
 

 
 

 

 

 

con il Patrocinio  del Comune di Amelia 
presso il  Museo Archeologico  
Sale espositive – P.za  A.Vera, Amelia (TR) 

 
 

 

presenta la Mostra Personale di Pittura di 

Marco De Sio 
 

 

“Trasparenze poetiche” 
 

  
Vernissage 

Venerdì 21 Novembre 2008 - ore 18 
 
 

Date e orari mostra: 

dal 21 Novembre al 14 Dicembre 2008 
Venerdi Sabato Domenica e festivi: 10.30-13    15.30-18 

Tel. 0744-978120 

 

Coord. e Organiz.: Associazione Culturale GALLERIA UMBRIA ARTE 

info@galleriaumbriaarte.it   - www.galleriaumbriaarte.it     339.3396272 

 
 



                          

                            “  TRASPARENZE POETICHE ” 

 

 
Galleria Umbria Arte è lieta di presentare la sorprendente  pittura di   
  
                                       Marco De Sio 

 

frutto di uno studio approfondito e appassionato in cui esprime tutto il suo 
poetico talento. 
Una pittura fondata su accordi anziché contrasti cromatici, che tende ad 
armonizzare i vari toni a seconda del valore luminoso. 
Nelle opere di De Sio ricorrono frequentemente elementi figurativi che 
caratterizzano in modo inconfondibile la sua pittura ,fatta di sapienti giochi di 
luce e trasparenze nelle meditate composizioni di oggetti e di energica 
espressività nei soggetti che animano le sue tele. 
La nostra Associazione  ha fra i suoi fini anche quello di promuovere i giovani 
artisti emergenti e in questo caso in particolare è ben felice di contribuire a 
rendere visibile con questa mostra , le straordinarie opere di De Sio che 
sicuramente riceveranno i dovuti apprezzamenti. 
Vorremmo così contribuire al meritato successo e ad ampliare l’affermazione di 
questo giovane artista. 
 
                                
                                                    Associazione Culturale Galleria Umbria Arte 

 

 

 

Marco De Sio  

 

Nasce a Bolzano il 21.05.1972  frequenta il Liceo artistico di Venezia e poi 

l’Accademia di Urbino. 

Nel 2000 fa la conoscenza di Luciano Regoli che lo introduce nella pittura tonale 

e nello studio dal vero. 

Ha esposto a Bolzano, Venezia,  Isola d’Elba (dove nel 2002 vince il 1° premio 

di pittura Rio Elba) Vienna , Roma al Chiostro del Bramante. 

 
 

PITTURA E LIBERTÀ 



 

 

 I lavori del pittore bolzanino Marco De Sio mostrano una  costellazione molteplice di 

luoghi pittorici importanti. 

 Dal ritratto al paesaggio passando per la natura morta, ciò che appare sulla tela è solo 

tratto e colore ma è esattamente in questa silenziosa, sicura fragilità del gesto e della 

materia che prende corpo l’intero campo del visibile in cui De Sio ci invia. Allora il 

tratto e il colore diviene l’abisso capace di farci vedere non l’oggetto rappresentato, non 

il volto riconosciuto e nemmeno il fantasma di un realismo mimetico del paesaggio, 

bensì la singolarità del tono, del chiaroscuro, la densità variabile della luce sui corpi e 

quindi l’ombra che ce li fa apparire.  

 

Nei ritratti vediamo delle zone di indistinzione di forma e di colore da cui sembra 

emergere la figura oppure, al contrario, in cui pare frangersi e svanire. Ma questo 

movimento non è solo ascendente o discendente, è la profondità stessa, in alcuni quadri, 

il luogo pittorico impossibile in cui assistiamo al venire alla luce del corpo. In questo 

senso la figura è sempre una venuta indecidibile, inattendibile, improbabile, cui il colore 

dona quella consistenza che la apre all’infinito.  

 

Le nature morte sono innanzitutto testimoni della solitudine necessaria allo studio, al 

lavoro rigoroso interno alla pittura e alla sensibilità. 

 Quella solitudine senza la quale non è possibile nemmeno incontrare il mondo e quindi 

figuriamoci vederlo e renderlo visibile.  

 

L’arte è un’ossessione e un’inquietudine incolmabile che trova la vita nel silenzio di 

sé e delle cose, non nel rassicurante teatrino delle anime belle. 
 

 Ma se l’anima di De Sio è invece enormemente bella, ciò è perché ha fatto della pittura 

un atto di resistenza che dice di sì alla vita e quindi anche alla sua crudeltà. Ecco perché 

le sue nature morte sono così terribilmente vive.  

Vive come i suoi paesaggi, fatti di tela, di pennellate e di odore di trementina, lì, entro i 

limiti di una cornice, quasi a dirci: “è tutto qui, non vedi?”. Ci sono persone che fanno 

dell’arte un luogo per crogiolarsi in un fantasma di sé ed altri, invece, in cui è la loro 

opera che diviene un gesto etico di libertà. Se i primi non ci danno che un’immagine 

idiota e dilettantesca dell’arte, sono gli altri, e tra questi certamente Marco De Sio, quelli 

da cui dobbiamo cogliere la forza che ci dona il rischio di pensare e di sentire. 

 

                                                   Martin Calamari      Giornalista del mattino di Bolzano        
 
 


