
La Galleria San Francesco è lieta di presentarvi

Reminiscenze
opere di Marc Merolli

a cura di David Parenti

Inaugurazione: Sabato 19 Ottobre, ore 17.00. La mostra sarà visitabile fino 

al 3 Novembre 2019.

Orari: tutti i pomeriggi 16.00/ 19.30, esclusi i Lunedì e Giovedì.

Nei dipinti di Marc Merolli ricorrono i temi della duplicità dell’ animo umano e 

dell’incertezza del vivere.

La mostruosità e la grandezza dell’ uomo sono: “... la substance de mon 

travail. «Il y a dans tout homme à toute heure deux postulations simultanées, 

l’une vers Dieu l’autre vers Satan », disait Baudelaire dans « Mon cœur mis à 

nu ». J’assume et revendique ma peinture comme résonance de l’insoutenable 

incertitude humaine. “In questa profonda e frenetica ricerca, si concede la 

massima libertà nelle tecniche e nei medium, che sperimenta e arricchisce con 

testi e riflessioni personali: tele, tavole, carte patinate, collage, schizzi, 

elaborazioni digitali sono meditati punti di partenza per esprimere contenuti 

precisi.

In “ Reminiscenze “, come in tutta la produzione di Merolli,è forte l’ ispirazione 

ai grandi maestri del Rinascimento italiano e a Michelangelo, ai San Sebastiano

del Perugino e Mantegna.Con la giovane poetessa Claudine Audibert pubblica 

un libro d’ autore, “ La grotte “, che così descrive la lotta fra il bene e il male 

nei dipinti di Merolli: “Loin, loin, très loin après, les anges. Après les captifs, les

anges. Les anges ce sont ces instants où le mouvement obtient enfin une 

victoire sur la matière, s'en dégage, le moment rare et rapide d'un sens 

incarné qui s'ignore. D'abord les captifs. Lontani, lontani, lontani, angeli. Dopo 

i prigionieri, gli angeli. Gli angeli sono quei momenti in cui il movimento ottiene

finalmente una vittoria sulla materia, si distacca da essa, il momento raro e 

rapido di un significato incarnato che si ignora.Innanzitutto i prigionieri.”

Nel corso della mostra

Arte e Poesia: pomeriggi di lettura di poesie, Sabato 26 Ottobre, ore 17.00

“ La Grotte e altri anfratti francesi “, a cura di Giovanni Laurent Cossu.


