creativo.    ■    Le tematiche affrontate da Verrelli sono infatti molte, ma una delle 

più rilevanti è quella che s’intreccia al suo interesse per la metropoli con i suoi edifici e le 

sue strutture di acciaio, cemento e cristallo, una città attraversata da mezzi di trasporto 

con i loro meccanismi di giunture, di fili, di fari e di rotaie, una città che spesso si sublima 

nelle sue presenze verticali che sorgono come antiche torri o colonne millenarie.    ■    Ver-
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tante del lavoro di Verrelli e ha dato vita 

a quadri dove piloti interstellari atterra-

no nel deserto, a rappresentazioni di ar-

chitetture avveniristiche, ai tapis roulant 

di aeroporti dalla luce acida e innaturale 

che conducono fino a cancelli spalancati 

verso strane partenze. In questo con-

testo si colloca dunque la visione degli 

androidi e dei manichini di Verrelli, che si 

collegano ai manichini di de Chirico con 

l’aggiunta di un clima prossimo a certi 

romanzi e film di fantascienza nella loro 

visione distopica del futuro, nell’inquie-

tudine per un mondo postumano non 

lontano da quello immaginato da Philip 

K. dick dove l’uomo potrebbe essere so-

stituito dai suoi replicanti, dagli androidi 

da lui stesso creati.    ■    Nelle sue ope-

re più recenti il pittore è giunto infatti 

lIes behInd hIs paIntIngs of Interstellar pIlots landIng In the desert, de-

pIctIons of futurIstIc archItectures, and the tapIs roulants of aIrports 

under an acId and unnatural lIght leadIng towards gates thrown 

open for strange departures.   ■   thIs Is the context In whIch we should 

vIew verrellI’s depIctIons of androIds and manIkIns, a quotatIon of de 

chIrIco’s manIkIns but wIth the addItIon of an atmosphere remInIscent 

of some scI-fI novels and fIlms In theIr dystopIc vIsIon of the future, the 

worrIes about a post-human world not unlIke that ImagIned by phIlIp k. 

dIck In whIch humans may be replaced by rep-

lIcants, by the androIds whIch we ourselves 

have created.   ■   In hIs most recent works, the 

paInter has createad hybrIds of human bodIes 

and machInes, gIvIng the eyes of mechanIcal 

cyborgs an exIstentIal lIght whIch reveals 

theIr melancholy perceptIon and awareness 

of theIr synthetIc, manIpulated, laboratory-

a ibridare corpi umani e macchine, a 

dare un chiarore esistenziale agli oc-

chi dei cyborg meccanici, a scoprire 

la loro melanconica percezione e la 

consapevolezza di una vita sintetica, 

manipolata e costruita in laboratorio.    

■    In questo contesto si trova non a 

caso uno degli elementi più forti del-

l’opera di Verrelli, la sua qualità unica 

nel dare un valore pittorico miste-

rioso e icastico, un’energia intensa e 

eCliSSe
2007, olio su tela, 

cm 140x180
[particolare]

eCliSSe 
[dettaglio]



la memoire 2003, olio su tela, cm 70x100

pulsante all’essenza artificiale del mondo che ci circonda, come se il pennello 

dell’artista fosse paradossalmente capace di dare vita biologica all’artificiale 

e di spostare la natura in un universo contraffatto. Così attraverso il batti-

to segreto della pittura, nella presenza imperscrutabile della sua vibrazione 

profonda che anima la nuove scoperte dello sguardo, nei quadri di Verrelli le 

cose fremono di uno scintillio enigmatico, di un bagliore irreale attraversato 

dai riflessi elettronici di led e di laser, di una luce che rivela con forza il cuore 

metallico della nostra realtà.

made lIfe.   ■   unsurprIsIngly, thIs Is where one of the strongest features of verrellI’s work lIes: 

hIs unIque abIlIty to confer on the artIfIcIal essence of the world around us a mysterIous 

and IcastIc pIctorIal qualIty, an Intense and pulsatIng energy. It Is as If the artIst’s brush were 

paradoxIcally capable of gIvIng bIologIcal lIfe to the artIfIcIal and of shIftIng nature Into 

a counterfeIt unIverse. thus, through the secret heartbeat of paIntIng, Its unseen vIbratIons 

anImatIng the new dIscoverIes of the gaze, In verrellI’s works objects quIver wIth enIgmatIc 

sparks, an unreal lumInescence crossed by the electronIc reflectIons of led lIghts and lasers, 

a lIght that forcefully reveals the metallIc heart of our world.

la memoire [dettaglio]



La conoscenza con Marco è di “lungo corso”; è iniziata diversi anni fa e – seguendolo nel tempo – sono di-

ventato suo collezionista appassionato. Poi la bellissima serie dei fari – con la loro ricca dimensione semiotica 

I have known marco for a long tIme, for many 

years now, and – whIle followIng hIs career – have 

become a keen collector of hIs works. then hIs beau-

tIful serIes of lIghthouses – wIth theIr wealth of 

dIfferent meanIngs – fascInated me to the poInt that 

rIta and I chose them for the 2009 kanso calendar.   

■   our frIendshIp Is based on a shared Interest In 

understandIng and representIng the power of tech-

nology and Its capacIty to transform our world 

by creatIng artefacts. marco works on the pIctorIal 

representatIon of the products of technology, I on 

the laws underlyIng theIr creatIon and the problems 

L’arte dei non luoghi

– mi ha affascinato al pun-

to da sceglierli – complice 

Rita – come protagonisti 

del calendario Kanso 2009.    

■    La ragione del nostro le-

game si fonda su un interes-

se comune: comprendere 

e rappresentare il potere 

della tecnica e la sua capa-

cità di trasformare il mondo 

con la creazione di artefat-

ti. Marco scandaglia la rap-

presentazione pittorica dei 

prodotti della tecnica, io le 

leggi che sottendono la loro 

realizzazione e le proble-

matiche associate alla loro 

introduzione nel mercato 

e la loro adozione da parte 

degli utenti.    ■    E la nostra 

rappresentazione di questa 

incessante metamorfosi uti-

lizza un metodo “scientifico” 

– e dunque oggettivo, fede-

le quasi asettico – che però ma gli androidi Sognano PeCore elettriChe? 2003, olio su tela, cm 70x70

andrea granelli 
[Amministratore delegato di Kanso / Chairman of Kanso]

the art of non-places
RefleCtIOns On MARCO VeRRellI

RIFLESSIoNI SoPRA MARCo VERRELLI



26 27non rinuncia alla scintilla creativa, quell’intuizione che fa la differenza rispetto alle rap-

presentazioni canoniche, “fotografiche” e che oltretutto le marca in maniera personale 

caratterizzandone l’autore in maniera indelebile.    ■    questa dialettica tra oggettività e 

soggettività sembra contraddittoria, quasi impossibile. Le opere di Marco sono infatti per-

fette nella loro verosimiglianza – quasi fotografica – eppure nel contempo intimamente 

sue, riconoscibili fin dal primo sguardo. Ed è in questa tensione che sta l’esprit d’artiste di 

assocIated wIth theIr marketIng and the way they are used.   ■   our representa-

tIon of thIs unceasIng metamorphosIs makes use of a “scIentIfIc” methodology 

– and therefore objectIve, faIthful almost to the poInt of ascetIcIsm – whIch 

does not, however, Ignore the creatIve spark, that IntuItIon whIch makes these 

dIfferent from canonIcal, “photographIc” representatIons and whIch above all 

sIngles them out In a personal manner, IndelIbly characterIstIc of theIr author.   

■   thIs dIalectIcs between objectIvIty and subjectIvIty mIght seem contradIctory, 

almost ImpossIble. marco’s works are perfect In theIr verIsImIlItude – almost lIke 

photographs – and yet at the same tIme IntImately hIs own, Instantly recognIz-

able. It Is In thIs tensIon that marco’s esprit d’artiste and hIs poetIcs lIe.   ■   In hIs 

work on modernIty, representIng those anonymous places – the non-places 

whIch could be anywhere – marco Is a modern landscape artIst contrIbutIng 

to a new type of Grand tour: he turns anonymous places Into Icons of an ImagI-

nary and ImagInatIve representatIon of our contemporary world.   ■   though 

marco Is a realIst paInter he Is almost hyperrealIst In hIs abIlIty to represent 

that symbolIc realIty, that atmosphere whIch goes beyond objects and whIch In 

Marco, la sua poetica.    ■    Pur lavo-

rando sulla modernità, rappresen-

tando quei luoghi anonimi – quei 

non luoghi che potrebbero essere 

dovunque – Marco è un moder-

no paesaggista che contribuisce 

a una nuova forma di Grand tour: 

trasforma infatti luoghi anonimi 

in icone di una rappresentazione 

immaginaria e immaginifica del 

nostro territorio contemporaneo.    

■    Pur essendo un pittore realista, 

diventa infatti iperrealista poiché 

riesce a rappresentare quella real-

tà simbolica, quella atmosfera che 

va al di là degli oggetti e che nel 

of surveyors and development speculators. he 

gIves lIfe back to InanImate objects, turnIng 

them Into vehIcles for our emotIons.   ■   thIs 

gIft remInds me of the wonderful exhIbItIon 

the MinGei spirit in Japan held at the splendId 

musée du quaI branly, a masterpIece by the 

archItect jean nouvel. the mIngeI movement, 

led by the phIlosopher soetsu yanagI (1889-

1961) and supported by a new generatIon 

of artIst-artIsans from the 1920s onwards, 

spurns luxury and exhIbItIonIsm to “show the 

beauty of everyday objects and reveal theIr 

spIrItual dImensIon”. to borrow yanagI’s 

words “nothIng could possIbly enchant us 

more than the sImple and Innocent beauty 

of everyday thIngs”.   ■   marco seems to have 

the dIgItal world Is known as augmented realIty: almost a sort of voyeurIsm dIrected at the anonymous 

whIch (re)confers lIfe and dIgnIty on the ordInary and the mundane.   ■   marco successfully exploIts the 

transformatIve power of the symbolIc dImensIon, as If to recreate an aura wIthIn the “quasI-photographIc” 

representatIon of everyday objects, almost as If he wIshed to refute benjamIn’s theorIes on the effects of 

reproducIbIlIty.   ■   he manages to make “any old” object beautIful, restorIng the dIgnIty and rIght to 

representatIon of that anonymous mass of Ignored objects and forgotten suburbs – the undIsputed realm 

mondo digitale viene chiamata realtà aumentata: quasi una 

sorta di voyeurismo dell’anonimo che (ri)dà vita e dignità 

all’ordinario, al quotidiano.    ■    Marco riesce ad usare il pote-

re trasfigurante della dimensione simbolica, quasi a ricreare 

un’aura dentro la rappresentazione “simil-fotografica” di og-

getti quotidiani, quasi a voler smentire le tesi di Benjamin sugli 

effetti della riproducibilità.    ■    Egli riesce infatti a donare la 

bellezza a oggetti “qualunque”, restituendo dignità e diritto di 

rappresentazione alla massa anonima degli oggetti ignorati e 

alle periferie dimenticate – regno incontrastato di geometri 

e speculatori edilizi. Ridà la vita, dunque, agli oggetti inanimati, 

consentendo loro di veicolare emozioni.    ■    questa dote di 

Marco mi fa tornare in mente la bella mostra lo spirito Mingei 

in Giappone esposta nella splendida cornice del Musée du quai 

Branly, capolavoro dell’architetto Jean Nouvel. Il movimento 

Mingei – guidato dal pensatore Soetsu yanagi (1889-1961) e 



supportato da una nuova generazione di artisti-artigiani a 

partire dagli anni ‘20 – rifugge lusso ed esibizionismo per 

“rivelare la bellezza degli oggetti quotidiani e mostrare la 

loro dimensione spirituale”. Prendendo in prestito le pa-

role di Yanagi, “nulla ci incanta definitivamente di più che la 

bellezza semplice e innocente degli oggetti quotidiani”.    ■    

Sembra che Marco abbia colto – forse inconsapevolmen-

te (ma non per questo con minore efficacia) – l’essenza 

dello spirito Mingei e lo abbia trasportato dai luoghi ar-

caici e incontaminati del Giappone rurale alle nostre città 

tecnologizzate.    ■    questa dimensione mistica, demiurgica, 

che da vita e spessore a oggetti inanimati si è applicata ad 

un altro soggetto a me caro: il “doppio” tecnologico. Penso 

in particolare alla sua mostra l’uomo è antiquato. Anch’io 

sono stato affascinato dalle riflessioni profonde e contro 

intuitive del filosofo Günther Anders a cui questa espres-

sione si deve (il titolo completo del suo libro recita l’uomo 

è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della secon- 

grasped – perhaps unconscIously (but no less effectIvely for all that) – the essence of the mIngeI spIrIt, transportIng It from the 

archaIc and uncontamInated places of rural japan to our own hI-tech cItIes.   ■   thIs mystIc and demIurgIc dImensIon whIch gIves 

lIfe and sIgnIfIcance to InanImate objects has been applIed to another subject dear to my own heart: the technologIcal “double”. 

I am thInkIng In partIcular of hIs exhIbItIon the outdatedness of huMan BeinGs. I, too, am fascInated by the profound and counter-

IntuItIve reflectIons of the phIlosopher günther 

anders to whom we owe thIs expressIon (the full 

tItle of hIs book reads: the outdatedness of huMan 

BeinGs. Considerations on the soul in the aGe of the 

seCond industrial revolution).   ■   wIth the word 

“outdated” anders refers to a genuIne anthropo-

logIcal Inadequacy unIque to human beIngs and 

whIch derIves from objects, methods and produc-

tIon structures whIch are IncreasIngly Indepen-

dent of the people who devIsed them. mankInd’s 

Inadequacy wIth respect to the tools of tech-

nologIcal productIon whIch he has conceIved 

generates what anders calls a “promethean gap”: 

the gap between our abIlIty to produce artefacts 

and our abIlIty to vIsualIze the meanIng of us-

Ing them. objects manufactured by technologIcal 

means IncreasIngly tend to “get out of hand” or 

– In the best case scenarIo – to be underused.   ■   

It Is thus InterestIng that thIs “alarm call” on the body alChemy 2009, olio su tela, cm 80x80



ImpoverIshment of our ImagInatIon should have been taken 

up and overturned by an artIst; the very act of depIctIng the 

products of technology suggests an ImplIcIt (re)gaInIng of 

control over them, as If thIs were a sort of apotropaIc 

depIctIon to allay the concerns – or even fears – expressed 

by anders (born at a tIme when the tensIons lInked to the 

potentIal use of nuclear weapons fIrst raIsed concerns that 

human cIvIlIzatIon mIght completely self-destruct; a sort of 

2.0 ante litteraM...).   ■   thIs aspect of the technologIcal 

double (and In partIcular Its dIgItal component) and Its re-

latIonshIp wIth human IdentIty IntrIgued me to such an ex-

tent that – In 2006 – I decIded to collect these thoughts 

In a book: il sé diGitale. identità, MeMoria, relazioni nell’era della 

rete (‘the dIgItal self: IdentIty, memory and relatIonshIps In 

the Internet age’).   ■   In hIs works on thIs topIc marco suc-

ceeds In conveyIng the two opposIte extremes of the tech-

nologIcal double and In representIng them wIth enormous 

effIcacy. on the one hand the crash test man – who pas-

sIvely sacrIfIces hImself to hIs creators to make the cars they 

desIgn safer; on the other the robots who rebel agaInst 

humankInd and attempt to control It, domInate It and who 

IncreasIngly frequently populate scI-fI fIlms (and thus the 

contemporary ImagInatIon).

del loro controllo, quasi una sorta di raffigurazione 

apotropaica che lenisce le preoccupazioni – anzi le 

angosce – di Anders (che nascevano in un’epoca 

in cui le tensioni legate al possibile utilizzo degli 

armamenti nucleari facevano per la prima volta 

presagire che la civiltà dell’uomo si sarebbe potuta 

completamente auto-distruggere; una sorta di 2.0 

ante litteram…).    ■    questa dimensione del dop-

pio tecnologico (soprattutto la sua componente 

digitale) e il suo rapporto con la nostra identità 

mi hanno talmente intrigato che – nel 2006 – ho 

deciso di raccogliere queste riflessioni in un libro: 

Il sé digitale. Identità, memoria, relazioni nell’era della 

rete    ■    Marco, nelle sue opere su questo sog-

getto, riesce a cogliere i due estremi del doppio 

tecnologico e a rappresentarli con grande efficacia. 

Da una parte l’uomo dei crash-test che si sacrifica 

passivamente ai suoi creatori per rendere più sicu-

re le auto da loro progettate; dall’altro i robot che 

si ribellano all’uomo e che vogliono controllarlo, 

dominarlo e che popolano sempre più frequente-

mente i film di fantascienza (e quindi l’immaginario 

contemporaneo).

da rivoluzione industriale).    ■    Anders fa riferimento – con l’espressione “antiquato” – a una vera e pro-

pria inadeguatezza antropologica che ci contraddistingue e che trae origine dagli oggetti, dai metodi e 

dalle strutture produttive sempre più autonome rispetto all’uomo che li ha ideati. questa inadeguatezza 

dell’uomo rispetto agli strumenti della produzione tecnica da lui concepiti genera ciò che lui chiama 

“dislivello prometeico”: quella distanza fra la nostra capacità di produrre artefatti e la nostra capacità di 

immaginare il senso del loro utilizzo. L’oggetto prodotto dalla tecnica tende sempre più frequentemente 

a “scappare” di mano o – nel migliore dei casi – ad essere sottoutilizzato.    ■    È quindi interessante che 

questo “grido di allerta” sul nostro impoverimento immaginativo venga colto e ribaltato da un artista, 

dove lo stesso atto di rappresentazione dei prodotti della tecnica suggerisce una implicita (ri)presa 

ogni notte 
Sul Ponte
2004, olio su tela, 
cm 60x80



32 33L’intervista

Come con un pennello davanti ad una tela bianca, prova, con gesti 

rapidi, a dipingere il tuo ritratto.  uu  La luce di Roma, il Mediter-

raneo, il vento forte, la Sardegna a maggio, le sette della sera a 

giugno, la Grecia a settembre. Caravaggio, de Chirico, hopper, i 

poeti spagnoli, i romanzi russi, i film francesi. La conquista dello 

Spazio, Dark side of the moon, Blade runner. La timidezza ingua-

iMaGine you were standinG with your Brush in front of a Blank Canvas: try to 

paint a rapid portrait of yourself.  uu  the lIght of rome, the medIterranean, 

strong wInds, sardInIa In may, a june evenIng at seven o’clock, greece 

In september. caravaggIo, de chIrIco, hopper, the spanIsh poets, russIan 

novels, french fIlm. the conquest of space, dark side of the Moon, Blade 

runner. Incurable shyness, IncorrIgIble optImIsm, horror pleni. escapIng on 

rita granelli
[Curatore / Curator]

Sindrome CineSe 2003, olio su tela, cm 70x120

the IntervIew



il Cielo Contro, 2007, olio su tela, cm 60x60

ribile, l’ottimismo incorregibile, l’horror pleni. Le fughe in moto 

sull’Aurelia verso il mare, in ogni stagione. Il resto sta nella carta 

d’identità.    ■    Quando sei diventato pittore?  uu  da bambino mo-

stravo abilità nel disegno così per i miei dieci anni ricevetti in re-

galo colori e pennelli. Mi appassionai subito ma non immaginavo 

che la cosa sarebbe diventata così importante. dipingendo ho 

attraversato le scuole primarie, il liceo, alcuni esami all’università, 

un lavoro in televisione finchè dopo alcune mostre e i primi 

riconoscimenti ho deciso di abbandonarmi completamente a 

questa passione.    ■    la luce dei tuoi dipinti sembra ultraterrena, 

come provenisse da uno spazio siderale. È questa la ragione per 

cui la tua pittura risulta essere così estraniante?  uu  Ultraterreno è 

il nostro spirito, immateriale e inspiegabile. quando con nostri 

mezzi tentiamo rappresentazioni dell’eterno o dell’universale 

diventiamo sprituali e la luce non può essere normale.    ■    Lo 

my motorbIke along the vIa au-

relIa towards the sea, In all 

four seasons. everythIng else Is 

on my Id card.   ■   when did you 

BeCoMe a painter?  uu  when I was 

a chIld I was good at drawIng, 

so for my tenth bIrthday I was 

gIven some paInts and a brush 

as a present. I loved It at once 

but never thought It would 

become so Important. I went 

through prImary school, sec-

ondary school, some exams at 

unIversIty and a job In televIsIon, 

paIntIng all the whIle, before I decIded to devote myself completely to thIs passIon after 

some exhIbItIons and the fIrst good revIews.   ■   the liGht in your paintinGs seeMs unearthly, as 

if it CaMe froM outer spaCe. is this why your paintinG style seeMs so alienatinG?  uu  our spIrIt Itself 

Is unearthly, ImmaterIal and InexplIcable. when we use our own means to try to represent 

the eternal or the unIversal we become spIrItual and the lIght can no longer be normal.   ■   
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albert eInsteIn gave an apt descrIptIon of outer space, whIch 

has certaInly Influenced my work:“there are MoMents when one 

feels free froM one’s own identifiCation with huMan liMitations and 

inadequaCies. at suCh MoMents one iMaGines that one stands on 

soMe spot of a sMall planet, GazinG in aMazeMent at the Cold yet 

profoundly MovinG Beauty of the eternal, the unfathoMaBle, life and 

death flow into one, and there is neither evolution nor destiny: only 

BeinG.”   ■   in this ultra-Modern world is huMankind really outdated?  

uu  you refer to one of my earlIer exhIbItIons entItled the 

outdatedness of huMan BeinGs, whIch Is drawn from the tItle 

of a work by günther anders. In hIs wrItIngs, even before the 

seventIes, anders stressed the embarrassment caused to human 

beIngs by the fact that the speed at whIch our cultural and 

bIologIcal evolutIon progresses cannot match the advance of 

you’ll be  
a woman 
2003, olio su tela, 
cm 100x70

spazio siderale invece lo contiene bene un pensiero di Albert Einstein 

che certamente ha seminato spore nel mio lavoro: “eppure vi sono mo-

menti in cui ci si sente liberi di non identificarsi con i limiti e le insufficienze 

umane. In momenti simili ci si immagina di essere in qualche posto su un 

piccolo pianeta, e di guardare con sgomento la bellezza fredda, eppure pro-

fondamente commovente, dell’eterno, dell’in-

sondabile: vita e morte scorrono dentro di 

noi, e non vi sono né evoluzione né desti-

no: solo essere.”    ■    In questo mondo così 

segnato dalla modernità l’uomo è davvero 

antiquato?  uu  Alludi a una mia precedente 

mostra intitolata l’uomo è antiquato che è, 

prima ancora, il titolo di un’opera di Gün-

ther Anders. Nei suoi scritti, già prima de-

gli anni settanta, egli evidenziava il disagio 

causato all’uomo dalla diversa velocità con 

cui procedono la sua evoluzione biologica 

e culturale da un lato e il progresso delle 

tecnologie che egli stesso crea e utilizza 

dall’altro. Anch’io vedo l’uomo sempre più 



equiPe 2002, olio su tela, cm 70x100

disorientato e arretrato rispetto al vorticoso sviluppo e all’incredibile preci-

sione delle sue creazioni, ma credo che la sua inesattezza, vista come elastici-

tà, capacità di dubbio e adattabilità, costituisca in fondo il suo miglior pregio. 

Proprio in questa amabile imperfezione animata da sentimento e desiderio 

vedo la sua superiorità.    ■    Progetti per il futuro?  uu  dico sempre che il mio 

quadro migliore sarà il prossimo che dipingerò, e quando l’ho dipinto lo dico 

di nuovo. questo mi sembra un buon programma.

the technologIes whIch we create and use. I, too, see a humankInd whIch Is IncreasIngly 

dIsorIentated and backward compared to the whIrlwInd development and IncredIble pre-

cIsIon of our creatIons but I belIeve that human ImprecIsIon, vIewed as elastIcIty, the abIlIty 

to doubt and adapt, essentIally represents our greatest asset. for me, It Is In thIs loveable 

ImperfectIon, drIven by emotIons and desIres, that the superIorIty of human beIngs lIes.   ■   

proJeCts for the future?  uu  I always say that my best paIntIng wIll be my next paIntIng, and 

when I have paInted It I say It agaIn. thIs seems lIke a good plan to me.

Senza titolo 1998, olio su tela, cm 80x120
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Le opere
The painTings

senza titolo 2004, olio su tela, cm 40x120 
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ascensione 
2005, olio su tela, 

cm 90x130
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rome by boat 1998, olio su tela, cm 80x120 passaggi aerei 2002, olio su tela, cm 50x70
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senza titolo 
2009, olio su tela, 
cm 60x120
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ponte regina margherita 1999, olio su tela, cm 50x40 golfo aranci 2001, olio su tela, cm 70x100
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non vorrei 
crepare 
2005, olio su tela, 
cm 100x160
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senza titolo 2004, olio su tela, cm 70x70 ultima corsa 2002, olio su tela, cm 50x70



senza titolo 2007, olio su tela, cm 120x60 fiore del vuoto 2008, olio su tela, cm 140x80
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tangenziale est 
1997, olio su tela, 

cm 80x120

senza titolo 
2009, olio su tela, 
cm 180x120



percorsi notturni 2004, olio su tela, cm 70x140 g.r.a. uscita magliana 1997, olio su tela, cm 100x80
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stazione termini 1997, olio su tavola, cm 90x70prima corsa 2002, , olio su tela, cm 100x150
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litoranea 2002, olio su tela, cm 70x100litoranea 2003, olio su tela, cm 70x100
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l’uomo è antiquato 2004, olio su tela, cm 70x120



benvenuto in paradiso 2004, olio su tela, cm 70x70

benvenuto in paradiso 2004, olio su tela, cm 40x40 
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night affairs 2000, olio su tela, cm 80x120
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al largo di orione 2002, olio su tela, cm 70x50
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pianeta rosso 2004, olio su tela, cm 70x100

rome by airplane 1998, olio su tela, cm 80x80
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fuori orario 2004, olio su tela, cm 40x90
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ar-men 2010, olio su tela, cm 120x100 les pierres noires 2007, olio su tela, cm 120x150
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Maurizio Calvesi

Sono alla ricerca di una definizione per la pittura di Verrelli.   ■   “Il mondo del 

Futurismo visto con gli occhi della Metafisica”: semplice, efficace, bello. Però 

sbagliato, quanto meno inesatto.   ■   Debbo sforzarmi d’essere più preciso: 

“Quel mondo dell’industria e della vita moderna che a suo tempo suscitò 

l’entusiasmo dei futuristi, veduto con uno sguardo sospensivo che potrebbe 

discendere dalla Metafisica”. Meno vago, indubbiamente, ma orribile.   ■   Provo 

ancora: “Il sogno della realtà”. – Ma che vuol dire?   ■   Rifletto: la sua precisione 

è una sorta di matematica, la matematica è reale e astratta insieme, provia-

mo con la matematica. Si potrebbero tracciare su un foglio dei numeri, delle 

equazioni, radici quadre, ma distanziandole tra loro, come calate nel vuoto… 

Sarebbe un modo anche originale di concepire una presentazione.   ■   Mi con-

centro: “La pittura di Verrelli è metallica e lieve. Le sue infrangibili ma delicate 

superfici s’immergono in una dolce luce per riceverne la carezza”. Questa 

volta sono soddisfatto

lorenzo Canova

La pittura di Marco Verrelli, nella sua raffinata e rigorosa stesura, sembra na-

scere per rappresentare le forme e la materia di un mondo parallelo, le molte 

realtà di una dimensione alternativa dove tutto è stato sostituito e dove la 

natura appare ricostruita in modo assolutamente artificiale.   ■   Non a caso, 

Verrelli predilige il metallo, la plastica, i neon che brillano su oggetti e edifici 

posti spesso in luoghi asettici, territori dove la presenza dell’uomo appare 

superflua e quasi disturbante, in opere dove il colore si accende spesso di 

luminescenze chimiche e di splendori acidi.   ■   Così Verrelli indaga spesso la 

dimensione più “straniata” delle città, che con il taglio “clinico” del suo pen-

nello si trasformano in spazi silenziosi riempiti solo dal cristallo e dall’acciaio, 

territori disabitati dove l’intera umanità appare ingoiata dagli stessi oggetti 

che ha progettato e prodotto. (…)   ■   Il pittore è giunto a questi esiti anche 

grazie alla sua lunga ricerca sul paesaggio urbano di Roma, sul suo mosaico di 

frammenti, di culture e di stratificazioni, su quella fusione incoerente e del tutto 

“postmoderna” di momenti storici, di fasti imperiali e di miserie periferiche, di 

luoghi dove il passato sembra solo una memoria abitata dagli spettri. Le stra-

Maurizio Calvesi

I am lookIng for a way to defIne VerrellI’s 
paIntIng.   ■   “the world of futurIsm, seen 
wIth the eyes of metaphysIcs”: sImple, effec-
tIVe, nIce. But wrong, or at least Inexact.   ■   

I haVe to try to Be more precIse: “that world 
of Industry and modern lIfe that In Its tIme 
excIted the enthusIasm of the futurIsts, seen 
wIth a suspensIVe glance that may descend 
from metaphysIcs.” less Vague, to Be sure, But 
stIll terrIBle.   ■   let me try agaIn: “the dream 
of realIty.” – But what does that mean?   ■   

let me reflect: Its precIsIon Is a sort of math-
ematIcs; mathematIcs Is real and aBstract at 
the same tIme. so let’s try wIth mathematIcs. 
we could wrIte out numBers, equatIons, 
square roots on a sheet of paper, But spacIng 
them apart from one another, as If they had 
fallen Into the VoId… that would also Be 
an orIgInal way to conceIVe a presentatIon.   
■   let me concentrate: “VerrellI’s paIntIng Is 
metallIc and lIght. Its unBreakaBle But delI-
cate surfaces are Immersed In, and caressed 
By, a gentle lIght.” now I am satIsfIed.

lorenzo Canova

In Its refIned and rIgorous spreadIng, marco 
VerrellI’s paIntIng appears Born to depIct 
the shapes and matter of a parallel world 
– the many realItIes of an alternatIVe dImen-
sIon where eVerythIng has Been replaced, 
and where nature appears reconstructed In 

an aBsolutely artIfIcIal way.   ■   It 
Is no accIdent that VerrellI prefers 
metal, plastIc, and neon – materIals 
that sparkle on oBjects and BuIld-
Ings often placed In aseptIc places, 
terrItorIes where human presence 
appears superfluous and almost 
trouBlIng, In works where colour 
often comes alIVe wIth chemIcal lu-
mInescence and acId splendour.   ■   

VerrellI often InVestIgates the “remoVed” dImensIon of cItIes, that wIth 
hIs Brush’s “clInIcal” cut are transformed Into sIlent spaces fIlled only 
wIth glass and steel, unInhaBIted terrItorIes where all humanIty appears 
swallowed By the Very oBjects that It has desIgned and produced. (…)   

■   the paInter has achIeVed these results thanks also to the long tIme 
he has spent seekIng In rome’s urBan landscape, Its mosaIc of fragments, 
cultures, and layerIngs, that Incoherent and entIrely “postmodern” fu-
sIon of hIstorIcal moments, of ImperIal splendour and the mIsery of the 
outskIrts, of places where the past appears to Be only a memory InhaB-
Ited By spectres. the capItal’s streets, trams, and cars, Its Byways and Its 
eleVated hIghway haVe In fact Been long analyzed By VerrellI wIth the 
InflexIBle tools of hIs poetIc and almost photographIc VIewpoInt, By hIs 
rIgorous gaze, cuttIng lIke a scalpel, an almost surgIcal Instrument tak-
Ing samples from the cIty’s lIVIng faBrIc.   ■   the artIst depIcts rome In the 
electrIc reflectIons of Its nocturnal exIstence, dIscoVerIng the phantoms 
that cross through the dark and take materIal shape at petrol statIons 
or In the wanderIngs of prostItutes. and he does so wIth the same skIll 
wIth whIch he IdentIfIes the latest echoes of human exIstence InsIde the 
lIfts BuIlt on executIVe headquarters lIke enormous mechanIcal anImals 
– large VeIns of a gIgantIc, automatIc Body that has preserVed only a 
remote memory of humanIty, a fleetIng shadow upon the transparent 
surface of the glass.   ■   In thIs way, the paInter often places solItude and 
aBsence at the centre of hIs work, and he Is aBle to recreate the whole 

de, i tram e le auto della capitale, i suoi svincoli 

e la sua sopraelevata, infatti, sono stati a lungo 

analizzati da Verrelli con gli strumenti inflessibili 

della sua ottica poetica e quasi fotografica, dal 

suo sguardo rigoroso e tagliente come un bisturi, 

strumento di un prelievo quasi chirurgico sul tes-

suto vivo della città.   ■   L’artista raffigura Roma 

nei riflessi elettrici della sua esistenza notturna, 

scoprendo i fantasmi che attraversano l’oscurità e 

che si materializzano nei distributori di benzina o 

nei percorsi delle prostitute, con la stessa capacità 

con cui individua gli ultimi riverberi di esistenza 

umana all’interno degli ascensori eretti sui centri 

direzionali come enormi animali meccanici, gran-

di vene di un gigantesco corpo automatico che 

conserva soltanto un lontano ricordo dell’uma-

nità, un’ombra sfuggente impressa sulla superficie 

traslucida del vetro.   ■   In questo modo, la solitu-

dine e l’assenza sono spesso al centro delle opere 

del pittore, che riesce a restituire tutto il senso 

di vuoto che aleggia nelle sale ultramoderne dei 

grandi aeroporti, la sensazione di estraneità che si 

prova nell’attraversare gli spazi, ovunque identici, 

dei grandi luoghi di transito. In questi dipinti, la 

antologia CritiCa 
anthology of CritiCisM 

altiMetrie 2006, olio su tela, cm 50x70
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tematica della partenza e dell’attesa, il sentimento millenario della nostalgia 
e della lontananza, si sovrappongono ai nuovi scenari offerti dalle tecnologie, 
con un’attenzione che scopre una radice quasi elegiaca anche nelle opere più 
“fantascientifiche” e futuribili.   ■   L’artista coglie dunque con grande perspicacia 
il senso di spaesamento che può segnare il nostro rapporto con le macchine 
più complesse e con le architetture più avanzate, il dialogo silenzioso e me-
sto tra le luci della sera e le strutture più gelide e avveniristiche, il desiderio 
irrealizzabile di un ritorno impossibile ad una perduta purezza originaria.   ■   

Verrelli, come un nuovo pittore di “capricci”, o come il Philip Dick di “Ma gli 
androidi sognano pecore elettriche?”, scopre così lo spleen di questo pianeta 
tecnologico, descrive la caducità che circonda una terra dove l’umanità, ormai 
“antiquata”, è destinata ad un irrimediabile esilio, afferra gli estremi attimi di 
grandezza vissuti da un mondo sintetico, gli ultimi splendori che precedono la 
ruggine, la decadenza e la “palta”, per celebrare con la lucente qualità della sua 
pittura l’effimera grandezza del nuovo mondo artificiale.

lorenzo Canova
Sospesa tra il mare e la città, tra le architetture della metropoli e le bioarchi-
tetture postumane la pittura di Marco Verrelli, nella sua visione rigorosa dello 

sense of VoId that permeates the aIr In ultra-
modern halls at major aIrports, the feelIng 
of alIenatIon one feels crossIng through 
the spaces – eVerywhere IdentIcal – of large 
places of transIt. In these paIntIngs, the theme 
of departure and of waItIng, and the age-
old sentIment of nostalgIa and remoVal, are 
oVerlaId upon the new scenarIos offered By 
technologIes, wIth an attentIon that dIs-
coVers an almost elegIac root In eVen the 
most “scIence-fIctIon” and future works.   ■   

and thus, wIth great perspIcacIty, the artIst 
grasps the sense of dIsorIentatIon that can 
characterIze our relatIonshIp wIth more 
complex machInes and wIth more adVanced 
archItectures, the sIlent, gloomy dIalogue 
Between the lIghts of the eVenIng and the 
coldest, most futurIstIc structures – the 
unachIeVaBle desIre of an ImpossIBle return 
to a lost, orIgInal purIty.   ■   VerrellI, as a 
new paInter of caprIccI, or lIke phIlIp dIck 
In do androIds dream of electrIc sheep?, 
thus dIscoVers the spleen of thIs techno-
logIcal planet; he descrIBes the transIence 
that surrounds a land where a now “antI-
quated” humanIty Is fated to permanent exIle. 
he grasps the extreme Instants of grandeur 
experIenced By a synthetIc world, the fInal 
splendours that come Before rust, decay, 
and chaos, to celeBrate, wIth the glImmerIng 
qualIty of hIs paIntIng, the ephemeral gran-
deur of the new, artIfIcIal world.

lorenzo Canova

caught Between the sea and the cIty, Between the archItecture of the 
metropolIs and post-human BIoarchItectures, marco VerrellI’s paIntIng, In 
Its rIgorous delIneatIon of space and colour, has achIeVed unprecedented 
concIsIon. the VarIous elements of the paIntIng are selected and depIcted 
wIth a seVere stylIstIc solIdIty, deployed not to enlIVen a sterIle formal 
exercIse But to construct VIsual mechanIsms Based on the unexpected 
reVelatIon of the world’s hIdden mysterIes. the paInter’s style, through 
Its cleVerly sparIng use of glazIng and colour and a calculated calIBra-
tIon of frames and VIsual planes, enhances thIs epIphany of the enIgma, 
the reVelatIon of that unknown realIty enclosed wIthIn and Beyond 
oBjects whIch also lay at the heart of de chIrIco’s metaphysIcs, one 
of VerrellI’s openly declared reference poInts.   ■   another fundamental 
reference poInt for the paInter Is the work of edward hopper; It comes 
as no surprIse that hopper’s lIghthouses sIlhouetted agaInst the sky and 
the melancholy sIlence of hIs apartment BuIldIngs and raIlways are In 
turn Influenced By the pictor optimus. VerellI has for some tIme reflected 
on the VarIous forms taken By metaphysIcal paIntIng durIng Its eVolutIon; 
preVIously he has superImposed research on the manIkIn as a douBle and 
replacement for humans on hIs studIes of archItectures and lIght. these 
manIkIns may haVe theIr roots In the manIkIns of de chIrIco and carrà, 
enrIched wIth references to cInema and scIence fIctIon In paIntIngs whIch 
seem to prefIgure adVertIsIng spots and fIlms made seVeral years later and 
whIch more or less IntentIonally appear remInIscent of the Imagery deVel-
oped By VerrellI. thIs exhIBItIon thus encapsulates that douBle VIsIonary 
regIster used By VerrellI to transform exIstIng BuIldIngs and archItec-
tural structures Into somethIng unreal and the ImagInary creatIons of 
hIs complex IconographIcal repertoIre Into somethIng real. through hIs 
technIque of IsolatIng and concentratIng the composItIonal structure 
that posItIons BuIldIngs and BodIes at the centre of the work, he refuses 
to allow the superfluous to dIsturB the arcanely concrete nature of 
theIr presence wIthIn the space of the work.   ■   In thIs context the paInt-
Ing cycles whIch the artIst has Been creatIng for years are sIgnIfIcant: 

lo sguardo di CirCe 2007, olio su tela, cm 80x80

spazio e del colore, ha raggiunto una nuova sintesi 
in cui tutti gli elementi del dipinto sono seleziona-
ti e rappresentati con una severa solidità stilistica 
utilizzata non per dare vita a uno sterile esercizio 
formale ma per costruire un meccanismo visivo 
basato sulla rivelazione improvvisa del mistero 
che si nasconde nel mondo. In questo senso lo 
stile del pittore, basato su una sapiente econo-
mia delle velature e della stesura cromatica e su 
una calcolata calibratura delle inquadrature e dei 
piani visivi aumenta questa epifania dell’enigma, la 
manifestazione di quella realtà ignota racchiusa 
dentro e oltre le cose che era alla base della Me-
tafisica di de Chirico, uno dei riferimenti dichiarati 
della pittura di Verrelli.   ■   Per l’artista del resto 
un fondamentale riferimento è anche l’opera di 
Edward Hopper che non a caso nei suoi fari iso-
lati sul cielo e nel silenzio melanconico dei suoi 
palazzi e delle sue ferrovie ha a sua volta subito 
la fascinazione del pictor optimus. Da tempo Ver-
relli riflette infatti sulle diverse declinazioni che la 
pittura metafisica ha avuto nel suo svolgimento 
e non a caso già in passato allo studio delle ar-
chitetture e della luce ha sovrapposto un lavoro 
sul manichino come doppio e sostituto dell’uo-
mo che può trovare le sue radici nei manichini 
di de Chirico e Carrà e che l’artista ha saputo 
arricchire con riferimenti al cinema e alla lettera-
tura di fantascienza in quadri che sembrano avere 
preconizzato immagini di spot e di film realizzati 
dopo diversi anni e che in modo più o meno vo-
luto appaiono vicini all’immaginario elaborato dal 
pittore. Questa mostra si muove così su questo 
doppio registro di visionarietà in cui Verrelli rende 
irreali edifici e strutture architettoniche esistenti 
e reali le creazioni fantastiche del suo complesso 
apparato iconografico, attraverso il suo sistema 
di isolamento e di concentrazione della struttura 
compositiva in cui gli edifici e i corpi sono messi 
al centro dell’opera senza che nulla di superfluo 
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one example Is the cycle deVoted to lIghthouses, 
symBolIzIng the saIlor’s consolatory return 
home, or the towers desIgned By angIolo maz-
zonI at rome’s termInI statIon. In the latter the 
IncreasIngly stark and Isolated VertIcal element 
rIses agaInst a symBolIcally clear sky wIth the 
metaphorIcal force of an Image goIng Beyond 
appearances to reVeal the hIdden sIgnIfIcance 
of Its constructIon and creatIon, BlockIng 
our perceptIons In a state where tIme appears 
to stand stIll In an Instant of amazement and 
reVelatIon Before plungIng Back Into the cease-
less flow of BecomIng.   ■   In theIr solId rarefac-
tIon forms are suBlImated Into lIght and the 

dIapason of Its BrIghtness, whIch enfolds oBjects and Isolates them In 
that “jasperIfIcatIon” InVoked By de chIrIco as the fundamental aspect 
of hIs metaphysIcs and In whIch the hermetIc marrIage of oBjects and 
theIr calm BrIghtness Is celeBrated.   ■   the work deVoted By VerellI to 
the enIgma Is thus crowned By the depIctIons of dIVers caught In mId 
aIr, sIlhouetted In a motIonless flIght agaInst a coBalt sky or the glassy 
archItecture of a contemporary museum, symBolIzIng the “classIc” Beauty 
of the athletIc gesture whIch redIscoVers In the stasIs of the paIntIng the 
mystery of Its archaIc plastIcIty. hIs study thus ends wIth two Images 
that dIffer from the others In theIr crudeness and choIce of paIntIng 
style, two fIgures allusIVely suspended Between the human and the artI-
fIcIal, Between the BIologIcal and the mechanIcal, placed agaInst a dark 
“seVenteenth-century” Background whIch hIghlIghts theIr strIdent and 
elusIVe nature. these are hyBrId BeIngs wIth a mechanIcal Body and human 
features, lIke the mechanIcal adolescent who oBserVes us wIth the am-
BIValent gaze of a replIcant desIgned and Born to Become an Innocent 
VIctIm of mankInd’s ceaseless cruelty.

Carlo fabrizio Carli

marco VerrellI, In the fInal analysIs a paInter of Image, has always Been 
fascInated By the real; he has always Been InVolVed By the “skIn of thIngs,” 
wIthout lettIng thIs ImprIson hIm In realIsm, But BearIng wItness to an 
aptItude for dIscomfort wIth contemporary realIty. (…)   ■   But the 
language – whIch VerrellI often adopts – of BItter competItIon wIth the 
realness of nature, of oVer-precIse akrIBeIa In search of a real that Is re-
aler than real, also oVercomes the realIst settIng, achIeVIng dIsorIentIng 
results of another, artIfIcIal and aBstract realIty – a sort of genetIcally 
modIfIed clone of the realIty of nature: an ImpeccaBle, frozen clone.   ■   

and thus the well-known result – hyper-exactness as a way to access 
surrealIsm, to whIch VerrellI In fact looks wIth great Interest, especIally 
as practIsed By magrItte.   ■   many of the roman artIst’s paIntIngs stand 
apart from the human form. and when he does apply hImself to them, 
eVen perhaps makIng them a paIntIng’s maIn suBject, these are Isolated fIg-
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possa disturbare l’arcana concretezza 
della loro presenza nello spazio del-
l’opera.   ■   In questo senso sono signi-
ficativi i cicli che l’artista sta portando 
avanti da anni come quello dedicato ai 
fari che segnano il ritorno consolatore 
del navigante o alle torri progettate da 
Angiolo Mazzoni nella romana stazio-
ne Termini in cui l’elemento verticale 
sempre più sintetico e isolato sorge su 
un cielo simbolicamente limpido con la 
forza metaforica di un’immagine che va 
oltre l’apparenza per scoprire il senso 
recondito della sua costruzione e della 
sua creazione, per bloccare la nostra 
percezione in uno stato dove il tempo 
sembra immobilizzarsi per un attimo 
di stupore e di rivelazione prima di im-
mergersi di nuovo nel flusso incessan-
te del divenire.   ■   La forma nella sua 
solida rarefazione si sublima così nella 
luce e nel diapason del suo nitore che 
avvolge le cose e le isola in quella “diasprificazione” che de Chirico invocava 
come segno fondamentale della sua Metafisica e dove si celebra il connu-
bio ermetico tra gli oggetti e il loro calmo fulgore.   ■   Il sentiero dedicato 
da Verrelli all’enigma viene dunque coronato dalle presenze di tuffatrici in 
volo stagliate in un volo immoto su un cielo cobalto o sulle architetture 
specchianti di un museo contemporaneo, segnali della bellezza “classica” del 
gesto atletico che nella stasi della pittura ritrova il mistero della sua arcaica 
plasticità. Questo percorso si conclude così con due immagini diverse dalle 
altre per crudezza e scelte pittoriche, due figure allusivamente sospese tra 
umano e artificiale, tra biologico e meccanico collocate su un fondo scuro 
“seicentesco” che acuisce la loro natura stridente e inafferrabile di esseri 
ibridi con il corpo meccanico e le fattezze umane, dove un’adolescente 
meccanica ci osserva con lo sguardo ambiguo di una replicante progettata e 
nata per diventare una vittima innocente dell’inestinguibile crudeltà umana.

Carlo fabrizio Carli
Marco Verrelli, pittore d’immagine, irriducibilmente, ha sempre avvertito 
il fascino del vero; sempre è stato coinvolto dalla “pelle delle cose”, senza 

per questo restare imprigionato in una dimensio-
ne realista, ma anzi testimoniando un’attitudine 
di disagio nei confronti della realtà contempora-
nea. (…)   ■   Ma anche il linguaggio - che Verrelli 
adotta spesso - d’accanita competizione con il 
vero di natura, d’acribia precisionista, alla ricer-
ca di un vero più vero del vero, supera l’ambito 
realista, approdando ad esiti spiazzanti di una 
realtà altra, ar tificiale e astratta; una sorta di clo-
ne geneticamente modificato del vero di natura: 
clone impeccabile e raggelato.   ■   Ecco, insomma 
- esito ben noto - l’esasperazione dell’esattezza 
diventare via di accesso al Surrealismo, cui difatti 
Verrelli guarda con molto interesse, specie nel-
l’accezione magrittiana.   ■   Gran parte dei dipinti 
dell’ar tista romano prescindono dalla figura uma-
na. E anche quando egli vi si applica, giungendo a 
farne magari il soggetto principale del quadro, si 
tratta di figure isolate, chiuse in sé stesse, assorte 
nei propri pensieri. Per non dire dei personag-
gi serrati in automobili incolonnate nella notte 
o dei solitari viaggiatori che si intravedono, o si 
immaginano, nei tram illuminati che si aggirano 
nella città silenziosa e addormentata che equi-
valgono ad altrettante professioni di incomunica-
bilità.   ■   Come è stato del resto già notato, uno 
dei topoi fondamentali della pittura di Verrelli è 
quello del viaggio. Basta pensare ai soggetti che 
l’ar tista predilige: pali ferroviari, tram, autostrade, 
sopraelevate, lampade da illuminazione stradale, 
le stesse condutture metalliche che fluitano sen-
za sosta acqua o altri liquidi. Ora, tutti sappiamo 
che si viaggia per ritornare; conclusa la piccola o 
grande avventura, è il ritorno a costituire la mo-
tivazione vera della partenza.   ■   L’aura arcana, 
sospesa, in cui Verrelli cala i silenziosi e spesso 
metaforici viaggi cui allude la sua pittura, invita 
a riflettere sul misterioso viaggio che è la vita. 
Spesso consumata nell’abitudinaria iterazione di 
gesti e di scelte; eppure magari ancora sensibile 
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all’epifania della sorpresa; al riscatto dell’avventura, che forse è più 
forte della corrosione della noia, e comunque meno lontana di 
quanto potremmo supporre.   ■   “Tutte le volte che spunta l’alba 
- ricordava René Daumal ad un Occidente disincantato e intima-
mente impoverito - il mistero è là tutto intero”.

ures, closed wIthIn themselVes, aBsorBed In theIr own 
thoughts. not to mentIon the characters locked In 
theIr columns of cars By nIght, or the solItary traV-
ellers that may Be glImpsed – or ImagIned – In the Il-

lumInated trams traVellIng around the sIlent, sleepIng cIty, equallIng so 
many professIons of IncommunIcaBIlIty.   ■   as already noted, traVel Is 
one of the fundamental topoI of VerrellI’s paIntIng. consIder the suBjects 
that the artIst prefers: raIlway pIles, trams, motorways, eleVated hIghways, 
streetlamps, the metal pIpes endlessly conVeyIng water and other lIquIds. 
now, we all know that we journey In order to return; once the ad-
Venture, small or great, Is oVer, the return Is the true motIVatIon for the 
departure.   ■   the arcane, suspended aura In whIch VerrellI sets the sIlent 
and often metaphorIcal Voyages to whIch hIs paIntIng alludes, asks the 
VIewer to reflect on the mysterIous journey of lIfe, often consumed In 
the haBItual repetItIon of gestures and choIces, yet perhaps stIll sensItIVe 
to the epIphany of surprIse – to the release of adVenture, that Is perhaps 
stronger than the corrosIon of Boredom, and at any rate less faraway 
than we mIght suppose.   ■   as rené daumal remInded a dIsenchanted and 
IntImately ImpoVerIshed west, “each tIme dawn appears, the mystery Is there 
In Its entIrety.”

MarCo di Capua

the InstaBIlIty and changeaBIlIty of lIfe, In the eyes of one who prefers 
to depIct cItIes, appear for a moment to Be suBjugated By the same archI-
tectural prIncIples that goVern roads, BuIldIngs, corners, cornIces, and 
wIndows. the Best paIntIngs of cItIes may also Be saId to possess somethIng 
Inhumane, perhaps Because that Is the feelIng of form when we perceIVe It 
more clearly, Intact. lIke a wall that has not collapsed. and now espe-
cIally, you are met By marco VerrellI’s works, these exercIses In exactItude, 
these perfect apologIes of lucIdness. In them, you redIscoVer scorn for 
the uncertaIn, the Vague, the undetermIned that usually motIVates the 
taste of those paInters who, although fIguratIVe, appear possessed By a 
demon of aBstractIon. the cIty of VerrellI – a rome that we all know: 
sooty, dusty, and stuffy, whateVer the season. here Is a pure mechanIsm 
of lIght and metal Inlay, the enamelled, mathematIcal place of a dIsappear-
ance: of man, the Body, and chaos.
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MarCo di Capua
L’instabilità e la mutevolezza della vita, agli occhi 
di chi predilige dipingere città, sembrano per un 
attimo soggiogate da quegli stessi principi ar-
chitettonici che regolano strade, edifici, angoli, 
cornicioni, finestre. Si potrebbe anche dire che 
i migliori dipinti di città possiedono sempre un 
che di inumano, forse perché tale è il sentimen-
to della forma quando noi lo percepiamo più 
netto, intatto. Simile ad un muro non crollato. Ti 
vengono incontro adesso, soprattutto, le opere 
di Marco Verrelli, questi esercizi dell’esattezza, 
queste perfette apologie della lucidità. In esse 
ritrovi il disdegno dell’incerto, del vago, dell’in-
determinato che muove solitamente il gusto di 
quei pittori che, ancorché figurativi, sembrano 
posseduti da un demone dell’astrazione. La cit-
tà di Verrelli, una Roma che sappiamo caliginosa, 
polverosa, afosa qualsiasi sia la stagione, è qui un 
puro congegno di luci e tarsie metalliche, il luogo 
smaltato e matematico di una sparizione, quella 
dell’uomo, del corpo, del caos.

alessandro riva
Negli ultimi anni in Italia c’è stata una ventata 
di aria nuova, che ha visto il suo fulcro nella na-
scita di una figurazione dal taglio fortemente 
contemporaneo, nella quale gli elementi stret-
tamente realistici e quelli di derivazione lettera-
ria e cinematografica si mescolano con sapiente 
equilibrio e nella quale i riferimenti vuoi alle si-
tuazioni generazionali, vuoi alla cultura popolare 
e alla cinematografia di genere, hanno costituito 
e costituiscono il collante di una situazione che 
oggi è unanimemente considerata come l’unica 
vera rivoluzione artistica degli ultimi dieci anni. 
In tale panorama, un discorso a parte va fatto 
per la pittura di paesaggio, in particolare quello 
urbano, che è stato ed è tuttora una testimo-
nianza fortissima del modo in cui gli ar tisti hanno 



affrontato il problema della ridefinizione del luogo in cui ci troviamo a vive-
re, della sua perdita d’identità e delle sue infinite contraddizioni.   ■   Marco 
Verrelli si pone in questo panorama con grande freschezza ma, soprattutto, 
con un’identità ben precisa e peculiare. Il suo, infatti, è un discorso stret-
tamente e apertamente realistico, di un realismo freddo, asciutto, di deri-
vazione fotografica, che ha però il suo epicentro nella volontà di spiazzare 
l’osservatore con una trama compositiva spesso complessa, incentrata sul 
singolo dettaglio, si tratti del pilastro di un ponte ferroviario, di un partico-
lare dell’ingranaggio di un treno, o della curvatura di un cavalcavia, al punto 
di configurarsi come un intrico di elementi puramente astratti e dalla forte 
apparenza tecnologica. Altre volte, invece, Verrelli “apre” il campo della sua 
ideale telecamera, delineando la trama di un paesaggio complesso, ma non 
meno astratto, in cui si possono inserire elementi tratti dalla più stretta 
quotidianità, lasciando però sempre che l’elemento della tecnologia governi 
la scena in modo quasi assordante. I protagonisti dei suoi quadri, infatti, non 
sono tanto gli uomini, ridotti a mere comparse prive di spessore, quanto gli 
stessi manufatti industriali, si tratti di “semplici” automobili, aerei, tram, scale 
mobili, o pompe di benzina, o persino la cupola di un minareto, trasfor-
mata per l’occasione in una misteriosa torre di avvistamento  dal sapore 
fantascientifico.   ■   Quello di Verrelli si configura così come un lavoro sul 
reale e sul suo straordinario grado di falsificazione, sulla suggestione della 
tecnologia e sulla sua capacità di astrazione, laddove persino le gambe dei 
seggioloni di un bar possono trasformarsi in un intrico di elementi anodini, 
freddi, geometricamente disposti in modo da formare una strana costella-
zione di segni e di colori che costituiscono una metafora del paesaggio in 
cui viviamo.

Claudio strinati
 Un pittore che abbia in sé un’idea di ar te iperrealista, comunque si voglia in-
terpretare un termine del genere, non può non essere accurato e meticolo-
so e Verrelli lo è. Ma in lui è la meticolosità in se stessa a costituire l’oggetto 
della rappresentazione. E questo lo pone su un piano diverso da molti altri 
ar tisti che hanno una prospettiva analoga alla sua.   ■   La meticolosità, be-
ninteso, può essere espressa in tanti modi. Per esempio Verrelli rappresenta 
spesso e volentieri superfici verniciate e non ci sarebbe spunto migliore, 
per una pittura liscia e tornita fatta tradizionalmente ad olio su tela, che 
quello di raffigurare in maniera lenticolare e superiore al vero stesso della 
normale percezione, le mutazioni, le spellature, gli oscuramenti di una ver-
nice su superfici metalliche, fino a farne una vera e propria gioia degli occhi 
che si compiacciono nel vedere il silente e implacabile passaggio del tempo 
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alessandro riva

In the last few years, there has Been a Breath 
of fresh aIr BlowIng through Italy, whIch has 
culmInated In the BIrth of a new fIguratIVe 
moVement; a well-Balanced mIx of hIghly real-
IstIc elements comBIned wIth elements from the 
world of lIterature and cInema, together wIth 
elements referrIng to thIs generatIon, popular 
culture and cInema In general. unIVersally 
all these elements are consIdered to Be an 
essentIal part of the unIque artIstIc reVolu-
tIon of the last 10 years.   ■   In thIs context, 
we must also consIder landscape paIntIngs, 
In partIcular that of the urBan landscapes. 
these contInue to Be an extremely strong 
testImony of the world In whIch the artIsts, 
partIcularly those of thIs latest generatIon, 
haVe approached the proBlem of the redefInI-
tIon of the places In whIch we fInd ourselVes 
lIVIng In, wIth It’s loss of IdentIty and It’s con-
tradIctIons.   ■   the great freshness of marco 
VerrellI’s work Is well placed In thIs context, 
aBoVe all for It’s Very defInIte and character-
IstIc IdentIty.   ■   hIs work follows a hIghly 
defIned and clearly realIstIc theme, a cold 
and aBrupt photographIc realIsm, who’s aIm Is 
to confuse the oBserVer wIth a complex plot 
and to concentrate them on the detaIl of a 
sIngle element: a pylon of a raIlway BrIdge, a 
sIngle gear of a traIn, an arch of a BrIdge, 
to the poInt of appearIng to Be a collectIon 
of aBstract hIghly technologIcal elements.   ■   

at other tImes, VerrellI extends the fIeld of 

VIsIon of hIs VIdeo camera to show a more complex, But non the less 
aBstract landscape, In whIch he may also Include elements of daIly lIfe, 
wIth a technologIcal element howeVer as the leadIng fIgure. In fact, the 
real protagonIsts of hIs paIntIngs are not the human almost InsIgnIfIcant 
fIgures, But the IndustrIal structures and machInes, the sImple car, the 
aeroplane, the tram, the escalator, the petrol pump or eVen the cupola of 
a mosque, transformed for the occasIon Into a mysterIous almost scIence 
fIctIon lIke, look-out tower.   ■   VerellI’s work Is Based on realIty and hIs 
extraordInary capacIty to falsIfy thIs, wIth hIs technologIcal Inference 
and hIs aBIlIty to aBstract these elements. eVen the legs of Bar stools 
can transform themselVes Into an IntrIcacy of cold, geometrIc elements 
to form a strange constellatIon of sIgns and colours, In a metaphorIc 
representatIon of the lIfe In whIch we lIVe, wIth lIttle Importance gIVen as 
to whether It Be InsIde or out. 

Claudio strinati

If a paInter deVelops the Idea of hyper-realIstIc art, whateVer the meanIng 
of hyper realIstIc, Is nothIng But accurate and scrupulous. naturally, Ver-
rellI Is lIke thIs. scrupulousness Itself Is the real goal of hIs art makIng hIm 
dIfferent from other artIsts haVIng a sImIlar poInt of VIew. scrupulousness, 
of course, can Be expressed In many ways. VerrellI, for Instance, often uses 
paInted surfaces. as for a smooth rounded tradItIonal paIntIng In oIls, It 
would Be nothIng Better than representIng (In a lentIcular way always 
oVer the real perceptIon) changes, skInnIng and dImmIng of paInt on metal 
surfaces. therefore one can enjoy the sIlent and ImplacaBle passIng of tIme 
through Inert and technologIc thIngs untIl BecomIng agaIn “human”.   ■   

But the scrupulousness of VerrellI Is not lIke thIs. as a matter of fact he 
does not Indulges hIs own skIlls, so that the ultImate end of hIs paIntIng 
hIs not “ astonIshment”.   ■   It Is astonIshIng that a paInter clearly skIlled 
In the representatIon of realIty and In the aBIlIty of BeIng scrupulous does 
not Indulge the VIsual effects perceIVed By the audIence.   ■   hIs aIm, so, Is 
approachIng thIngs whIch are Isolated In a surroundIng Boundless space 
whIch people cannot see But “feel”.   ■   thIs kInd of feelIng relates VerrellI 

su ciò che è inerte e tecnologico e che ridiven-
ta, in qualche modo, “umano” in un’operazione 
del genere.   ■   Invece la meticolosità di Verrelli 
non sembra propriamente questa e, infatti, non 
si nota in lui nessuna particolare indulgenza ver-
so la propria abilità, tanto che il fine della sua 
pittura non appare quello della meraviglia.   ■   La 
meraviglia vera è che un pittore così esplicita-
mente dotato nell’imitazione della realtà e nella 
capacità di essere meticoloso, non indulga agli 
effetti visivi che pure potrebbe destare in chi 
guarda.   ■   Il suo fine, dunque, sembra piuttosto 
di vederlo nell’esattezza dell’avvicinamento alle 
cose e il loro isolamento nello spazio immenso 
che le circonda, spazio che non si vede mai nel 
quadro ma si sente.   ■   In questo c’è un senti-
mento, da parte di Verrelli, che certo lo colle-
ga a tutte le esperienze metafisiche di questo 
mondo, da de Chirico a Hopper, ma che ne fa 
anche un artista a sé, capace di nutrire la sua 
immagine del contrasto “vicino-lontano” più di 
molti altri.   ■   Immette nelle sue opere un senso 
di strana vertigine per cui o si arrampica sulle 
immagini o vi plana sopra ma sempre con una 
manovra di avvicinamento.   ■   Certe forme di 
iperrealismo sono minacciose perché generate 
da menti sostanzialmente crudeli. Si usa, del re-
sto, l’espressione “cruda realtà” per indicare un 
eccesso aspro di carica realistica sia nell’ar te sia 
nella vita reale.   ■   “Le cose stanno così”, viene 
spesso da dire, piaccia o no. Questa è la cruda 
realtà. Ma il sistema di creazione dell’immagine 
da parte di Verrelli non discende direttamente 
da questo ovvio e non troppo piacevole prin-
cipio, vi è però abbastanza connesso.   ■   La sua 
pittura non è il teatro della crudeltà ma non è 
neanche il regno della quiete, della serenità e 
della sosta dello spirito. Una sosta c’è. Ma è una 
sosta che svuota la percezione del principio del-
la volontà e, nel contempo, la sottrae all’inerzia 
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della distrazione.   ■   Il nostro pittore è una spe-
cie di sentinella che controlla le cose e ne vede 
particolari abnormi. Questi particolari sono stati 
paragonati a “una sorta di clone geneticamente 
modificato del vero di natura: clone impeccabile 
e raggelato”.   ■   Osservazione, verrebbe da dire, 
un po’ raggelante a sua volta ma non certo re-
mota dalla verità profonda dell’ar tista, non scet-
tico e non imperturbabile, ma attento a mante-
nersi nel delicato territorio dell’accuratezza con 
la audace perentorietà di chi si sente collocato 
in uno spazio giusto.

to all the other metaphysIcal 
experIences, from de chIrIco 
to hopper. howeVer, he Is a 
specIal artIst as he manages 
to nourIsh hIs Images wIth 
the ”near-far” contrast more 
than others.   ■   hIs works are 
fIlled wIth a strange sense of 
VertIgo: the artIst clImBs up 
Images or glIdes oVer them al-
ways through an approach-
Ing manoeuVrIng.   ■   some 
hyper realIstIc forms are 
threatenIng Because they are 
generated By eVIl mInds. as a 
matter of fact, “harsh real-
Ity” Is nothIng But an excess 
of realIstIc features Both In 
art and In realIty.   ■   “ thIng 
goes lIke thIs”, one says, you 
may lIke It or not. thIs Is the 

harsh realIty. But the creatIon of the Image of VerrellI does not dIrectly 
come from thIs oBVIous ant not really pleased prIncIple although It Is re-
lated to thIs.   ■   hIs paIntIng Is neIther the scene of cruelty nor the kIng-
dom of quIetness, serenIty and rest of the spIrIt. there Is a rest although 
It emptIes the perceptIon of the audIence’s “wIll” preVentIng people from 
the InertIa of InattentIon.   ■   the artIst Is a kInd of guard checkIng 
thIngs and notIcIng aBnormal peculIarItIes whIch haVe Been compared 
wIth “ a sort of genetIcally modIfIed clones of the real nature: faultless 
and frozen clones”.   ■   one may say that thIs remark may freeze one’s 
Blood. howeVer, It Is not far from the deep truth of the artIst BeIng 
neIther sceptIcal nor ImperturBaBle, he wants to stay fIrm In the delIcate 
fIeld of accuracy wIth the fIrm BelIef of BeIng In the rIght space.

segnale, 
2006, 
olio su tela, 
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traiettorie 1998, olio su tela, cm 100x100 
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