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Curriculum vitae
 
Mostra personale Caotica Cosmica dal 25/10 al 4/11 2007 Museo Diocesano Velletri 
Mostra personale 4° Edizione Mese della Cultura 6/01/2008 Lariano
Collettiva Premio Italia 2° Edizione Nazionale (a cura dell’accademia internazionale di Roma) 02/2008 Palazzo 
Vescovile Velletri 
Collettiva Musicart 20/05/2008 Teatro Tognazzì Velletri 
Mostra Personale Caotica Cosmica presso Palazzo Ferrajoli 20/06/2008  Roma, Piazza Colonna
Collettiva Catte’ Paris Velletri P.zza Cairoli 02/2010  Velletri 
Mostra Personale Sinapsi Urbane dal 22/11 al 4/12 2013 Porta Napoletana Velletri 
Mostra Personale Cantina Urbana dal 18/04 al 1/05 2015 presso l’associazione Armonia Velletri 
Collettiva Materia e Colore dal 16 al 21/11/2018 Roma Via Margutta 
Mostra collettiva Lo stato dell’ Arte ai Tempi della 58ma Biennale di Venezia Palazzo Zenobio Venezia dal 1/06 al 
31/09 2019 
Mostra Personale Wart 2.0 Villa Bernabei Velletri dal 08/12/2018 al 6/01/2019 
Mosta collettiva Grande Mostra Internazionale Arte Contemporanea Museo Diocesano Salerno dal 6/12/2018 al 
6/01/2019
Mosta collettiva Recycle dal 18 al 31/01/2020 Galleria centro Arte Castel Gandolfo 
Mostra Collettiva Explosion of Colors sala Consiliare Comune di castel Gandolfo dal 1/03 al 10/03 2020 

Dicembre 2019 presso la Sala Consiliare Palazzo della Provincia di Viterbo
entra nella Corrente Artistica del Sensorialismo Materico 

Mostra personale presso il Cammino Sensoriale dell’Arte dal 10/12 al 30/1212020 
Mostra Internazionale presso Hotel Salus Terme di Viterbo Aprile 2021 

Premi Vinti 

3° classificato alla V Biennale Internazionale del senso e della Materia di Cantalice 07 /2021 
1° classificato alla Mostra Internazionale Colori nella notte 8° edizione 09/2021 

Live Painting 
Teatro Tognazzi 18/12/2019  Velletri 
Sax and Colors presso Expresso Garage Velletri Gennaio 2020 

Mostre Virtuali 
Mostra collettiva Magic Live dal 9/03/2020 al 4/04/2020 
Mostra collettiva The Garden of Soul dal 11/4/2020 al 3/05/2020
Mostra collettiva lnside Roots dal 9/05/2020 al 6/06/2020
Mostra collettiva Riflessi dal 20/6/2020 al 2/08/2020 
Mostra collettiva Sguardi nell anima dal 31/08/2020 al 4/08/2020

Alessio Mariani



di Ilenia Pennacchi

Gli  Enigmi  si  rivelano  al  pubblico  per  la  prima  
volta  tutti  insieme.  È  così  che  l’artista  veliterno 
Alessio Mariani ha scelto di trarre un bilancio 
della sua lunga carriera, facendo dialogare nella 
loro complessità 100 opere realizzate nel corso di 
venti anni e selezionate con cura per l’occasione. 

Dal  2019,  Mariani  è  tra  gli  esponenti  di  spicco  
del Sensorialismo  materico,   corrente     artistica 
fondata  dal  maestro  Guido  Carlucci,  ma  la  sua  
pittura  è  legata  da  sempre  a  un  processo  di  
sperimentazione che ha a che fare con la materia: 
per AlMa, il quadro non può limitarsi a essere una  
superficie da riempire, ma deve costituire un 
luogo dove le sensazioni dell’artista esplodono 
fino ad avvertire la necessità di fuoriuscire dalle 
due dimensioni della tela. Il confine tra pittura e 
scultura  passa in secondo piano, dunque, rispetto 
all’esigenza di esprimere il suo universo interiore, 
fatto di personaggi e simboli dalla semantica mai 
esplicita che invitano l’osservatore ad entrare nel 
dipinto  per  cercare  di  sciogliere  la  criptica  
rappresentazione  che  gli  si  presenta  davanti.  Il  
desiderio  di  spingersi  oltre  la  mera  esecuzione  
pittorica  ha  spesso  spinto  Mariani  a  utilizzare  
materiali  non convenzionali e a realizzare, ad 
esempio, sedie dipinte, busti e cornici pensate 
appositamente per i suoi  dipinti:  tutto  diventa  
opera  d’arte  nel  momento  in  cui  AlMa  decide  
di  plasmare  la  materia seguendo i sensi e 
l’istinto.

Alessio Mariani
Ancestrali ricordi, sedia dipinta

Osservando  le  opere  esposte  in  questa  mostra,  è  
possibile  riconoscere  molteplici  filoni  espressivi, 
che nel loro insieme costituiscono l’unicità della 
produzione di Mariani. 
 
Evidente  è  l’attenzione  riservata  dall’artista  al  
mondo  della  Street  art,  fonte  inesauribile  di  
stimoli fin  dagli  esordi.  L’arte  di  strada,  che  
trova  nello  statunitense  Jean-Michel  Basquiat  
un  modello  di  riferimento caro alla sensibilità 
di Mariani, è reinterpretata nella destinazione e 
nell’intenzione, ma non  nella  carica  espressiva.  
I  colori,  le  scritte,  i  segni  apparentemente  
confusi  costituiscono  un  alfabeto  personalissimo  



e  catalizzante,  attraverso  il  quale  l’artista  
comunica  il  suo  punto  di  vista facendo  
attenzione  a  non  prevaricare  su  quello  
dell’osservatore:  chi  si  trova  di  fronte  al  
quadro,  seppur  guidato  dalla  mano  del  
pittore,  è  libero  di  leggere  nell’opera  ciò  che  
egli  stesso  sente, proprio come accade quando 
ci si imbatte all’improvviso su un muro dipinto in 
una strada di città. 

Nelle  opere  di  Mariani,  la  denuncia  sociale  e  
politica  che  di  frequente  accompagna  il  lavoro  
degli street  artist  si  trasforma  in  un’indagine  
sul  sentire  dell’essere  umano,  attraverso  i  valori  
e  i  sentimenti che ne scandiscono l’esistenza. 
Il ricorso alla parola serve a enfatizzare questo 
processo: 
è,  infatti,  attraverso  le  lettere  che  il  messaggio  
contenuto  nell’opera  si  carica  di  significato,  
come  mostra chiaramente l’opera Quel dardo 
d’amor.

Alessio Mariani
Quel dardo d’amor, acrilico e spray su tela

Tuttavia, la produzione di Mariani risente di 
molte altre sollecitazioni. I colori stesi sulla tela 
creano  contrasti accesi e potenti, che rimandano 
a un’atmosfera che si stenta a riconoscere come 
familiare. 
Se  in  alcuni  quadri,  come  si  è  appena  
detto,  si  discerne  la  più  riconoscibile  delle  
città  dai  palazzi  variopinti,  in  altri  si  ha  la  
sensazione  di  perdersi  in  luoghi  lontani,  quasi  
extraterrestri.  E’  il  caso degli Enigmi, dove 
personaggi  dalla forma e dai volti essenziali 
diventano protagonisti della scena.  
Come nell’opera Lo spartano dorato, essi 
emergono da un universo cromatico totalizzante 
che fa da sfondo,  configurandosi  come  
misteriose  creature  che  si  concedono  solo  in  
parte  al  pubblico. 
Le  pennellate  cariche  di  colore,  accostate  
sapientemente  come  se  fossero  esse  stesse,  
nella  loro singolarità, figure indispensabili 
nella lettura del dipinto, esaltano il soggetto, 
facendolo apparire al  tempo stesso riconoscibile 
e impenetrabile.

Alessio Mariani
Lo spartano dorato , olio su tela 



L’occhio, elemento accentratore dell’attenzione 
ricorrente in molti dipinti, fa riflettere su quale 
sia il  ruolo  che  Mariani  intende  attribuire  
alla  sua  arte:  l’opera  diventa  un  nucleo  dal  
quale  entrano  ed  escono stimoli sempre più 
complessi. Tra il quadro e il mondo esterno si crea 
una sorta di flusso di  sensazioni  che  esprime  la  
rielaborazione  dell’artista  di  ciò  che  ha  intorno.
Ancora  una  volta,  nel  dipinto  L’occhio  di  Zeus ,  
il  colore  assume  un  ruolo  determinante,  poiché  
è  proprio  attraverso  l’utilizzo degli accostamenti 
cromatici che il  senso di alienazione dalla realtà 
si rafforza.

Alessio Mariani
L’occhio di Zeus , olio su tavola 

Proprio come si proponeva di fare Jean Dubuffet, 
questi quadri sono frutto di un sentimento 
primordiale, immediato e quasi infantile, poiché 
contengono al loro interno un significato 
profondo che esula dalle categorizzazioni che 

troppo spesso depotenziano le opere d’arte. Così 
Mariani tenta di sprigionare i suoi gesti sulla tela 
dimenticando ogni pregiudizio e comportandosi 
come un bambino che lascia correre la sua 
fantasia esprimendo un mondo nascosto fatto di 
molteplici sfaccettature.
La costruzione dei dipinti, pur avendo una 
metodicità, risulta immediata e figlia di un atto 
incontenibile e impossibile da replicare: non è un 
caso, infatti, che spesso AlMa si sia fatto guidare 
nell’esecuzione da brani musicali, ascoltando i 
quali ha dipinto di getto seguendo i suggerimenti 
delle note.

Concludendo, è importante dire che questa 
mostra ha l’ambizione di essere antologica, 
poiché racchiude al suo interno diverse fasi 
della produzione artistica di Mariani. Quando 
un artista sceglie di realizzare questo tipo di 
esposizione, con l’intento di raccontare una 
storia e l’evoluzione che ne consegue, compie 
un coraggioso atto di autoanalisi: innanzitutto 
perché la vicenda si compie al cospetto del suo 
pubblico, al quale non nasconde le difficoltà e le 
incertezze che in un percorso  sono inevitabili; ma 
soprattutto perché egli accoglie la possibilità di 
mettersi in discussione, cercando di identificare 
un punto di arrivo dal quale ripartire con nuove 
sfide. Per chi realizza opere d’arte, lo scopo più 
intimo di una mostra è, in fondo, proprio questo: 
mettersi a nudo di fronte a sé stesso prima ancora 
che all’osservatore, cercando di comprendere le 
ragioni che lo hanno condotto ad oggi per poter 
continuare a creare domani.

Certamente Alessio Mariani continuerà nel suo 
lavoro, perseverando nell’elaborazione di un 
linguaggio ancora più complesso e personale.



Sguardi, gesti, parole, silenzi
mi trafissero.
Sussulti e fremiti di stupor.

Quel dardo d’Amor
non motivo di dolore fu,
ma balsamo di sollievo
per arrugginite corde del cuore
che reclamavano attenzione.
Si sciolsero resistenze.
Un plotone di colori
eseguì pirotecniche coreografie.
Una sola tela,
quella che ora mi ritrae con te,
fedele compagna di viaggi.

Serena Squanquerillo

Alessio Mariani
Quel dardo d’amor

acrilico e spray su tela 80x60cm



La storia si ricorda di me.

Non la storia tramandata 
da voci e infine testi
per la ricostruzione di azioni,
selezionate per studio 
o convenienza;
bensì la storia incisa sul nastro analogico
su cui si avvolge la realtà.

Un passato, rispetto a voi che leggete,
ha conosciuto le mie gesta
in difesa dei valori del mio popolo,
conosciuto per forza, fierezza e rigore.

Sangue e sconfitte, conquiste e onore.

Il fuoco della distruzione,
l’acqua di ristoro per placare
i dolori di mortali ferite.

Disposto al sacrificio, giurai fedeltà
per fare la mia parte 
nel consegnare l’esercito alla vittoria.

Al mio ritorno, d’oro fui adornato
perché al mio passaggio
venissi riconosciuto valoroso guerriero.

La storia si ricorda di me.

Serena Squanquerillo

Alessio Mariani
Lo spartano dorato

Olio e acrilico su tela 60x80 cm.



L’ Altrove: luogo o non-luogo?
Condizione d’origine o punto di arrivo?
Via di fuga o tensione evolutiva?

Occhio aperto, sintomo di risveglio
da un’ipnosi indotta.
Verde, l’espansione che nasce 
dalla resa ad un’ineffabile pace.

Cos’è l’Altrove, se non un Qui
da cui ci si crede separati?

Un traguardo
da cui ci si aspettano risposte 
rispetto ad ataviche domande,
spinti dalla nostalgia
di ri-trovare un’appartenenza.

Serena Squanquerillo

Alessio Mariani
L’Altrove

Olio, acrilico e spray su tela 100x150 cm



Naturalmente misuro distanze 
in toni e semitoni.
Cavalco note
e riconosco la loro impronta:
sono un vivente diapason vibrante.

Tempo e ritmo, 
suoni della natura 
e suoni d’umano artifizio.

Pentagrammi eseguiti 
in melodiche linee orizzontali
e verticali linee armoniche.

Forme geometriche, punti e linee
compongono percorsi 
in cui varietà di voci 
si combinano in polifonie, 
alleanze di interazioni.

Anche nel silenzio di una pausa,
scorgo messaggi sussurrati.

Serena SquanquerilloAlessio Mariani
Orecchio assoluto

Olio, acrilico e spray su tela 70x50 cm.



Alessio Mariani
Cicatrici

Olio, acrilico e spray su tavola 60x 80 cm

Fratture tra un prima e un dopo.
Salto tra due identità.

Trasformazione.

Le cicatrici sono interferenze 
che portano con sé una tinta diversa,
testimone di un cambiamento.

Attesa per un salto nel vuoto.
Prendo il volo o precipito?

Sigillo porte sul passato,
apro varchi a nuove possibilità.

Cicatrici, trofei per la conquista 
di una nuova forma.

Segni, punti di memoria 
sulla mappa del mio essere.

Serena Squanquerillo



Esploro mondi, navigo lo spazio.
Sfido i limiti di record passati, 
superando anche me stessa.

Comandante delle mie avventure,
sperimento le vie dell’ignoto
indirizzata da simboli 
corrispondenti a intenti
di missione.

Mi guida una forza 
che mi rammenta una grandiosità
di fronte alla quale 
persino l’immensità 
non è che un granello di sabbia.

Serena Squanquerillo

Alessio Mariani
Spacewoman

Olio, acrilico e spray su tela 80x60cm.



Natura, 
primodiale matrice di creatività.
Aria, acqua, terra, fuoco.
Regno minerale, vegetale, animale. 
E l’uomo?
Tra meraviglia e aberrazione,
ordine e caos, 
egli colleziona saperi con cui sfida 
le Leggi che regolano il Tutto,
illudendosi di essere apice di una catena.

Un’incessante danza tra Eros e Thanatos:
da una parte la spinta alla vita 
che porta l’uomo a possedere Natura
ad ogni costo, pur di perpetuare se stesso
tramite artificiali mezzi di controllo;

dall’altra la sua spinta all’autodistruzione 
per cui le Leggi di Natura, 
garanti di equilibri superiori,
lo spogliano di arroganza e illusione
finché lo riducono a riconoscersi elemento.
Gli ricordano 
che Esse presuppongono un sapere 
oltre il gioco delle parti
in cui egli è uno dei naturali attori.

Serena Squanquerillo

Alessio Mariani
Naturalia

Olio e acrilico su tela 135x175 cm.



Alessio Mariani
Vita
Olio e acrilico su tela 135x175 cm.



Alessio Mariani
Baciato dalla luna
Olio e acrilico su tela 70x100 cm.



Alessio Mariani
Passaggio in valle santa
Olio e acrilico su tela 100x150 cm.



Alessio Mariani
in to the wild 

Acrilico su tela 70x50 cm.



Alessio Mariani
Con gli occhi di un bambino
Olio e acrilico su tela 50x70 cm.



Alessio Mariani
Quel muro di speranza

Acrilico su tela 40x30 cm.



Alessio Mariani
Ballo alla luna
Olio e acrilico su tela 40x50 cm.



Alessio Mariani
Archè
Acrilico su tela 40x30 cm.



Alessio Mariani
Nei meandri della mente
Olio e acrilico su tela 50x70 cm.



Alessio Mariani
Mister one remake
Olio e acrilico su tela 40x60 cm.



Alessio Mariani
Sogno esotico
Stampa su canvas 40x90 cm.
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