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In un testo dello scorso anno su Umberto Mariani parlavo di un discrimine temporale –
di un “prima” e di un “dopo” – nella sua attività, per verificare criticamente se questo
esistesse davvero, o non fosse soltanto un termine di comodo per indicare rapidamente
una scelta di campo che forse oggi non ha più ragion d’essere. Ovviamente, per chi co-
nosce Mariani o anche solo per chi visita questa mostra – “Antologia minima” non è un
titolo casuale … - il discrimine è l’iniziale scelta figurativa – di impatto molto forte - di
fronte a quella astratta, che dura ormai da più di quarant’anni. Già in quello scritto mi
sembrava di ravvedere più di un indizio di continuità tra i due momenti, e oggi ne sono
ancora più convinto, tanto da parafrasare il famoso aforisma di Carl von Klausewitz – “la
guerra è la prosecuzione dell’attività diplomatica con altri mezzi” – con “l’astrazione è la
prosecuzione della pittura con altri mezzi”: questo, per Mariani, è un assunto perfetta-
mente difendibile, anche se formalmente i due grandi periodi – figurativo e astratto – ap-
paiono davvero lontani e nell’attività dell’artista, tra l’uno e l’altro, non c’è stato mai un
ripensamento. Val la pena di rammentare al lettore – che magari seguirà questo testo
guardando, o ricordando, la mostra – le fasi e i cicli dell’attività ultracinquantennale di Ma-
riani, tenendo ben presente che il ciclo figurativo termina nel 1974, dopo circa dieci anni
di maturazione personale e di successo sociale. La formazione intellettuale e sentimen-
tale di Mariani parte con la scuola di Achille Funi all’Accademia di Brera, dove ne diventa
l’allievo prediletto e poi l’assistente, e prosegue con tutto quel cotè europeo – soprattutto
di area francese – legato alla figurazione, pop nelle forme, sociale e ideologica negli in-
tenti, che a cavallo del Settanta – anzi, a cavallo del Sessantotto – sembrava essere una
soluzione linguistica innovatrice e contemporaneamente “popolare”. In effetti, i suoi in-
teressi iniziali rispondono perfettamente a questa ricerca, che da un altro lato – più ideale
che di frequentazione diretta - esordisce con il mondo vegetale, surrealisteggiante e mi-
naccioso di Graham Sutherland per approdare alla sensualità sfacciata e fetish alla ma-
niera di Allen Jones. Tutto, in Mariani, sembra destinato a una declinazione pop di grande
intelligenza e seduzione formale, quando accade qualcosa, che in apparenza gli fa cam-
biare radicalmente direzione: è il 1973, e di lì a poco appaiono le prime opere dell’”Al-
fabeto afono”, seguite immediatamente (1977-1980) dai “teoremi”. Il forte cromatismo
“plasticoso” della figurazione lascia spazio al monocromo, la dovizia di particolari, di colti
e aggiornati dettagli di rappresentazione scompare per lasciar spazio solo alle pieghe di
un panneggio che ora nascondono una lettera (nell’”Alfabeto afono”), ora lasciano al ti-
tolo la chiave di lettura di un’opera altrimenti silenziosa (nei “teoremi” opere come “Gra-
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zioso antigrazioso” o “Lo spazio del progetto” sono solo alcuni esempi lampanti di que-
sto atteggiamento): d’ora in poi un solo elemento formale - ora coadiuvato da una scritta,
ora da una sola lettera, ora in combinazione con elementi altri, come lo specchio, o nella
foggia diversa dal quadro e vicina all’installazione – terrà il campo della “rappresenta-
zione”, e questo elemento è la “piega”.
Prima di questo testo in tanti si sono cimentati sull’argomento – mi piace ricordare soprat-
tutto il lungo saggio di Sandro Parmiggiani, del 2013 -, con acutezza analitica ben docu-
mentata, per cui in questo breve scritto si potranno al massimo aggiungere delle varianti
interpretative, o qualche livello di lettura differenziato, rispetto all’elemento-base che è
stato già ben studiato. Forse però alcune considerazioni apparentemente marginali, quasi
psicologiche, potrebbero essere utili. La prima è che guardando le opere degli ultimi qua-
rant’anni (!) credo a nessuno sia venuto in mente di definire il movimento di quelle super-
fici con un termine diverso da “piega, pieghe”. In questo, oltre a una certa universalità
percettiva, che è comunque un elemento di cui tener conto, c’è già in nuce un’interpreta-
zione precisa del lavoro. La “piega” appartiene alla tradizione della pittura, mentre altri ter-
mini apparentemente sinonimi come “fascia”, “banda” o “striscia” appartengono
piuttosto all’avanguardia e alla neoavanguardia. La controprova di questo è nella visualiz-
zazione mentale che chiunque si può fare nella mente, prima pensando alla “piega”, poi
alla “fascia” o alla “benda”: da un lato c’è composizione, dall’altro destrutturazione. Così,
abbiamo dedotto che Mariani “compone” alla maniera classica, e a questa composizione
sovrappone – nei “ferri” ad esempio – o sottopone - come negli ”Alfabeti afoni” o nel
ciclo “Autobiografico” – elementi evocativi del proprio vissuto, del mistero della parola,
dell’impossibilità della narrazione, che comunque riportano tutti a quella “piega”. A que-
sto punto, allora, la figurazione dei primi dieci anni diventa un “errore di gioventù”, o in-
vece si può considerare come l’”infanzia” di questo modo di comporre la superficie?
Molti indizi fanno propendere per questa seconda ipotesi. Si può persino tralasciare il
contesto storico in cui è nata quella figurazione, che pure è stato importante: Funi gran
narratore figurativo, la Pop seducente e glamour, la protesta radicale attorno al Sessan-
totto, che cercava immagini simbolicamente facili e comprensibili per denunciare una so-
cietà corrotta, sono tutti elementi indubbiamente presenti e molto importanti, e trattati
con fascino e ironia, e tuttavia ciò che ritorna costantemente e rimane nella retina è an-
cora una volta la “piega”. Sia che si tratti degli stivali alla moschettiera, in vernice o in
latex, evocativi di donne autonome e dominatrici, sia che ci si trovi di fronte alle pieghe

di un cuscino, o alla gomma di una borsa dell’acqua calda diventati antropomorfi, è
sempre la piega la protagonista: le persone sono scomparse (la società è consumista, e
l’oggetto “sta per” la persona, la sostituisce …), gli oggetti cambiano, ma l’unico ele-
mento che li rende “vivi”, organici, sensuali, è la piega. Tuttavia, in questo periodo – e
se ci si fermasse qui – essa è un elemento tra i tanti, e neppure il più evidente, ma nel
prosieguo dell’attività di Mariani assume subito dopo l’importanza fondamentale che ha
tuttora, sbaragliando per così dire tutte quelle immagini così ridondanti, accese, forti, che
improvvisamente diventano contingenti, transitorie, di fronte all’assolutezza della piega.
Come può essere accaduto? Tentiamo un’ipotesi: l’immagine pop, la protesta, il mora-
lismo proletario sono tutti elementi aggiunti alla pittura, e quando l’artista è “cucciolo”
(parafrasando Dylan Thomas … ) la pittura sembra uno strumento, un mezzo e non un
fine, mentre la narrazione appare come lo scopo ultimo; al contrario, la seduzione della
pittura si insinua poco a poco, sino a ribaltare questa convinzione, e a fa comprendere
come la pittura trovi in se stessa il proprio scopo. Mariani ha subito questa metamorfosi,
complice, forse, una tendenza analitica che negli anni Settanta si faceva sentire, ma
ancor più la propria maturazione personale, l’illuminazione che fa scoprire come non esi-
sta nulla di così terribile “come una pennellata ben data” (Boccioni), e nulla di così es-
senziale come il principio base della pittura, che Mariani ha individuato nella “piega”.
Così, questo elemento visivo così apparentemente umile si rivela basilare, perché “unifi-
catore”. E’ infatti capace di unificare la figurazione all’astrazione, è capace di diventare
il fattore che sta a monte di ogni definizione quale figurazione o astrazione, e che può
diventare l’una cosa e l’altra, perché appartiene all’una e all’altra pur nella sua adaman-
tina autonomia compositiva: è potenzialmente infinito nelle sue possibilità compositive
e allo stesso tempo sempre uguale a se stesso. Del resto nessuno penserebbe che quei
meravigliosi disegni dei secoli passati, in cui l’artista compone le pieghe dei panneggi dei
suoi personaggi, e che magari si vedono ripetuti con varianti sullo stesso foglio, senza pe-
raltro completare la figura, siano qualcosa di incompiuto: al contrario, sono l’elemento
senza il quale non esiste composizione, o addirittura non esiste pittura. Certo, tutto que-
sto vale per il “pittore”, per colui che crede nella pittura, anche se questa – come avviene
per interi cicli di lavori di Mariani – è realizzata col piombo. Di più, è come una perfetta
muta sineddoche, quella figura retorica visibile fino all’evidenza, dove la parte – la piega,
appunto – sta per il tutto, per la figura cioè o, ancor meglio, per la rappresentazione. In
una frase, incarna perfettamente la quintessenza della pittura.
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In an essay I wrote last year about Umberto Mariani, I spoke of a temporal separation
point – a “before” and an “after” – in his activity, and I did so in order to critically verify
if this really exists or if it were not simply a useful term for rapidly indicating a viewpoint
that today perhaps has no raison d’être. Of course, for those who knowMariani or even
those who just visit this show – “Antologia minima” is not a title chosen at random... –
this separation was between his original figurative choice – one with a great impact – in
comparison to the abstract one that has by now lasted for more than forty years. Al-
ready in that essay I believed I could see various clues to a continuity between the two
periods, and now I am even more convinced, to the point of paraphrasing Carl von
Clausewitz’s famous aphorism – “War is the continuation of politics by other means” –
with “Abstraction is the continuation of painting with other means”. For Mariani this is
a perfectly defendable position, even if formally the two great periods – figurative and
abstract – really seem distant from each other and, in the artist’s activity, there have never
been any second thoughts about one or the other. It is worthwhile reminding the reader,
who will perhaps follow the essay while viewing or remembering the show, the phases
and cycles of Mariani’s more than fifty-year-long activity, keeping in mind that the figu-
rative period ended in 1974, after ten years of personal development and social success.
Mariani’s intellectual and emotional evolution began with the teaching of Achille Funi at
the Brera Academy, whose favourite pupil and assistant he became, and continued with
that European and above all French cotè linked to figuration. This figuration was Pop in
its forms and social and ideological in its aims which, straddling the 1970s – or, rather,
straddling 1968 – seemed to offer an innovative linguistic and “popular” solution. Indeed,
his earliest interests were a perfect response to this art research which, on the one hand
– more ideal than derived from any direct contact – began with the surrealistic and men-
acing vegetable world of Graham Sutherland, to arrive at the overt sensuality and
fetishism of an Allen Jones. In Mariani everything seemed destined to develop along the
lines of an intelligent and formally seductive Pop Art; then something happened that ap-
parently made him change direction: this was in 1973, and soon after there appeared his
first “Alfabeto afono” works, immediately followed (1977-1980) by his “theorems”. The
strongly “plastic” colouring of his figurative period gave way to monochrome; his at-
tention to detail, and his educated and up-to-date specifics disappeared to leave space
only for a kind of drapery that at times hid a letter (in the “Alfabeto afono” works) and
at others left it to the title to give a key to analysing a work that would otherwise be silent
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(such “theorem” works as “Grazioso antigrazioso” or “Lo spazio del progetto” are only
the most obvious examples of this attitude): from then onwards a single formal element
– assisted at times by writing, at others by a combination of such elements as mirrors, and
at yet others by a different idea of painting that was closer to installations –dominated
the field of “representation”, and this element was “folding”.
Before this essay, many people have dwelt on this theme – above all I would like to men-
tion the long 2013 essay by Sandro Parmiggiani – with well-documented and acute analy-
ses, and so in this brief essay I can at most only add interpretative variations to, or a slightly
different reading of, the basic element that has been previously studied in depth. Perhaps,
though, some apparently marginal, almost psychological, considerations might be useful.
The first is that, looking at the works from the past forty years (!) I believe that no one has
thought to define themovement of these surfaces with a different term to “fold”, “folds”.
In this, besides a certain universal perception that is anyway something to be kept in con-
sideration, there is already in embryo a precise interpretation of the work. “Folds” are part
of painting’s tradition, while such other apparently synonymous terms as “bands”,
“strips”, or “creases” are if anything part of the avant-garde or neo-avant-garde. A coun-
tercheck to this is to be found in the mental visualisation that anybody can create in their
mind, first thinking of “bands”, then “strips”, and then “bandage”: on the one hand
there is composition, on the other deconstruction. And so, as I have deduced that Mari-
ani “composes” in a classical manner, and that this composition is superimposed by – in
his “Ferri” for example – or submitted to – as in the “Alfabeti afoni” or in the “Aurobi-
ografico” series – elements that evoke their own experience, the mystery of words, the
impossibility of narrative, but elements that anyway lead everything back to that “fold”.
At this point then, was the figuration of his first decade a “youthful error”, or can it in-
stead be considered as the “infancy” of this way of composing the surface?
Many clues lead me to prefer the second hypothesis. We can even leave aside the his-
torical context in which that figuration came about, even though it was a very impor-
tant one: Funi the great figurative narrator, seductive and glamorous Pop Art, the
radical protests in about 1968 which needed symbolically easy and understandable im-
ages in order to denounce a corrupt society: all these elements are undeniably present
and very important, and are treated with fascination and irony; and yet what is con-
stantly to be found and remains in the mind is once again the “fold”. Whether we are
dealing with painted or latex Musketeers’ boots, evoking autonomous, dominating
women, or whether we find ourselves faced with the folds of a cushion or the rubber

of a hot water bottle that have become anthropomorphic, the protagonist is always
folding: people have disappeared (society is consumerist, and the object “stands for”
the person, substitutes it...), the objects change, but what makes them “alive”, or-
ganic, sensual, are the folds. However, in this period – to deal only with this – it was
just one element among many others, and not even the most obvious one; but in Mar-
iani’s later activity it at once took on the fundamental importance it still has, demol-
ishing, so to say, all those superfluous, bright, strong images which suddenly became
contingent and transitory in the face of the absoluteness of those folds. How could
this come about? Let me suggest a hypothesis: Pop Art images, protest, and proletar-
ian prudery are all elements added to painting, and when artists are “puppies” (to
quote Dylan Thomas...) painting seems to be a tool, a means, and not an end, while a
narrative seems to be the final aim. But, on the contrary, painting’s seduction works
slowly, to the point of overthrowing this conviction and allowing an understanding of
how painting finds its aim in itself. Mariani has undergone this metamorphosis, perhaps
backed up by an analytical trend that, in the1970s, was difficult to resist, but even
more by his own personal development, one that allowed him to discover, as Boccioni
said, that there is nothing more terrible than “a well-placed brushstroke”, and noth-
ing so essential as the principle basis of painting that Mariani has pinpointed in “folds”.
And so this apparently humble visual element shows itself to be basic because it is a
“unifier”. In fact it is capable of unifying figuration and abstraction, it is capable of be-
coming the factor that is at the heart of any definition such as figuration or abstrac-
tion, and that can become either one or the other because it belongs to both, even in
its adamantine compositional autonomy: it is potentially infinite in its compositional
possibilities and, at the same time, it is always the same. But then no one would think
that those marvellous drawings from the past centuries in which the artists composed
the drapery of their subjects and which, perhaps, we see repeated with variations on
the same sheet of paper without the figure being completed, are something incom-
plete: on the contrary, they are that element without which the composition would
not exist, perhaps even painting itself would not exist. Of course, this is valid for the
“painter”, for the person who believes in painting, even if – as happens in some of the
works by Mariani – it is made from lead. Furthermore, it is like a perfectly mute synec-
doche, that rhetorical trope in which a part of something – a fold in this case - repre-
sents the whole: the figure, that is or, even better, the representation. In a phrase, it
perfectly embodies the quintessence of painting.
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La vergine incognita, 1969, acrilico su tela | acrylic on canvas, 93 x 76 cm
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L’étonnement de Madame Tulip, 1969, acrilico su tela |
acrylic on canvas, 116 x 89 cm

Per la salute dell’anima, 1974, acrilico su tela |
acrylic on canvas, 81 x 66 cm
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Alfabeto afono: X, 1976, acrilico su tela | acrylic on canvas, 70 x 70 cm
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Hop!, 1991, acrilico su tavola + acrilico su kristall |
acrylic on board + acrylic on kristall, 43 x 50 cm

Sex, 1991, acrilico su tavola + acrilico su kristall |
acrylic on board + acrylic on kristall, 43 x 50 cm
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La forma celata, 1993, lamina di piombo su tavola | lead foil on board, 20 x 20 cm
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Senza titolo: 4A, 1992, acrilico su lamina
di piombo | acrylic on lead foil, 37,5 x 29 cm

La forma celata, 1993, lamina di piombo su tavola | lead foil on
board, 80,5 x 60,5 cm
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La forma celata (5 di picche), 1993, acrilico su lamina
di piombo | acrylic on lead foil, 81 x 60,5 cm

Pubblicato nel catalogo della mostra di Palazzo Reale di Milano
“Percorsi nel Mito - quattro artisti a Milano” - Baratella, De Filippi,
Mariani, Spadari, Milano 9 maggio - 7 giugno 1988, pag. 155

Published in the catalogue of the exhibition at Palazzo Reale of Milan
“Percorsi nel Mito - quattro artisti a Milano” - Baratella, De Filippi,
Mariani, Spadari, Milan May 9th - June 7th 1988, pag. 155

Pubblicato nel catalogo della mostra di Palazzo Reale di Milano
“Percorsi nel Mito - quattro artisti a Milano” - Baratella, De Filippi,
Mariani, Spadari, Milano 9 maggio - 7 giugno 1988, pag. 155

Published in the catalogue of the exhibition at Palazzo Reale of Milan
“Percorsi nel Mito - quattro artisti a Milano” - Baratella, De Filippi,
Mariani, Spadari, Milan May 9th - June 7th 1988, pag. 155

La forma celata (5 di picche), 1993, acrilico su la-
mina di piombo | acrylic on lead foil, 81 x 60,5 cm
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Grande piombo, 1993, lamina di piombo patinata +
tessuto Jersey + lampada slimline | glazed lead foil + Jersey fabric +
slimline lamp, 255 x 200 cm

Pubblicato nel catalogo della mostra di Palazzo Reale di Milano
“Percorsi nel Mito - quattro artisti a Milano” - Baratella, De Filippi,
Mariani, Spadari, Milano 9 maggio - 7 giugno 1988, pag. 161

Published in the catalogue of the exhibition at Palazzo Reale of Milan
“Percorsi nel Mito - quattro artisti a Milano” - Baratella, De Filippi,
Mariani, Spadari, Milan May 9th - June 7th 1988, pag. 161
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Senza titolo: K, 1996, acrilico su lamina di piombo |
acrylic on lead foil, 43 x 33 cm

Senza titolo: Y, 1999, acrilico su lamina di piombo |
acrylic on lead foil, 34,5 x 43,5 cm
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Senza titolo, 2009, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 42,5 x 33,5 cm

Senza titolo, 2009, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 28 x 23 cm
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La forma celata, 2009, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 80,5 x 60 cm
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Senza titolo, 2009, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 60,5 x 80,5 cm
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La forma celata, 2009, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 161 x 123 cm
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La forma celata, 2010, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 42 x 33 cm

Senza titolo, 2011, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 42,5 x 33,5 cm
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Senza titolo, 2011, lamina di piombo su tavola |
lead foil on board, 33,5 x 42 cm

La forma celata, 2013, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 60,5 x 80,5 cm
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La forma celata, 2012, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 80 x 60 cm
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Senza titolo, 2012, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 80 x 60,5 cm

La forma celata, 2014, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 80 x 60,5 cm
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Senza titolo, 2015, vinicolo e sabbia su lamina di piombo |
vinylic and sand on lead foil, 80 x 60 cm
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Nato a Milano nel 1936 da famiglia emiliana
conclude la sua formazione artistica sul finire
degli anni ‘50, dunque in piena epoca di ri-
costruzione e di intenso dibattito culturale.
Frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di
Brera diventando assistente di studio del suo
maestro Achille Funi. A partire dal 1965 inizia
ad esporre in numerose Gallerie private sia in
Italia che all’estero, ma si vuole sottolineare
la sua presenza in prestigiose sedi pubbliche,
tra le quali quella nel 1969 all’ ARC 2, Musée
d’ Art Moderne de la Ville de Paris dove sarà
presente ancora nel 1974 e nel 1977; quella
del 1970 al Museo di Brno; nel 1971 al Ny-
kytaiteen Museo di Tampere; nel 1973 al Pa-
lais des Beax Arts di Bruxelles; nel 1974 al
Musée des Ponchettes a Nizza; nel !974 e
nel 1975 al Musée Van Volsem di Bruxelles;
nel 1978 al Padiglione di Parco Massari a Fer-
rara; nel 1979 alla Rotonda della Besana a
Milano; nel 1979 all’Istituto Italiano di cultura
al Cairo; nel 1980 alla Galleria Civica Ca-
stello di Portofino; nel 1982 all’Internationaal
Cultureel Centrum di Anversa; nel 1986 al
Musée d’Art Contemporain a Montreal; nel
1988 alla Basilica Palladiana a Vicenza; nel
1990 al Museum of Art di Taiwan; nel 1992
al Museo Archeologico di Teramo; nel 1998 a
Palazzo Reale di Milano; nel 2010 all’Univer-
sità Bocconi di Milano e ancora a Milano nel
2011 all’Università Cattolica.
Nel 2006 é invitato da Luciano Caramel alla
XIV Quadriennale di Roma che si tiene ecce-
zionalmente nelle sale della Galleria Nazionale.
Per questa occasione Mariani ricostruisce un
edificio di fango sui modelli delle architetture
Sahariane. E’ una costruzione di 4 metri per 4
che custodisce al proprio interno un reliquario
drappeggiato in colore indaco. Al centro con
apposita illuminazione una “croce” Touareg in
sabbia.
Nel 2007 è invitato da Lucrezia De Domizio
a partecipare all’evento “Joseph Beuys-Di-
fesa della Natura” nell’ambito della 52°
Biennale di Venezia.
Nel corso dell’anno prende corpo il volume di
200 pagine per le Edizioni Mazzotta di Mi-
lano dal titolo: “ U:Mariani- Opere 1991 /
2009” con testi di G:G Lemaire, E:Pontiggia,
M: Rosci, F:Gualdoni, G:Serafini, A:Madesani.
E’ invitato da G.G.Lemaire con tre opere alla

mostra “Le Noir Absolu et les leçons de tè-
nèbres” ospitata dal Centre d’Art Villa Ta-
maris a Toulon.
Nel mese di dicembre del 2009 a bordo di un
rompighiaccio russo naviga per 12.000 chi-
lometri lungo le coste dell’Antartide. Lucrezia
De Domizio lo invita a partecipare al “ Fourth
Free International Forum – In difesa della na-
tura” che si tiene nell’ipogeo di Bolognano.
Mariani presenta un video che illustra le se-
vere leggi che proteggono l’ambiente nel
continente Antartico. Nel Luglio 2011 una
sua mostra di 50 opere dal titolo “Le vesti di
Saturno” è presentata e curata da Giuliano
Serafini e Giovanna Lazzi nelle prestigiose
sale della Galleria Medici in Palazzo Medici-
Riccardi a Firenze. Una sua mostra personale
dal titolo “Opere recenti-Piombi” si tiene nei
mesi di marzo-aprile 2013 negli spazi baroc-
chi della Sala San Ignazio ad Arezzo. Nel
mese di ottobre 2013 negli ambienti dei
Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia
viene presentata la mostra antologica “Um-
berto Mariani-Opere 1967-2013”curata da
Sandro Parmiggiani con catalogo Allemandi
Editore,Torino. Sono 60 opere che coprono
tutto il percorso artistico dell’artista.
Nello stesso mese Opera Galery presente con
le sue sedi in tutti i continenti stipula un con-
tratto di esclusiva con l’artista, e programma
esposizioni di Mariani a Parigi,New York e
Los Angeles.
Nel novembre del 2014 nella propria sede di
Hong-Kong propone una personale di Ma-
riani.
Le Fiere d’Arte di Reggio Emilia e di Parma ospi-
tano a livello istituzionale sue mostre personali
rispettivamente nei mesi di ottobre 2014 e
gennaio 2015. In collaborazione con Opera
Galery, Jerome Zodo, dell’omonima galleria mi-
lanese, presenta in febbraio 2015 la mostra
“Piombi” con opere dal 1994 al 2015.Nel
mese di settembre organizza nelle sale del
Museo delle pitture murali a Prato un ‘opera
ambientale di 200 metri quadrati dal titolo:
“Plutone e Dioniso- Omaggio a Dag Hammar-
skjoeld” ,ovvero un inno alla pace. Catalogo
Allemandi. Nel 2016, curata da Giuliano Se-
rafini, tiene una suamostra personale dal titolo
“ Mariani chez Capucci” alla Fondazione Ca-
pucci sita in Villa Bardini a Firenze.

Biografia

Born in Milan in 1936 into a family from
Emilia, he finished his art training at the end of
the 1950s, a period brimming with recon-
struction and intense cultural debates. He
went to the Brera Academy and became a stu-
dio assistant of his teacher Achille Funi. From
1965 onwards he began to exhibit in galleries
in Italy and abroad, but his presence in presti-
gious public venues should also be underlined:
ARC 2, 1969; Musée d’ Art Moderne de la
Ville de Paris where he exhibited in both 1974
and 1977; the Brno museum in 1970; the
Nykytaiteen Museum, Tampere, 1971; the
Palais des Beax Arts, Brussels in1973; the
Musée des Ponchettes, Nice in1974; the
Musée Van Volsem, Brussels, in 1974 and
1975; the Padiglione di ParcoMassari, Ferrara,
in 1979; the Rotonda della Besana, Milan, in
1979; the Italian Institute of Ulture, Cairo, in
1979; the Galleria Civica Castello di Portofino
in 1980; the Internationaal Culturel Centrum,
Antwerp, in 1982; The Musée d’Art Contem-
porain, Montreal, in 1986; the Basilica Palladi-
ana, Vicenza, in 1988; the TaiwanMuseum of
Art in 1990; theMuseo Archeologico, Teramo,
in 1992; Palazzo Reale, Milan, in 1998; Boc-
coni University, Milan, in 2010; Università Cat-
tolica, Milan, in 2011.
In 2006 he was invited by Luciano Caramel
to participate in the XIV Rome Quadrennial
show that, exceptionally, was held in the
rooms of the Rome National Gallery; for this
occasion, Mariani built a mud building along
the lines of Saharan architecture. It was a
construction measuring four metres by four,
and contained an indigo-draped reliquary. At
the centre was an illuminated Tuareg “cross”
made from sand.
In 2007 he was invited by Lucrezia De Dom-
izio to take part in “Joseph Beuys-Difesa della
Natura” as part of the 52nd Venice Biennale.
In that same year he put together a book of
200 pages published by Edizioni Mazzotta,
Milan, titled “U. Mariani – Opere 1991 /
2009”, with essays by G. G. Lemaire, E. Pon-
tiggia, M. Rosci, F. Gualdoni, G. Serafini, and
A. Madesani.
He was invited by G. G. Lemaire to exhibit
three works at the show “Le Noir Absolu et
les leçons de tènèbres” held at the Centre
d’Arte Villa Tamaris, Toulon.

In December 2009, on board a Russian ice-
breaker, he navigated 12,000 kilometres along
the Antarctic coast. Lucrezia De Domizio in-
vited him to take part in the “Fourth Free In-
ternational Forum – In difesa della natura”
which was held in the Bolognano hypogeum.
Mariani presented a video illustrating the se-
vere laws protecting the environment of the
Antarctic continent. In July 2011 a show of
fifty of his works, “Le vesti di Saturno”, was
presented and curated by Giuliano Serafini
and Giovanna Lazzi in the prestigious setting
of the Galleria Medici in Palazzo Medici-Ric-
cardi, Florence. A solo show, “Opere recenti
– Piombi” was held from March to April
2013 in the baroque rooms of the Sala San
Ignazio, Arezzo. In October 2013, in the
cloisters of San Domenico, Reggio Emilia,
there was presented an anthological exhibi-
tion “Umberto Mariani – Opere 1967-2013”
curated by Sandro Parmiggiani, with a cata-
logue published by Allemandi Editore, Turin.
It included sixty works ranging over the
artist’s whole career. In the same month
Opera Gallery, which has various galleries on
all the continents, stipulated an exclusivity
contract with the artist and programmed ex-
hibition by Mariani in Paris, New York, and
Los Angeles. In 2014, in its gallery in Hong
Kong, it held a solo show by Mariani.
The Reggio Emilia and Parma art fair pre-
sented, at an institutional level, solo shows
by him in October 2014 and in January
2015. In February 2015, in collaboration
with Opera Gallery, Jerome Zodo, from the
gallery of the same name in Milan, presented
the show “Piombi” with works dating from
1994 to 2015. In September, in the rooms of
the mural painting museum in Prato, he or-
ganised a two-hundred square metre envi-
ronmental work titled “Plutone e Dioniso –
Omaggio a Dag Hammarskjoeld”, a hymn to
peace; it was accompanied by a catalogue
published by Allemandi. In 2016, curated by
Giuliano Serafini, he held a solo show titled
“Marian chez Capucci” at the Fondazione
Capucci in Villa Bardini, Florence.

Biography
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1965
• Galleria 32, Milano
• Galleria La Cornice, Cremona

1966
• Galleria Il Vaglio, Firenze
• Galleria Il Ponte, San Giovanni Valdarno
(Arezzo)
• Galleria Il Girasole, Roma

1967
• Galleria 23, Sassari
• Galleria Portici, Cremona

1968
• Galleria Il Melograno, Brescia
• Galleria Tempo, Bologna

1969
• Galleria Piattelli, Roma
• Galerie Arcanes, Bruxelles

1970
• Studio Santandrea, Milano
• Du°m Umění Města, Brno

1971
• Galleria San Michele, Brescia
• Galerie Arcanes, Bruxelles
• Tampereen Nykytaiteen Museo, Tampere

1972
• Studio Santandrea , Milano
• Galleria Leonardo, Bolzano

1973
• Galleria Il Gelso, Lodi
• Palais des Beaux-Arts, Bruxelles

1974
• Studio Santandrea, Milano
• ARC 2, Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, Parigi
• Galleria Il Punto, Calice Ligure (Savona)
• Galleria Il Chiodo, Mantova

1978
• Banca Popolare di Milano, Roma
• Padiglione d’Arte Contempranea, Parco
Massari, Ferrara

1979
• Galleria Vinciana, Milano

1980
• Galleria Tritone, Biella
• Galleria Civica, Castello di Portofino,
Genova

1982
• Galleria Omega, Atene
• Mercato del Sale, Milano
• Galerie Fabienne de Cougnac, Ostenda
• Het Verhaal, de illusie, de Symbolen,
Internationaal Cultereel Centrum, Anversa
• Verum factum, Galleria Dossi, Bergamo

1983
• Galleria Dossi, Bergamo

1984
• Galleria Omega, Atene
• Galerie Marie –Louise Jeanneret, Ginevra

1985
• Galleria Omar Ronda, Biella

1986
• Palazzo Comunale, Bonassola (La Spezia)

1988
• Studio Col di Lana, Milano
• Installazione: Gianni Colombo e Umberto
Mariani, Villa Borzino, Busalla (Genova)

1990
• La Macchina dell’Arte, Biella

1991
• Specchi: Umberto Mariani e Michelangelo
Pistoletto, Galleria La Polena (Genova)

• Studio Cavalieri, Bologna
• Galleria Millenium, Milano
• Galleria Atrium, Biella

1992
• Mostra Antologica 1966- 1991, A cura di
E. Crispolti, Museo Archeologico, Teramo
• Arte come spettacolo, Galleria La Polena
(Genova)

1993
• Piombi, Galerie Artiscope, Bruxelles

1994
• Piombi, Galerie Artiscpe, Bruxelles
• Lord Byron, Lord Byron Cafè, Milano

1995
• Piombi e installazioni, Galleria Eos,
Milano

1996
• Piombi, Galleria Peira, Bra (Cuneo)
• Umberto Mariani. Opere 1973- 1996,
Centro Arte, Milano

1998
• Percorsi nel mito, Palazzo Reale, Milano

2001
• Taghelmoust: Il velo, Galerie Artiscope
Bruxelles
• Taghelmoust: Il velo, Galleria Caltex, Biella

2002
• Taghelmoust: il velo, Galleria Annunciata,
Milano
• Taghelmoust: Il velo, Festival
Internazionale Time Jazz, Progetto Arte
Visive, Berchidda (Sassari)

2003
• Taghelmoust: Il velo, a cura di C.
Pandolfo, Galleria Comunale d’Arte, Castel
San Pietro Terme (Bologna)

Esposizioni personali | Solo Exhibitions

• Taghelmoust: Il velo, Galerie Conny Van
Kasteel, Egmond aan Zee (Olanda)

2004
• Relitti di scena, a cura di G.Serafini, Etoile
Toy Visual Arts Florence, Firenze
• Relitti di scena, Spazio Cesare da Sesto,
Palazzo Comunale, Sesto Calende (Varese)
• Gli Anni ’70 in Hajech, Spazio Hajech
Milano
• Skulpturen und Malerei. Dialog mit
afrikanischer Kunst, con Igino Balderi,
Galerie Malichin, Baden- Baden

2006
• Umberto Mariani, Galerie Malichin,
Baden- Baden
• Alfabeto afono, 1974- 1979, Centro
Espositivo La Tessitura, Como
• Mariani, a cura di E.Manzoni, Galleria
d’Arte Contemporanea, Sassari

2007
• Milano Anni Sessanta. Mariani ieri e oggi,
a cura di A. Madesani, Galleria Annunciata,
Milano
• Autobiografico, Galerie Conny van
Kasteel, Egmond aan Zee (Olanda)
• Umberto Mariani. Piombi 2004- 2007,
Marcantoni Arte Contemporanea Pedaso
(Ascoli Piceno)

2008
• Umberto Mariani. Oggetti allarmanti
1967- 1973, Spazio Euromobili, Mosciano
(Teramo)
• Umberto Mariani. Oggetti allarmanti
1967- 1973, Interni Magis, Corridonia
(Macerata)
• Speciale Piombi, Galleria Orler, Venezia
• Umberto Mariani. Speciale
Autobiografico, Meeting Art Vercelli

2009
• Umberto Mariani. Trittici- Piombi 2008, a

cura di F.Tedeschi, con il Patrocinio del
Comune di Milano, Galleria Progetto Arte
Elm, Milano
• Opere Recenti, a cura di G. Serafini,
Spazio Cantieri Dellapasqua, Marina di
Ravenna
• Speciale Umberto Mariani, Galleria Orler
Venezia
• Umberto Mariani, Galerie Malichin,
Baden- Baden
• Umberto Mariani- opere recenti, a cura di
G. Serafini, Yacht Club Dellapasqua, Marina
di Ravenna (Ravenna)

2010
• Autobiografico: Antartica, a cura di L. De
Domizio, Università Bocconi, Milano
• Skulturen und Malerei- Dialog Mit
Afrikanischer Kunst Galerie Malichin,
Baden- Baden
• Umberto Mariani- realtà velate, L’enigma
della piega, Armanda Gori Arte, Prato
Galerie Malichin, Bade- Baden

2011
• Umberto Mariani, Opere recenti, Galerie
Conny van Kasteel, Egmond aan Zee
(Olanda)
• Le vesti si Saturno, Galleria Medici di
Palazzo Medici Riccardo, Firenze
• La parola e il tempo, ex chiesa di San
Carpoforo, Milano

2012
• Umberto Mariani - Mauro Staccioli -
Anthonie Sas, Schless Art Space, Bergen
(Olanda)
• Ritorno alla pittura, Galleria Annunciata,
Milano
• Anni sessanta - Come eravamo, Galleria
Annunciata, Milano

2013
• Opere recenti- Piombi, ex chiesa di Sant’
Ignazio, Arezzo

• Antologica 1966- 2013, Chiostri di San
Domenico, Reggio Emilia
• Mostra personale, Opera Gallery, Hong-
Kong

2014
• Nati nel ’30 - Milano e la generazione di
Piero Manzoni, Palazzo della Permanente,
Milano
• Ludovico Ariosto e l’Orlando Furioso,
Palazzo Magnani, Reggio Emilia

2015
• Piombi- Opere dal 1994 al 2015, Galleria
Jerome Zodo, Milano
• Plutone e Dionisio- omaggio a Dag
Hammarskjöld, Museo delle Pitture Murali,
Prato

2016
• Mariani chez Capucci, Villa Bardini,
Firenze
• Mostra personale, Opera Gallery Parigi
• Umberto Mariani, Racconto, Fondazione
Mudima Milano
• Umberto Mariani, antologia minima.
Opere 1969 – 2015, Galleria d’Arte
L’Incontro, Chiari (BS)
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