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PRESENTAZIONE 

 

Una goccia colorata penetra leggera dalla setola alla carta, trasformandone il 

senso, fissando un’impressione. Goccia su goccia, emozione in una traccia, la me-

moria in parole d’acqua… sono le orme più leggere a lasciare il segno più profondo, 

poiché nulla si spezza al loro passaggio, ma permea l’incanto della suggestione 

impressionandone il ricordo.  

 

Nulla esiste di più leggero di una goccia colorata, nulla esiste di più impalpabile 

di un’emozione. La memoria sottende l’assenza: ciò che è mancanza nella dimen-

sione reale è elemento positivo nel ricordo; ma la memoria è fuggevole, è incanta-

mento che rapisce per un solo istante, nel tempo di comprenderlo sparisce… quanto 

più si tenta di ricordare con la mente, tanto più i sensi vengono congelati in una 

dimensione di vuote parole.  

 

Evocare i sensi attraverso l’immagine: unica via per colmare l’evanescente assen-

za che rende uomo la bestia umana.  

 

Daniela Semprebene 
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Dalla figuratività del volto, una pennellata decisa e limpida, sottile, occorre appe-

na un’ombra dietro lo sguardo, e la calma scolora. Allora il paesaggio diventa tur-

ba dell’animo, il cielo e l’asfalto si fondono assieme. La carta – ruvida e materica 

– accoglie l’acquerello di Marcello Spada e ne restituisce un’espressività che non 

accenna a placarsi; le vedute dipinte solo apparentemente appartengono al mondo 

sensibile, ne sono un pretesto per farsi racconto intimo di un paesaggio interiore, 

là dove fluidamente scorre e stratifica colore e materia, disperdendone le fattezze.  
 

Ascetiche dissolvenze, segni che rinunciano al recinto del definito, sottomettendo 

la ragione alla forza concreta del colore che in bilico verso la dissolvenza non ri-

nuncia a farsi richiamo, presenza evocativa che sottrae il giudizio e costringe a 

fermarsi. Che sia tenue o intenso, tra l’ocra e l’oltremare, l’immagine tende ad 

esplorare i suoi confini superandoli; diviene, per citare Deleuze, figurale, forma in 

procinto di esplodere, ma non ancora perduta.  
 

Come un canto disperso in lontananza tra le vie di una Roma in declino; quelle 

vie, quei ponti vibrano ancora, si rifrangono in una bellezza malata in procinto 

di perdersi, ma non ancora sconfitta. 

 

Loredana D’Agostino 



Asia 

Dallo scuro fondale emerge una donna, fiera e presente. Guarda… 

e nella sua tranquillità non si può fare a meno di distogliere lo 

sguardo da quegli occhi glaciali, apparentemente vuoti, eppure ip-

notici. La potenza degli occhi, lo sguardo è protagonista del di-

pinto: tutto il resto, la sua nudità, passa in secondo piano. Ci so-

no solo gli occhi.   
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Skill life 

Energia che sconvolge l’ordine e la tranquillità. Le pennellate re-

golari, dai toni caldi cedono all’improvviso il posto alla luce dei 

colori, il tratto all’improvviso assume un movimento centripeto: 

la luce e la sua ombra ne sono il centro gravitazionale.  Dalla cal-

ma si passa al caos fino ad arrivare come ad un compromesso in 

grado di contenere in sé entrambi gli stadi precedenti e a farli 

confondere ed unire in uno sfumato.  
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Penombre 

Il verde, l’azzurro e il bianco ritagliano un angolo di tranquillità 

e di pace in un’immagine in cui prevalgono le tinte scure. Il verde 

e l’azzurro, legati all’idea della libertà, appaiono nelle tonalità 

più scure, ma anche nei luoghi più cupi, che tendono il basso, af-

fiorerà sempre un piccolo angolo di pace cui aggrapparsi per con-

tinuare a sperare.  
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Isola Tiberina 
La presenza umana o il suo pas-

saggio sono in grado di definire, 

dare un chiaro senso e preciso spes-

sore alla pennellata e alla scelta dei 

colori: l’uomo come lente in grado 

di rendere possibile la messa a fuoco 

degli spazi e del tempo, che in sua 

assenza appaiono indefiniti e appe-

na tracciabili. La torre, unico ele-

mento messo a fuoco, è immersa in 

un paesaggio appena accennato… 
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Crepuscolo 

Tutto sembra tacere, parlano solamente i toni  caldi delle pennel-

late, sono i colori dell’alba, quelli del ricordo che è dolce ma anche 

lontano. La strada, solo lei è ben definita nei tratti e nella mente; 

tutto il resto fa da contorno. Un tratto deciso sta a rappresentare 

la strada, posta in primo piano: quasi un invito a percorrerla e a 

raggiungere i luoghi del ricordo dove cielo e terra finiscono per 

confondersi.  
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Atmosfera silente 

Ogni elemento converge verso due gallerie tese verso un nuovo 

mondo. Sappiamo cosa c’è dalla nostra parte, al di qua regna la 

calma e la tranquillità, ma qualcosa attrae verso quei due buchi 

neri che portano altrove. Gli alberi posti al di là del ponte danno 

un dolce assaggio di cosa ci aspetta, la vegetazione è il nostro 

unico appiglio i cui toni caldi lo rendono confortevole. 

18 
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Il mare di Palmarola 

Colore declinato in tutte le sue sfumature, spettacolo indefinito 

eppure carico di significati: la calma e  la rabbia delle pennellate, 

la decisione e lo sfumato dei tratti, l’incertezza dello sgocciolo, la 

carica delle tinte più scure e la vacuità di quelle più tenui. Ogni 

pennellata si muove in una direzione precisa, ogni macchia di 

colore sa quale sia il suo posto e in esso trova la sua ragione d’es-

sere: nulla accade per caso.    
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Luci nella palude 

Una fessura centrale dalla quale tutto nasce e nella quale tutto 

finisce. Non c’è fretta, le tinte calde suggeriscono l’aria frizzante 

dell’autunno che è anch’esso fine del periodo estivo ma al tempo 

stesso nuovo principio. Qualche macchia di colore blu posta qui e 

là distrae appena e suggerisce la presenza di altro, come se ci fos-

se qualcosa sotto alle tinte autunnali, forse il ricordo dell’estate e 

del suo chiarore.  
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Ester 

Uno sguardo che volge altrove, lontano, nell’indefinito, rendendo 

la figura femminile una presenza assente, lontana. I tratti ben 

definiti e la resa della carnagione danno l’idea di poterla quasi 

toccare tanto sembra vicina, ma quegli occhi chiari e lontani, ci 

riportano alla realtà: non siamo nei suoi pensieri e tutto si mesco-

la con i suoi capelli, mossi e voluttuosi fino a confondersi con lo 

sfondo; questo siamo per lei, semplici elementi di contorno.  
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Città sottomarina 

Uno specchio d’acqua, un cielo in tempesta, i colori brillanti rac-

colgono stati d’animi e atmosfere diverse tra loro. Un altro caso 

che testimonia la possibilità di fondere in un’unica opera tecniche 

differenti tra loro: troviamo il tratto chiaro e deciso, la tecnica 

dello sgocciolo e gli sfumati; il colore non è mai piatto e le con-

trapposizioni tra i toni brillanti e quelli più opachi regalano ai 

nostri occhi uno spettacolo che potrebbe essere osservato a lungo 

senza mai stancare.  
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Ultime luci 
 
Il tempo che fu. C’erano strade e pa-

lazzi, negozi e piazze, forse c’era-

vamo anche noi, o forse stiamo solo 

sognando. Le tinte che vanno dal 

blu al rosso ci trasportano in un’at-

mosferica onirica in cui tutto sem-

bra riflesso in uno specchio d’acqua 

che amplifica la sensazione di in-

definito: il paesaggio sembra quasi 

spingersi oltre la tela. 
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La casa di Salina 

E’ come una sfida: i colori sembrano gareggiare tra loro per venire 

a galla. Si sovrappongono, si annullano l’un con l’altro dando 

vita a un astratto pieno di contrasti più o meno marcati, non solo 

nella scelta dei colori, ma anche nell’adozione delle differenti tec-

niche pittoriche. L’elemento che sorprende è la capacità dell’artista 

di dare un equilibrio alla sua opera proprio grazie alla contrappo-

sizione e sovrapposizione degli elementi che le danno vita.  
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Riflessi 

Niente appare definito in questo acquarello, non un solo elemen-

to. C’è il cielo, terso e mutevole, ci sono ombre con la loro capacità 

di rievocare presenze di un tempo che sembrano però scivolare ver-

so il basso. Nulla è messo a fuoco, non c’è certezza, neanche un 

tratto deciso o dai contorni definiti, vengono meno la forza e il 

vigore dei colori o delle pennellate propri degli altri acquarelli del-

lo stesso artista.  
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Langhe 
Quattro linee verticali sembrano suddividere la tela in quattro se-

zioni ma in realtà, a un più attento sguardo, ci si rende conto 

dell’assenza di un chiaro segno di rottura, l’opera è un conti-

nuum. Le linee non sono altro che un’apparente distrazione, sem-

brano ostruire la visuale, come volessero allontanare l’osservatore 

dal suo oggetto di studio ma in realtà sono parte integrante di 

quel mondo; il mondo cui l’artista ha dato vita grazie all’unione 

di differenti tecniche pittoriche.   
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Architetture 

La decisione delle pennellate sembra riprodurre la forza delle pare-

ti rocciose, i tratti si interrompono, sono veloci , cambiano direzio-

ne. Come accade in natura, anche la più solida delle pareti ha al 

suo interno un punto debole, grazie al contrasto tra il bianco e il 

marrone, Spada apre una fessura nel muro. Quello spiraglio dà 

respiro, apre verso luoghi sconosciuti e lontani ma al contempo 

mostra qualcosa che non tutti possono osservare: l’interno del 

muro, la sua intimità. 
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L’EVANESCENTE ESSENZA PER MARCELLO SPADA 

 

Atmosfere evanescenti, colori suggestivi, un viaggio interiore alla ricerca dell’es-

senza: è questa la mission di Marcello Spada. Sviscera le sue emozioni attraverso 

la sottrazione dei colori, scavando la luce con gli scuri; Spada afferma di non 

aver bisogno di pensare troppo a ciò che dipinge,  si lascia guidare dal sentimento 

evocativo, trascinare dalla fantasia del momento, dalla magia degli acquarelli.  
 

Col suo sfumato, tratto che lo caratterizza, vuole liberare ciò che raffigura da un 

preciso perimetro, lasciare tutto lo spazio alla fusione dei colori, sulla granulosa 

superficie su cui dipinge.  
 

Gli ingredienti principali del suo percorso, asserisce l’artista, sono illusione e di-

sillusione, la passionale ricerca dell’informale, dell’essenza. Partendo dal figurato 

per giungere alla struttura, col suo mezzo espressivo rappresenta l'essenza pura, 

senza ricorrere a surrogati.                                                       
 

Prova continuamente la forte esigenza di dipingere, dice di esserne dipendente: 

acquarellista di famiglia, carta e pennelli sono i motori della sua vita, nonché il 

suo mondo.  



Dopo il conseguimento del diploma all’Istituto Europeo di Design, ha lavorato per 

quattro anni come designer con i colori dei tessuti e degli abiti, collaborando con 

Pino Lancetti e Irene Versace. A partire dal 1990, dopo aver concluso la sua forma-

tiva esperienza artistica col mondo della moda, comincia a dedicarsi totalmente al 

suo bisogno primario: l’acquarello. 
 

Con occhi attenti e spalancati a ciò che lo circonda, ama viaggiare, esplorare, ricer-

care continuamente la giusta ispirazione e dar così colore ai suoi più intimi pen-

sieri per ore ed ore. Nelle opere del pittore romano, convivono astrazione, paesaggi 

misteriosi e figurazione, meticolosamente espressi dalle colate di colore e da ogni 

sua impalpabile sfumatura.  

 

Nausica Matarazzo 
 

Principali Esposizioni 
 

1998 - "Kontemporane Arte" Salle des Fetes - Parigi 

2000 - Galleria "Nuova Officina Ferrarese" - Ferrara 

2003 - “Villa dei Cedri Valdobbiadene” - Treviso 

2009 - “Festival dei due mondi” - Spoleto 

2012 - “Galleria Pentart” - Roma 
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Realizzata da Cristina Di Battista - Francesca Januaria Pedrazzoli - Stefano Di Rienzo 




