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Press ESC to exit full-screen view

Premere ESC per uscire dalla visualizzazione a schermo intero

Press CTRL and scroll with the mouse wheel to zoom in-out onto images

Tenere premuto CTRL e usare la rotella del mouse per zoomare sulle immagini

“Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima 
un’influenza diretta. Il colore è un tasto, l’occhio il 
martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle 
mille corde.” (Vasilij Vasil’evič Kandinskij)
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Cenni biografici

Marco Guenzi nasce nel 1969 a Milano, dove vive e lavora come docente presso 

l'Università IULM. 

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università “L. Bocconi” di Milano, dopo 

un'esperienza lavorativa pluriennale all’estero, nel 2001 inizia a dedicarsi alla speri-

mentazione artistica sotto la guida di Silvia Ortelli, arte-terapeuta di orientamento 

antroposofico. Negli anni successivi frequenta corsi di disegno presso l’Accademia 

S. Luca di Milano e di scultura con l’artista Renzo Rastrelli. All’esperienza artistica 

accosta in questi anni quelle del teatro, del mimo e della danza.

Dal 2007 al 2009 frequenta il biennio di perfezionamento in Terapeutica artistica 

presso l’Accademia di belle arti di Brera di Milano.

L’artista ha al suo attivo numerose mostre e performance, personali e collettive.
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Main Exhibitions and Performances

2011
Palazzo della Triennale, Milano
“Performances” (Performance individuale)
1a Rassegna Ex-Polis
Patrocinio Università IULM e Triennale di Milano 
Fabbrica del Vapore, Milano
“La forma della Relazione” (Mostra collettiva)
A cura di Massimo Mazzone

2008
Biblioteca Civica Tartarotti c/o Polo Museale del MART, Rovereto
“Sogno o Realtà” (Mostra personale) a cura di F. Guerisoli
Patrocinio Provincia di Milano e Comune di Rovereto 
Teatro della Contraddizione, Milano
“Medusa”, a cura di Nicoletta Braga (Performance di gruppo)
Rassegna “Transiti-confini contemporanei” della XI Biennale di Architettura di Ve-
nezia
Accademia di Brera, Milano
“Psychodrama” (Perfomance individuale)
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The chromotional view - La formazione

Questo catalogo riporta i primi lavori di Guenzi, eseguiti tra il 1999 e il 2009. Nelle 

opere presentate emerge il vissuto emotivo dell’artista, che traspone sulla tela per 

mezzo del colore. La sua pittura è espressionista, ma anche naïf, ed è influenzata 

dall’approccio al colore steineriano. Le tematiche sono di genere autobiografico e 

di derivazione introspettiva. L’artista conia il termine “chromotional” per riferirsi a 

questa sua prima produzione artistica.

Le opere contenute nel catalogo sono state in gran parte esposte durante la sua pri-

ma personale a Milano nel 2007, intitolata “Cronaca di un delirio”.

Accanto ai lavori sono presentati alcuni testi di Guenzi (dei brevi “racconti dell’a-

nima”), con l’intento di dare una chiave di lettura aggiuntiva al suo lavoro, non in 

senso didascalico, ma creando un secondo piano, “immaginifico”, in cui il lettore 

dovrà lasciarsi trasportare.
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Ars

Art is a creation of the mind

Art is expression of the body

Art is intentional communication

Art is neglected freedom

Art wants a mirror

Art wants a soul

Art wants a language

Art wants a heart

Art condenses sensations

Art condenses emotions

Art condenses intuitions

Art condenses culture

Ars (2009)
Video (3:34)
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Art shares feelings and thoughts

Art shares age and society

Art shares knowledge and archetypes

Art shares unity and difference

Art does not originate in conformity

Art neither is fruit of coincidence

Art does not falsify reality 

Art neither is an example of objectivity

Art is not born to be understood

Art belongs to chained lovers

Art is forerunner of change

Art is pure sensitivity

Is art ill?

Or is it just asleep?

Did art get mad?

Or is it simply pregnant?

My art is colour

My art is vibration

My art is a tensed nerve

My art is a melody from sufference

Video written, directed and edited  

by Marco Guenzi

Duration: 3 minutes 34 seconds

Date of production: June 2009
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“La Cosa aveva vinto. Ormai eravamo sole io e lei, per sempre. Eravamo final-

mente isolate, noi e le nostre secrezioni: il sangue, le feci, la saliva, il pus, il muco, 

il vomito. La Cosa aveva cacciato via i miei figli, le strade piene di gente, le luci dei 

negozi, la spiaggia a mezzogiorno con le piccole onde dell’estate, gli alberi di lillà, 

le risate, il piacere di ballare, il calore degli amici, l’esaltazione intima dello studio, 

le lunghe ore di lettura, la musica, le braccia tenere di un uomo intorno a me, la 

crema di cioccolato, la gioia di nuotare nell’acqua fresca.”

(da Marie Cardinal, Les mots pour le dire)
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Ho cominciato a guardarmi allo specchio e ho visto il mio sguardo pazzo, allu-

cinato, riflettersi negli occhi fissi. E’ strano, ma questa sensazione un po’ mi dava 

un senso di sollievo, quasi il mio disagio fosse per una volta fuori da me, e potessi 

vederlo dall’esterno. Così decisi di ritrarmi..
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Autoritratto (1999)
Matita su tela (60x50)
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Decisi con Silvia di provare l’olio per la prima volta. Mi spiegò come fare il chiaro-

scuro, e per esercitarmi prendemmo spunto da un maestro: Rembrandt. Fui sod-

disfatto del risultato, anche se lo sguardo non mi venne come volevo. Oggi, guar-

dando il dipinto, forse è questo quello che più noto: gli occhi del ragazzo ti cercano 

dovunque tu lo scruti, nel tentativo di comunicare un bisogno di compassione, di 

dolcezza e di tenerezza, che allontani in lui ogni pensiero minaccioso.
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Ritratto alla Rembrandt (2002)
Olio su tela (60x50)
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La tela bianca era grande da affrontare. Così cominciai a dipingere aree di colore 

che a volte si scontravano come il sole allo specchio e a volte si fondevano come 

questo al tramonto. Una volta il colore sulla tela, ho cercato di interpretare le sue 

chiazze, facendole divenire vere e proprie forme, intrecciate tra di loro come le 

dita. Il problema è che solo io le capivo. E allora ho tirato fuori la linea per comu-

nicare. La linea, completamente bidimensionale; mentre il colore porta nelle tre 

dimensioni. Questo contrasto, penso, sia magico, perché ci porta a vedere le figure 

del quadro come se fossero in divenire, in un processo che mi ricorda la crescita. 

Non è un caso che da semplici ammassi cromatici siano venuti fuori simboli per 

me significativi, legati al mio sviluppo, come il lupo, l’uccello piumato, l’occhio che 

ti scruta, la sofferenza umana, il pesce che guizza libero nel mare.



26 27

Crescita (2003)
Olio su tela (88x163)
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Con Jime ho passato momenti tra i più belli e anche più orribili della mia vita. L’a-

more è sorto e tramontato in un attimo senza che noi ne prendessimo coscienza. 

Proprio quando era al culmine, come la stella polare allo zenit, e scorreva come un 

battello trasportato dalla corrente del Nilo, purtroppo abbiamo dovuto dividerci. 

Il dolore è stato immenso perché non è stata una scelta, ma la conseguenza del 

mio malessere. Probabilmente quella che ha sofferto di più la separazione è stata 

lei; io avevo ben altre bestie che si divoravano la mia anima. L’espressione di Jime 

sconvolta e incredula per ciò che stava succedendo è rimasta impressa nei miei 

occhi. La sua grande faccia che cercava di sfogare la delusione è finita sulla tela. Ho 

cercato prima di definire sullo sfondo del quadro il colore di questo suo dispiacere, 

e mi è venuto fuori un viola sul marrone. Allora ho disegnato a grandi tratti i suoi 

lineamenti rotondeggianti. Poi ineffabilmente i suoi caldi colori latini, espressione 

di una passione piena di voglia di vivere e di piangere.
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Jime dispiaciuta (2004)
Olio su tela (200x210)
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Il rapporto con mio padre non è mai stato facile. Quando ero piccolo sognavo di 

levarmi di dosso il peso di quella figura tanto egocentrica quanto ingombrante. 

Leggevo i fumetti dei supereroi, e con la fantasia mi figuravo di avere dei super 

poteri per diventare invincibile. Mio padre al confronto sarebbe stato un fuscello: 

così ribaltavo il nostro rapporto di forza. Il mio mondo, tanto lontano dalla realtà, 

mi ha cullato a lungo, prima nell’infanzia, poi nell’adolescenza, trascinandosi fino 

alla soglia dei trent’anni. Poi non ha più potuto reggere e il mio castello di idee mi 

è crollato addosso. Nel quadro io ho gli occhi vispi e intelligenti del bambino che 

vuole crescere prima del dovuto. Mio padre ha il collo incassato, in una posizione 

che ostenta una sicurezza e esige sottomissione, rispetto e riverenza. Ma per for-

tuna primeggia lui: SuperMarco. Egli sì che ha le spalle grandi, circondate da un 

luminoso mantello, e due lunghe leve con cui spazzare via ogni ingiustizia che op-

prime la terra. Mi dicevo: gli uomini ti ringrazieranno per essere venuto.
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SuperMarco (2004)
Olio su tela (200x210)
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Mia mamma è sempre stata una persona sognante e timorosa della vita. La vedo da 

giovane a Urbino col papà. E’ sotto un albero. I delicati contorni della cittadina la 

circondano. E’ una giornata luminosa. L’aria è calda e profumata d’estate. Le sensa-

zioni di quel viaggio l’avvolgono come in un mantello di seta. Ella sorride e medita: 

è proprio bella. Le tinte del paesaggio sono soffici e indefinite, come i suoi pensieri, 

che si rincorrono. Le dita affusolate accarezzano le gambe abbronzate. Le spalle 

riflettono i raggi del sole, togliendo luce al sorriso un po’ melanconico. Mamma a 

cosa pensi?
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Vibrazioni di quiete (2004)
Olio su tela (120x80)
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L’Irlanda per me è un coacervo di sensazioni e ricordi lontani, ma ancora incan-

descenti. Nei viaggi solitari che facevo nel weekend, percorrendo chilometri e chi-

lometri, mi colpiva la bellezza della natura di questo paese. Soprattutto miravo al 

cielo, mai uguale e pieno di tante nuvole, da non poterle contare, che facevano pen-

dant con le pecore che pascolavano per i prati verdi. Il loro numero corrispondeva 

in quei momenti all’ammontare delle mie sensazioni e dei miei pensieri: troppi 

perché fosse possibile controllarli. Una tempesta si stava preparando. Nell’atmosfe-

ra si creavano vortici d’aria calda, portanti le tinte del tramonto, tanto da sembrare 

occhi roventi di ciclope, che lottavano con unghie al posto delle ciglia contro il gelo 

dell’inverno che stava per arrivare. La battaglia non poteva essere più feroce. Alla 

fine il freddo cristallino ebbe il sopravvento. Mentre la mia anima era un uragano 

che imperava, al suolo la gente procedeva nelle solite imperturbabili passeggiate. 

Tra cielo e terra non vi era comunicazione. Il mio pazzo grido d’aiuto volteggiava 

inascoltato nella solitudine dell’orizzonte, senza poter scrutare l’ombra di un vola-

tile.
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Tempesta irlandese (2004)
Olio su tela (80x120)
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Sono partito dal colore: gradazioni di rosso, come alcuni quadri sognanti di Cha-

gall; ma anche come il calore sprigionato dalle fiamme delle viscere che divampa-

no. Il bastardo inferno, dove la mia mente ha vissuto per diversi anni, è un luogo 

a me famigliare, tanto da non essere più così buio e tenebroso. Me lo immagino 

come una foresta. Sono circondato solo da alti alberi e da strane forme, che si mi-

metizzano come ombre nella notte. In altro brilla il cerchio del sole, simbolo di 

speranza. L’espressione del quadro è naif; magari non sembra paurosa a un adulto, 

ma è in realtà vissuta con gli occhi di un bambino, per il quale il mondo è scono-

sciuto e pieno di terrificanti insidie. Gli abitanti della selva, queste strane creature, 

chissà cosa nascondono..
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La foresta delle paure (2005)
Olio su tela (100x150)
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Ogni uomo ha una casa, uno spazio a lui famigliare, dove vive. La mia dimora è 

stata un locale buio, vuoto, solitario, con una piccola finestrella da cui potevo scor-

gere la luce verde dei prati. La stanza era infestata da scarafaggi rosa volanti, che mi 

ossessionavano al punto da avere fatto ormai un nido nella mia testa. Entravano e 

uscivano quando volevano. Il brulichio di quelle creature, sguazzanti tra cunicoli 

contornati da neuroni, rimbombava nel cranio. Non era piacevole vivere in quelle 

condizioni. Il contorno di quel buco di luce alle mie spalle era netto, senza sbarre, e 

segnava la via d’uscita dalla prigione, la fine dell’incubo. Ma esso era troppo picci-

no per un essere grandioso: non ci passavo. Gli occhi cercavano di fuggire, almeno 

loro potevano; ma immagini di morte erano impresse sulla retina, come il ceppo 

di un albero carbonizzato da un fulmine che è conficcato nel profondo del terreno 

e vi rimane per anni. Non disperare, abbi pazienza. La fuga è possibile: la prigione 

è immaginaria. Chiudi gli occhi, concentrati, congeda il tuo essere gigante e arri-

verai a correre nei prati.
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Scarafaggi rosa volanti (2005)
Olio su tela (80x70)
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Che la mia arte sia un’eco delle emozioni e delle riflessioni sviscerate in quella salet-

ta. L’analisi è un lungo parto, dove alla luce viene l’essere autentico, ora finalmente 

intelligibile allo sguardo. Una fatica costante, paziente, piena di ricadute e di chiu-

sure, di forzature di porte blindate a doppia mandata, in una corsa verso la libertà 

di poter vivere senza troppi drammi. Poi ti appassiona: cominci a capire certi mec-

canismi che stanno all’origine del benessere e del malessere, e come non sei poi 

così diverso dagli altri, ma solo hai una storia tutta tua. Forse fino allora non avevi 

avuto l’abitudine a farti domande, perché può darsi non fossero necessarie per vi-

vacchiare, o perché non ti è stato insegnato, ma adesso cominci ad avere finalmente 

gli strumenti per scegliere. Grazie Franco!
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Cromozionalità (2005)
Olio su tela (25x35)
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Solo, in una stanza incolore, in cerca di emozioni forti, fluorescenti, che accarezzi-

no il desiderio insoddisfatto. L’eccitazione di vedere qualcosa negato dalla realtà, in 

una fuga a due con l’a-dorato oggetto. La delirante convinzione che dura un attimo 

di potere possedere la fantasia in persona. La pornografia è virtuale, cruda, arti-

ficiosa, asettica, senza contatto, sterile. Niente è nascosto all’immaginazione, che 

ha tutti gli strumenti per lavorare. Forse manca quello di cui più si ha bisogno, la 

relazione affettiva, ma il porno rappresenta un surrogato efficace. L’occhio si eccita: 

le lunghe ciglia si divaricano, il corpo vitreo si inturgidisce, la cornea si umidifica, 

la sinuosa pupilla si dilata, la luce blu Viagra penetra massiccia l’iride sfiorando 

il cristallino, le palpebre si dimenano ritmicamente stanche, la sensibile retina si 

contorce e poi si rilassa..
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Porn (2006)
Acrilico su tela (150x150)
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I suoi sensi di colpa erano una enorme porta in ferro e legno massiccio chiuso con 

un grosso chiavistello: “andar oltre è male”. Lei, due anime separate nella dimen-

sione verticale. L’una chiara, divina, eterea, spirituale; l’altra scura, umana, terrena, 

materiale. Lottano allo stremo in una prova di forza senza eguali, dove i colori 

sono come le energie, complementari, e lo spazio è deformato dalla tensione. Alla 

fine prevale la metà nobile: sradica l’altra dagli inferi e, trascinandola, si rifugia 

oltre la porta invalicabile. Lì non si prova più colpa, ci si dirige verso la purezza. 

Io, di fronte ad un essere che vola alto più di un’aquila verso l’ideale, rimango a 

terra sbigottito. Certo sei tanto bella, ma irraggiungibile per me, perché non voglio 

più viaggiare verso le stelle. Sono un uomo come tutti, e la mia vita, chiara e scura 

come una nube, è su questo mondo.
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Sensi di colpa (2006)
Olio su tela (120x90)
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Sentivo di avere dentro di me la chiave per arrivare in cima al mondo. La fantasia 

viaggiava e mi cullava: avrei salvato l’umanità. Non mi rendevo conto del vuoto 

che c’era in me, l’immenso dolore che mi lacerava di nascosto. La mia missione 

mi riempiva il petto di piacevole orgoglio. L’avventura di Don Quichote contro i 

mulini a vento cominciava. Il peso di quella responsabilità era più gravoso di una 

montagna, e cominciò a schiantarmi. Se il narcisismo porta a essere schiavi come 

cariatidi, l’onnipotenza aumenta il carico degli architravi fino a farli crollare. Fu 

come Sansone che giacque sotto il tempio dei filistei. Cominciai a vedere pericoli 

dappertutto; gli individui più lontani e diversi da me diventavano tanto più malva-

gi quanto mi sentivo incarnazione del bene e del giusto. La loro rabbia era in verità 

solo il riflesso della mia. La sensazione fu di essere una vittima, ingiustamente 

perseguitata dalla cattiveria dell’uomo. Mi sentii come Cristo, abbandonato sulla 

croce in cima al Golgotha; sotto, il grande cerchio della terra in penombra; intorno 

a me, la luce che rischiarava il cielo rosso come le mie lacrime di sangue. Solo la 

luna mi guardava..
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Golgotha (Delirio IV) (2007)
Olio su tela (Polittico 276x236)
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Come diceva Herman Hesse, “tra i bisogni elementari c’è anche quello di una terra 

propria. Con tutto ciò non intendo la nazione. Intendo le immagini che ciascuno 

di noi ha conservato dall’infanzia come suo più prezioso patrimonio di memorie. 

Queste immagini non sono così belle perché la nostra terra è in assoluto la più 

bella del mondo, ma semplicemente perché le abbiamo viste la prima volta con la 

primitiva soddisfazione e freschezza dei nostri teneri occhi di bambino.” Quanti 

ricordi. Il tramonto che illumina le Apuane di luce radente come il pennato; l’odore 

acre delle ginestre fiorite e quello mieloso del fieno disteso sui prati; le lucertole che 

si rosolano sulle pietre dell’aia; il nitrito dei cavalli e il ritmo dei loro zoccoli di cor-

sa al grido “l’aveeena..”; il gusto dolce delle ciliegie appena colte; quello succulento 

delle pizze appena sfornate; il lacrimare degli occhi per fumo della legna umida; il 

clangore dei tronchi che cadono nelle stufe; l’abbaiare lontano dei cani nella valle; il 

rumore della motosega di papà che fa la lotta contro i cerri; l’incanto azzurro delle 

beole al chiaro di luna; il verde scuro degli ulivi che si fonde con quello vivo delle 

piane; il silenzio assoluto della natura interrotto dal fruscio dei predatori nel bosco; 

il buio profondo della notte che porta le stelle tanto vicine da sembrare di poterle 

mettere in tasca; le nuvole di tafani che ti circondano appena ti inoltri nella mac-

chia d’agosto.. Sensazioni di un luogo stregato, tanto selvaggio quanto famigliare..
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Pian Antico (2008)
Olio su tela (150x210)
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Il guerriero ha posato lo scudo, la spada e l’alabarda; si è tolta la corazza e si accin-

ge al suo rito quotidiano: il bagno. E’ una cerimonia di purificazione la sua, dove 

si toglie di dosso tutte le nefandezze incrostate durante i duelli della giornata. E’ 

così bella senza armatura. Il viso è più rilassato e accenna ad un sorriso. Le forme 

sono dolci, femminili: i lunghi capelli si muovono nell’acqua con la parvenza dei 

tentacoli di una medusa trasportati dalla corrente; il seno, tondo e abbondante, 

galleggia in superficie come gavitelli in un porto; le linee dei fianchi si stringono 

sinuose per poi allargarsi nell’ampio bacino dove si erge il rigoglioso promontorio 

del pube; le gambe si assottigliano diritte fino al toccarsi degli alluci, che bisbiglia-

no tra loro come due comari sulla panca di un paese. La scopro sotto un’altra veste, 

a me più consona. Silvia, la mia Silvietta, così bisognosa di coccole, di affetto e di 

comprensione: ti voglio tanto bene.
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Silvia dans la baignoire (2008)
Olio su tela (210x150)
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Il lupo vive nell’oscurità. Si nasconde nella macchia. Ulula alla luna. E’ istinto puro. 

Non è cattivo, ma mi fa paura. Quando cala il buio, mi immagino di trovarmelo 

davanti, affamato, con due occhi gialli che mi guardano dal basso fissi. Non si stac-

cano da me. Penetrano la mia fragile pelle come una lancia. E mi lasciano il segno. 

Quando ritorno a casa la sera penso a quella vibrante sensazione. Il mio corpo si 

scuote e la mia mente vacilla. Non voglio più uscire di casa. Voglio che tutto mi sia 

chiaro e famigliare. Il problema è che così non si vive. Non si conosce il mondo, che 

si riempie di lupi. Ho bisogno di una mano, che mi prenda e mi conduca, che mi 

faccia da faro laddove non vedo. ..Ora i lupi mi fanno meno paura.
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Il lupo (2009)
Olio su tela (150x210)
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TESEO
Oh bella Ippolita, l'ora delle nostre nozze s'avvicina con passo veloce. Quattro giorni lieti ancora e 
sorgerà la luna nuova. Ma con quanta lentezza cala questa vecchia luna! Essa ritarda l'appagamento 
dei miei desideri, come matrigna, o ricca vedova, che, indugiando a morire, il retaggio assottiglia 

dell'erede.

IPPOLITA
Quattro giorni saranno presto inghiottiti dalla notte; e i sogni di quattro notti consumeranno il 

tempo.
E poi la luna, quale arco d'argento appena teso in cielo, contemplerà la notte dei nostri fasti.

TESEO
E tu, Filostrato, incita la gioventù d'Atene all'esultanza, ridesta il brioso ed alacre spirto della 

gioia, ricaccia Malinconia ai funerali, la pallida dea non s'addice al nostro corteo.

Esce Filostrato.

Ippolita, t'ho corteggiata con la spada, e con la forza ho vinto l'amor tuo.
Ora a te mi unirò in chiave diversa, con cortei, svaghi e trionfi.

Entrano Egeo e sua figlia Ermia, Lisandro e Demetrio.

EGEO
Felicità a Teseo, nostro Duca insigne!

TESEO
Grazie, mio buon Egeo. Ma che t'accade?

[...]
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Sogno di una notte di mezza estate (2007)
Scenografia - Acrilico su tela (240x300)
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ARGANTE (solo nella sua stanza, seduto al tavolo, sta calcolando con dei gettoni 

l’ammontare delle parcelle del farmacista; e dice, parlando fra di sé)

Tre e due cinque, e cinque fanno dieci, e dieci fanno venti. Tre e due cinque. «In 

più, a partire dal giorno ventiquattro, un clisterino infiltrante, propedeutico ed 

emolliente, per ammorbidire, umettare e rinfrescare le viscere del Signore.» Quel 

che mi piace nel dottor Olezzanti, il mio farmacista, è che nelle sue parcelle è sem-

pre di un’estrema urbanità; «le viscere del Signore, trenta soldi». Sì, ma caro dottor 

Olezzanti, qui non si tratta solo di urbanità, bisogna anche essere ragionevoli e 

non spennare il malato.

[...]
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Il malato immaginario (2008)
Scenografia - Acrilico su tela (215x300)
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