2

Marco Casentini

every thing in the right place

3

Marco Casentini
every thing in the right place
5 dicembre 2009 - 10 gennaio 2010
Cardelli & Fontana
Sarzana (SP)

Catalogo
Testi
Cesare Cardelli
Claudio Olivieri
Dorothea Niggenmeier
Julie Karabenick
Stampa
Bandecchi & Vivaldi, Pontedera

© 2009
Cardelli & Fontana
Sarzana (SP)
Via Torrione Stella Nord 5
t/f 0187.626374
www.cardelliefontana.com
galleria@cardelliefontana.com

4

Marco Casentini
every thing in the right place

Edizioni Cardelli & Fontana
5

6

Sarzana, novembre 2009
Ho conosciuto Marco Casentini alla ﬁne degli anni ’70, aveva allora quindici o sedici anni. Ragazzino imberbe,
capelli rossi a spazzola, veniva a trovarmi spesso alla galleria Minotauro della Spezia (che allora dirigevo).
Sempre attento agli eventi, non perdeva occasione per seguire le iniziative culturali che si svolgevano in città.
Mi mostrava i suoi lavori, per lo più pastelli colorati, e già allora si portava dietro quel sorriso luminoso e quello
sguardo vispo che ancora oggi lo accompagna.
In occasione di una sua visita avevo in piedi una mostra di Mario Schifano e Marco, con mia sorpresa, comprò
un’opera (in seguito come vedete ha fatto professionalmente l’artista. Bravo! Ma ho perso un collezionista). Poi
si trasferì a Milano e cominciò la sua avventura.
Ogni tanto tornava e non mancava di passare a trovarmi per scambiare qualche impressione in amicizia, informandosi sui programmi della galleria e sulla vita cittadina. Mi parlava del suo lavoro con spontaneità e senza
mai chiedere niente se non uno scambio di opinioni.
In seguito per molto tempo, non ebbi più sue notizie.
Un giorno (siamo in anni recenti) in una piccola ﬁera d’arte a Como vidi, nello stand di un amico che ha la galleria
a Seregno, due opere, assai belle, che l’etichetta in parete attribuiva a Casentini. Non collegai quelle opere a
Marco, erano passati troppi anni. Solo qualche tempo dopo, al Miart, mi parlò di lui l’amico Dante Bertelli, facendomi vedere un catalogo. Fu allora che associai quei quadri di Como con il Casentini che avevo conosciuto
tanti anni prima e che frequentava la galleria Minotauro. Venni così a sapere che viveva e lavorava ad Hermosa
Beach, a Los Angeles. La scelta di vita l’aveva fatta, e con coraggio.
Poi, poco più di un anno fa mi venne a trovare e parlammo di una possibile collaborazione. Cominciai ad esporlo in alcune ﬁere di buon livello (Bologna, Milano, Verona), manifestazioni dove collezionisti e critici sono sempre
presenti. La risposta fu straordinaria, sorprendendo anche me che pure avevo fatto la scelta di esporlo.
Oggi la galleria Cardelli e Fontana gli dedica questa personale. Una scelta felice per la bellezza e l’originalità
delle opere, ma anche per l’amicizia e la stima che mi lega a Marco e alla sua professionalità.
Cesare Cardelli
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1. La città catalana (October sun day), 2009
acrilico e perspex su tela
cm 200x190
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2. Next stop gasoline station, 2009
acrilico e perspex su tela
cm 130x130
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3. South Beach day, 2009
acrilico e perspex su tela
cm 130x130
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4. La Cienega corner Culver Boulevard,
2009
acrilico e perspex su tela
cm 130x130
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5. Luna Park #1, 2009
acrilico su perspex
cm 40x40
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6. After the blue, 2009
acrilico su perspex
cm 40x40
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7. Luna Park #2, 2009
acrilico su perspex
cm 40x40
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8. Paesaggio mediterraneo, 2007
acrilico su tela
cm 30x30
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9. Grey (New York City 2), 2003
acrilico su tela
cm 30x30
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10. Red (Almost Landscape), 2003
acrilico su tela
cm 30x30
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11. Light (New York City 1), 2003
acrilico su tela
cm 30x30
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12. Yellow (Country), 2003
acrilico su tela
cm 30x30
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Conversazione con Claudio Olivieri

Claudio Olivieri: Se guardo il tuo lavoro sento il bisogno di chiederti: dove comincia per te la pittura?
Marco Casentini: La pittura comincia quando avverti che il quadro non è fatto di sola superﬁcie, di strati di
colore, ma senti che dietro c’è un pensiero, un frammento di eternità, qualche cosa che comunica con noi
oltre la dimensione del reale.
Claudio Olivieri: Ti pongo la domanda che segue la prima; c’è un momento in cui si distingue un’intenzionalità, un desiderio, un pensiero che “immagina”, ed è questo che rende reale il mondo. E’ questo che la pittura
rivela?
Marco Casentini: La pittura rivela il sogno realizzato, il suo esserci nel mondo. Il pensiero a poco a poco prende consistenza, appare, si fa concreto, a volte enigmatico: a quel punto il quadro appare non più come una
superﬁcie con del colore ma esiste in quanto verità assoluta.
Claudio Olivieri: Come o a che punto avverti che il lavoro è concluso? Dico “concluso” e non “ﬁnito” perché
“concluso” mi sembra indichi qualcosa che in un certo momento vivrà non più del tuo sguardo e della tua volontà, ma dell’attenzione dell’altro, di colui che osserva e che non sa nulla del percorso che si è svolto del farsi
dell’opera che, appunto, non ﬁnisce, ma comincia…….
Marco Casentini: Un quadro quando esce dallo studio è a tutti gli effetti concluso. E’ pronto per andare in giro
per il mondo, lo studio è un porto da dove partono navi che da qualche parte prima o poi si fermeranno, navi
che non hanno più bisogno del comandante….
A volte, sai, passi anche parecchi giorni a cercare un colore che hai nella testa ma non riesci a farlo dialogare
con gli altri toni, è come se stessi lottando per imporre una tua scelta che il quadro non ti chiede. A volte succede una cosa che per me è ancora magica, il dipinto stesso ti chiede di autocrearsi, vedi ad esempio questo
dipinto “Memorie da una stanza”; ero partito dall’idea di fare un opera molto differente, ho seguito le “richieste”
del quadro che erano diverse dai miei intenti, mi chiedeva di usare colori e spaziature a cui io non avrei mai pensato, credo che il risultato sia più che soddisfacente… la forza dell’immaginazione prevale su quella del pensiero razionale. Ritornando alla tua domanda, quando riconosci nel quadro equilibri, luce, tonalità, atmosfere, che
hai cercato o loro ti hanno trovato, a quel punto l’opera è conclusa, pronta a partire per un lungo viaggio.
Claudio Olivieri: Apparentemente usi ripartizioni che si potrebbero dire geometriche ma il modo di insediarsi
nel tuo lavoro non genera un luogo geometrico perché le superﬁci corrispondono a impulsi luminosi, i piani si
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sfalsano perdendo ogni rigidezza; insomma non mi sembra che prevalga nessun “hedge” o nessuna tautologia
minimalista. E’ forse qui che si può trovare una connessione con un’idea di paesaggio? Cos’è che dell’esperienza visiva si decanta in forma? E cosa si trasferisce dell’esperienza percettiva del tuo modo di usare il colore?
Abolisci ogni accidentalità ma non emerge una ﬁnalità formalistica: il discrimine mi pare molto sottile.
Marco Casentini: La geometria di cui tu parli non è formale ma reale. La mia è una pittura reale, sai, quando
vivevo a La Spezia nei mie quadri compariva quasi sempre una linea dell’orizzonte, era la linea che divideva il
cielo dal mare, non ci pensavo quando dipingevo ma ogni volta spuntava fuori. Quando sono venuto a vivere
a Milano il paesaggio è nuovamente cambiato, non più la linea dell’orizzonte ma geometrie che si intersecano,
piani che si sfalsano. Dipingo sempre ciò che vedo, o quello che rimane nella mia memoria. Cerco di ricreare
l’atmosfera di momenti vissuti, di attimi che hanno lasciato un ricordo indelebile nell’animo, non li cerco ma
afﬁorano a mano a mano che il quadro si forma. I piani geometrici credo che rappresentino muri impenetrabili,
l’incomunicabilità dell’essere umano, sai mi piace credere che i miei dipinti potrebbero piacere a un regista
come Antonioni, trovo che ci sia una forte relazione con il suo mondo, i suoi attori comunicano l’impossibilità
di relazionarsi, io con i miei quadri cerco di comunicare il dialogo impossibile tra il tessuto urbano e l’uomo, e
proprio l’uomo è assente nell’immagine, ne è rimasto l’eco della presenza, il suo non esserci in un non luogo.
La metaﬁsica della spazialità, ecco in questo momento mi vengono in mente le “Piazze d’Italia” di De Chirico,
non ci avevo mai pensato, è come se dipingessi dettagli di Dechirichiana memoria.
Il colore nei miei quadri non è mai urlato, cerco di smorzare sempre i toni, il colore vive delle atmosfere della
memoria, in alcune parti vibrato e intimo, in altre impenetrabile e assoluto.
Claudio Olivieri: Chi sono gli artisti della tua formazione?
Marco Casentini: Amo molto Matisse, un artista che continua a stupirmi, Richard Diebenkorn con le sue sintesi del paesaggio, Barnett Newman, Stella, Rothko, Ad Reinhard. Ogni volta che vedo un quadro di Rothko
rimango intontito per una mezza buona giornata, ti entra dentro, stai guidando e pensi al quadro che hai visto
sei ore prima, credo che sia il più grande artista di questo secolo.
Claudio Olivieri: E chi di più storicamente vicino a noi?
Marco Casentini: Mi interessa come tratta la superﬁcie del quadro David Simpson, l’uso dei materiali di Imi
Knobel, tutto Blinky Palermo, i wall paintings di Sol Lewit e Tremlett, Donald Judd, Helmut Federle… e le foto
di Gabriele Basilico.
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13. Flying, 2009
acrilico su tela
cm 130x200
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14. Roll over, 2009
acrilico e perspex su tela
cm 110x90
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15. The big white blanket, 2009
acrilico e perspex su tela
cm 110x90
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16. Attraverso il giardino, 2009
acrilico e perspex su tela
cm 110x90
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17. Around the target, 2008
acrilico e perspex su tela
cm 95,5x87,5

34

18. Another new day, 2008
acrilico e perspex su tela
cm 97x96,5
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Have a nice day

Dorothea Niggenmeier

La mostra “Have a nice day” di Marco Casentini a Ingolstadt presenta pezzi di quattro diversi gruppi di opere
di questo artista Italiano: grandi formati, quadri policromi, opere monocromatiche su perspex, quadri di piccolo
formato di carattere oggettistico, e un quadro a muro che Marco Casentini creò appositamente per la mostra
di Ingolstadt. Questi quattro gruppi di opere, che di primo acchito sembrano molto diversi l’uno dall’altro, hanno
tutti qualcosa in comune: l’intensità del colore e l’uso di molteplici e spesso sorprendenti materiali in un solo
pezzo. I colori distintivi di questi ultimi lavori e la combinazione dei materiali sono elementi che Casentini ha
sviluppato negli ultimi anni e sono la continuazione delle sue imprese artistiche precedenti.
Marco Casentini ha studiato all’Accademia delle Belli Arti di Carrara dal 1980 al 1984 e ha cominciato la sua
carriera come pittore ﬁgurativo, per quanto sia difﬁcile immaginarlo considerando il suo lavoro di adesso.
Un bell’esempio del suo lavoro di quel periodo è un pezzo che ha esposto nel 1984 in una mostra collettiva di
studenti e professori dell’ Accademia delle Belli Arti di Cararra. La mostra si è tenuta negli spazi dimessi della
Stadtische Galerie Ingolstadt al Herzogkasten. Il rapporto fra le due comunità cominciò quando le due città
furono gemellate. Da quel momento si è sviluppato un vivace scambio culturale che ha fatto nascere numerosi
eventi di successo, come l’esposizione dell’Accademia delle Belli Arti.
Il suo pezzo del 1984 per la mostra di Ingolstadt é diviso in quattro campi della stessa misura in cui ci sono
diverse parti (un piede, un torso e una schiena) di una persona nuda che sembra stia scappando. Data la loro
posizione al margine della tela, le parti del corpo risultano frammentate e danno al quadro una vitalità straordinaria. La divisione della tela in quadrati è stato un principio di progettazione ﬁn dall’ inizio dello sviluppo artistico
di Casentini, ed egli lo ha utilizzato ﬁno ad oggi. Tuttavia in quegli anni, per Casentini, l’ esposizione ﬁgurativa di
parti del corpo smembrate costituiva l’elemento più importante che, con il loro colore chiaro, usciva con un balzo dalla superﬁcie scura della tela, comunicando un momento narrativo che sembra negare il mondo stesso.
All’inizio degli anni ‘90 il lavoro di Casentini segnò una chiara svolta rispetto alla rappresentazione ﬁgurativa dei
suoi anni accademici. Tutti i quadri di questo periodo mostrano la stessa progettazione: la tela è divisa in piccoli
rettangoli colorati di diverse misure. Comunque, bisogna fare alcune precisazioni riguardo a questa divisione
geometrica. La maggior parte della tela consiste di campi rigorosamente rettangolari dipinti con un colore solo.
La gamma dei toni va dal grigio scuro, nero e marrone al rosso tenue e verde. Invece, lo spazio restante del
quadro contiene una combinazione di un campo chiaro e di un campo marrone-nero diviso da una specie di
arco. In queste zone amorfe l’elemento monocromo si dissolve e ﬁoriscono le sfumature di colore. Il risultato
è spaziale, un effetto mancante negli altri campi colorati. La caratteristica distintiva di questo gruppo di lavoro
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è la giustapposizione di due forme di disegno nello stesso quadro, un elemento che crea fratture emozionanti
nella composizione e mette in mostra l’uso di due stili nello stesso pezzo.
Quando questi quadri furono dipinti, Casentini viveva a Milano, una città che allora inﬂuenzò molto il suo lavoro.
In particolare, la vista dalla ﬁnestra del suo studio di Milano ispirò molti dei suoi dipinti. A quell’epoca la sua tavolozza rispecchiava i toni che si potevano vedere in una grande città italiana come Milano: toni scuri e smorzati,
come se i colori stessi fossero coperti di sporco e gas di scarico, con pochi punti nei quale il sole riuscisse a
brillare tra i canyon dei palazzi. Casentini ha ritratto una visione sobria della città, piuttosto pessimista.
Comunque, in questi quadri ha catturato anche un altro aspetto della Milano che vedeva dalla ﬁnestra del suo
studio: l’architettura urbana tagliata in forme prettamente geometriche. Per dipingere efﬁcacemente le sue
impressioni di Milano, Casentini ha cominciato a dividere le sue tele in forme prevalentemente rettangolari,
manifestazione del suo metodo geometricamente strutturato per creare immagini.
Verso la ﬁne degli anni ‘90 Casentini cominciò ad abbandonare del tutto forme curvilinee e gradazioni di colore.
La caratteristica saliente delle sue composizioni durante questo periodo sono i campi rettangolari di colore uniforme. La sua tavolozza è diventata più vibrante, anche se alcune gradazioni sono state diluite con il bianco e
dunque tendevano verso i toni pastello. La maggior parte di questi quadri furono fortemente inﬂuenzati dal suo
primo lungo soggiorno in California. Mostrano, da parte di Casentini, lo sviluppo di una visione del tutto nuova
della luce e dei toni di colore, rispetto al periodo nel suo studio di Milano.

Opere policrome
Durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti, Casentini ha coltivato una deﬁnizione del tutto nuova di vitalità dei
colori. A partire dalla ﬁne degli anni ‘90 i colori intensi si trasformarono in toni potenti e brillanti apportando una
nota di esuberanza e brillantezza ai suoi pezzi di quel periodo. Per Casentini essi rispecchiano la Pop Art, Los
Angeles, l’architettura messicana, i cartoni animati e Walt Disney. Il suo entusiasmo auto-dichiarato per tutte le
cose kitsch è lampante.
Anche la sua vita privata è profondamente cambiata in questo perido: ha avuto due ﬁgli dalla moglie e ciò ha
costituito una trasformazione fondamentale che, unitamente alle lunghe permanenze in California, ha inﬂuenzato enormemente la sua arte, come lui stesso ci spiega. Dunque ‘Have a nice day’ non è solo il nome della
mostra, ma anche una specie di motto per la sua vita degli ultimi anni.
L’elemento fondamentale è che il lavoro di Casentini, come risultato del tempo trascorso negli Stati Uniti, è stato
contagiato dalla pittura color ﬁeld, un movimento artisitco portato avanti negli anni ’50 da artisti signiﬁcativi come
Mark Rothko e Barnett Newman.
In larga misura, anche in California ciò che ispirò Casentini fu la geometria dell’architettura. Come era successo
a Milano negli anni ‘90, la sua visione cattura le strutture geometriche calcolate e i colori del regno urbano e li
combina con i colori della natura che lo circondano. Durante alcuni anni Casentini é stato in grado di sviluppare e perfezionare la sua modalità di riﬂettere il mondo degli oggetti usando un sistema che, di fatto, di questi
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oggetti è privo. Questo sistema è caratterizzato dalla riduzione delle forme dell’architettura urbana in rettangoli
che egli poi riempie di colori che deﬁniscono l’insieme. Ciò che Casentini vede, e come lo percepisce, viene
successivamente astratto e trasformato in soluzioni geometriche. La sua arte, tuttavia, non è astrazione teoretica e geometria calcolata, come potrebbe sembrare a prima vista. Piuttosto, essa si fonda sulle impressioni
del mondo che egli percepisce. Nel dividere la tela in campi rettangolari, ogni campo mostra soltanto un pezzo
dell’intero più grande, come se guardassimo da una ﬁnestra. La totalità dei frammenti colorati è poi palesata in
un’immagine uniﬁcata.
Il suo processo è simile a quello usato da Ellsworth Kelly nella serie grids degli anni che vanno dal 1948 al 1951.
Entrambi riducono le forme al minimo e usano l’astrazione geometrica per esprimere i colori del mondo al di
fuori del quadro. Kelly, però, impiega un metodo di composizione più rigido nel quale ogni campo è della stessa misura, come in una scacchiera. Casentini, invece, sceglie le diverse misure ed i colori dei suoi rettangoli
intuitivamente e spontaneamente durante il processo lavorativo.
Nei suoi pezzi policromi e di grande formato, Casentini non si limita solo a dipingere. Egli usa il silicone per ﬁssare i pannelli rettangolari di perspex alla superﬁcie del quadro. Questi pannelli si mescolano meravigliosamente
con i colori e le forme della composizione complessiva. Come spettatore, è necessario muoversi davanti al
pezzo per vedere le differenze fra imateriali. Diversamente dalla vernice acrilica, il perspexs rispecchia l’ambiente, cambiando il quadro secondo la posizione dell’ osservatore. La combinazione di vernice acrilica, matt
e perspex risulta altamente lucente ed ha un grande effetto sull’impatto del quadro.
Mischiare materiali diversi ha costituito un grande fascino per Casentini ﬁn dagli anni ‘80. Nel 1989 egli mischiò
la vernice ad olio con la terra e più tardi, ispirato dai pezzi di stoffa di Blinky Palermo, nei suoi quadri utilizzò
persino collage di stoffa di camicia. Secondo lui, l’interazione di materiali diversi è affascinante, specialmente
se imprevedibile per lo spettatore, e crea un effetto curioso nel quadro dovuto alla combinazione di sostanze
diverse.
Casentini usa i suoi dipinti per comunicare impressioni e memorie che possono essere vecchie di due giorni o,
anche, due anni. Egli dipinge ciò che vede e ciò che ricorda, ricostruendo l’atmosfera di momenti reali che egli
stesso ha vissuto. Le ambientazioni soleggiate californiane sono una grande ispirazione per il suo lavoro.
Il dipinto “California Swimming Pool (to David Hockney)” contiene miriadi di nuance di blu ed è un omaggio
al pittore britannico, che è un modello importante per Casentini. Sebbene il dipinto non rappresenta propriamente una piscina, tuttavia riesce a sollecitare associazioni con i pezzi sulle piscine di Hockney. I suoi colori
richiamano fortemente quelli utilizzati da Hockney nel dipingere la frammentazione di luce sull’acqua nel suo
quadro “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” del 1971. Quel lavoro fu una fonte di ispirazione per i dipinti
di Casentini e, in verità, la distribuzione delle sfumature di colore sembra orientata verso la tavolozza che caratterizza Hockney. In aggiunta ai tanti toni di blu ci sono campi di giallo sparpagliati come quelli che appaiano
nella rappresentazione di luce riﬂessa dall’acqua di Hockney. Casentini fu in grado di creare un’interpretazione
del tutto astratta del lavoro del suo maestro.
Non sorprende che i curricula vitae di Hockney e di Casentini mostrino delle somiglianze: entrambi sono artisti
europei che sono andati in California per cercare di catturare nell’ arte le impressioni che avevano vissuto lì.
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In modi assai diversi la loro arte rappresenta la natura spensierata dei fenomeni, The American way of life.
Altre opere di Casentini richiamano memorie di paesaggi. Per esempio, nel dipinto “Sun City”, le strisce blu e
verdi che attraversano l’intera parte superiore e inferiore, rispettivamente, della tela, danno l’impressione di un
orizzonte con una città che sorge sullo sfondo di un cielo blu e un paesaggio verdeggiante. Queste associazioni, che sono inevitabili se si conosce il titolo del pezzo, permettono ai dipinti di diventare un’ astrazione di paesaggi. La profondità é creata dai campi di colore sovrapposti e scaglionati, non con l’uso della prospettiva.
La California ha offerto a Casentini non solo condizioni di luce e colori ineguagliabili, ma anche un ambiente di
artisti Americani il cui lavoro ha avuto una grande inﬂuenza sul suo sviluppo artisitico. Richard Diebenkorn, di
cui Casentini stesso riconosce l’inﬂuenza, cominciò una serie nel 1967 chiamata “Ocean Park”, che deve il suo
nome al quartiere di Santa Monica dove aveva lo studio. Come Diebenkorn negli anni ‘60, Casentini fu affascinato 40 anni più tardi dalla luce e dall’architettura californiana. Entrambi gli artisti iniziarono con le arti ﬁgurative,
ma il processo di astrazione è ciò che, inﬁne, ha permesso loro di esprimere come percepivano l’ambiente.

Opere monocrome
In aggiunta ai dipinti colorati, che costituiscono la maggior parte delle sue opere, nel 1999/2000 Cosentini iniziò
a sviluppare lo stile monocromo. In questi pezzi, un colore – spesso il blu, il nero, il rosso o l’arancione – è
dipinto in una varietà di nuance con l’uso di campi rettangolari e colorati che presentano alcune estremità oblique. Al posto della tela, Casentini impiega spesso come base il perspexs, un materiale che offre la possibilità di
dipingere non solo davanti ma anche dietro. Il colore sul retro è poi visibile attraverso gli interstizii sul davanti, e il
perspex altera lievemente le tonalità in modo da creare nuove sfumature. In aggiunta ci sono variazioni di colore
dovute alle ombre create sul retro del pezzo quando la luce brilla sulle estremità dei campi di colore sul davanti
del quadro. Così il dipinto diventa una composizione di diversi toni di colore. Casentini compone variazioni sottili,
sﬁdandoci a scoprire la gradazione tonale. Il colore diventa al tempo stesso la forma e il contenuto del quadro,
ma l’artista evita di trattare i pezzi con la sua tecnica caratteristica.
Infatti i lavori monocromi su perspex non hanno titoli perchè non sono espressioni di memorie o impressioni,
come nel caso dei dipinti policromi. L’enfasi è sul colore e le sue sfumature. A differenza dei pezzi policromi,
tutti i lavori monocromi di Casentini, in particolare quelli neri, rilevano un aspetto più contemplativo e introverso
dell’ artista.

I Murali
I murali di Casentini, esistenti in più posti del mondo, hanno una struttura simile ai grandi dipinti policromi su
tela: il muro é diviso in sezioni geometriche e ciascuna sezione è dipinta di colore diverso. La differenza saliente
che apporta lavorare su un muro piuttosto che su una tela è che Casentini ha potuto incorporare nell’opera
gli aspetti architettonici e spaziali. Il dipinto murale diventa, dunque, una parte integrante dell’architettura che
cambia l’impatto dello spazio espositivo.
I lavori policromi più piccoli sono successivamente appesi su un dipinto murale creando così un’installazione.
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A differenza dell’effetto di un’installazione “cubo bianco”, questo trattamento murale serve ad intensiﬁcare i
colori dei singoli pezzi. Un altro elemento unico di questi lavori è la limitazione temporale: i muri dello spazio
espositivo vengono imbiancati quando la mostra ﬁnisce.

Dipinti di carattere oggettistico
Una delle serie speciali di Casentini presenta lavori di piccolo formato. Questi dipinti su tela hanno dei telai
molto profondi e quando vengono appesi su un muro creano l’effetto di un cubo tridimensionale. Come nei
dipinti policromi di grande formato, la superﬁcie dell’imagine é divisa in rettangoli colorati di varie dimensioni.
L’unicità di queste opere è la prospettiva che viene creata sui margini e negli angoli dove un rettangolo viene
letteralmente riversato dal davanti del quadro al lato del telaio. Improvvisamente il pezzo sviluppa una profondità
spaziale seducente.
Casentini considera queste opere dei dipinti, eppure non sono facilmente categorizzabili come tali poichè trascendono più stili. La tecnica – acrilico su tela – suggerisce che sia un quadro mentre il formato stesso implica
un oggetto, e persino una scultura. La classiﬁcazione deve, per forza, essere fatta dallo spettatore.

Astratto o concreto?
I lavori policromi di grande formato di Casentini sono astrazioni di percezioni e paesaggi che sono stati trasformati in un sistema astratto che egli stesso ha sviluppato. I lavori monocromi, invece, usano elementi di design
più concreti, costruttivisti e non fanno riferimento a una realtà al di fuori del quadro stesso. Casentini non si
considera un artista concreto, ma nei lavori monocromi diventa chiaro che egli usa i metodi di quel genere.
E’ difﬁcile assegnare uno stile alla sua opera. Detto ciò, il suo lavoro non sarebbe stato possibile senza i movimenti artistici del XX secolo. Egli ammette un’inﬂuenza signiﬁcativa della Bauhaus e del Costruttivismo, ciò
nonostante egli ha sviluppato un’interazione allegra e giocosa con questi stili e le idealogie che li ispirarono.
Come il titolo della mostra, la sua arte esprime precisamente lo spensierato, vibrante atteggiamento intrinseco
del “Have a nice day”, un informale e amichevole saluto.
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19. Inside/outside #1, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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20. Inside/outside #2, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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21. Inside/outside #3, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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22. Inside/outside #4, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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23. Inside/outside #5, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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24. Inside/outside #6, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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25. Inside/outside #7, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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26. Inside/outside #8, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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27. Inside/outside #9, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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28. Inside/outside #10, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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29. Inside/outside #11, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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30. Inside/outside #12, 2009
acrilico su perspex
cm 30x30
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Conversazione con Julie Karabenick

Julie Karabenick: Quali sono le fonti di ispirazione dei tuoi lavori geometrici ?
Marco Casentini: Le mie opere traggono origine dagli spazi urbani – dalle geometrie delle forme e dalle loro
architetture. Quando vivi in una grande città ti relazioni con le sue geometrie. Quando andai via da La Spezia,
città sul mare, per trasferirmi nel 1988 nella grande città di Milano, il panorama dalla ﬁnestra del mio studio
era rappresentato da uno spazio urbano. La nostra vita è piena di ﬁgure geometriche e ci sono tanti modi per
lavorare con queste forme. Puoi usare le forme geometriche per creare spazi che generano ritmo e tensioni
ovvero calma e relax. La costante nei miei lavori è la completa assenza di una composizione centrale. Il concetto di centro dell’opera è un importante problema di estetica nella storia artistica Italiana ed Europea. Esempi
importanti si trovano nell’arte del 1400: la ﬁgura della Madonna o del Cristo al centro circondata dalle ﬁgure dei
santi. Queste immagini si sono fuse nella mia memoria visiva ﬁn dalla mia giovane età. Probabilmente, all’inizio
inconsapevolmente, ho riﬁutato l’uso del centro – o delle ﬁgure centrali – nei miei lavori. I miei quadri sono
dei paesaggi visti da un treno - non ci sono soggetti principali nel quadro, soltanto forme geometriche che si
proiettano verso l’esterno oltre la tela.
Julie Karabenick: Nelle installazioni qualche volta ampli questi paesaggi ﬁno a ricomprenderli nei muri che ti
circondano.
Marco Casentini: Wall paintings sono le mie forme espressive favorite a cerco di includerle nelle mostre
personali tutte le volte che è possibile. Cerco di sviluppare un legame con gli spazi più ampi e modiﬁcare la
percezione dell’osservatore. I wall paintings sono sviluppati con riferimento allo spazio in cui vengono inseriti.
I wall paintings e le opere singole nascono separatamente, ma quando riesco a unirle, insieme, diventano
un’opera più forte e signiﬁcativa come se lavorassero insieme. Queste installazioni producono delle forti emozioni nell’osservatore.
Julie Karabenick: Hai sempre lavorato con le geometrie ?
Marco Casentini: Quando ho iniziato a dipingere a 16 anni ero un artista ﬁgurativo. Sono stato ispirato dalla
Deutsche Neue Wilden – da artisti come Rainer Fetting, Martin Disler e Helmut Middendorf. Anche in queste
opere iniziali ho sempre evitato la ﬁgura centrale. Ho iniziato a dipingere frammenti del corpo umano, dipingendo solo in bianco e nero. Ho lavorato con questo stile per dieci anni ﬁno al 1993. Dopo di che, ho iniziato
a rappresentare parti del corpo umano racchiuse in due o tre ﬁgure geometriche, ponendo accanto elementi
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organici e geometrici.
Julie Karabenick: Le geometrie sono diventate gradualmente sempre più complesse come si può vedere nei
dipinti tra il 2000 e il 2004.
Marco Casentini: Si. All’inizio usavo non più di 6 ﬁgure geometriche. Poi con il passare del tempo queste sono
aumentate ﬁno ad arrivare almeno a quindici.
Julie Karabenick: Questa complessità raggiunge il suo massimo in quadri come “Every Sunday Afternoon”.
Marco Casentini: Dalla ﬁne del 2004 i miei quadri sono diventati veramente complessi, ﬁno ad utilizzare 80
diverse ﬁgure di grandezza e colori differenti.
Julie Karabenick: Il titolo di alcune tue mostre recenti “Have a Nice Day” o “Beautifull Morning” trasmettono un
senso di felicità e allegria.
Marco Casentini: I miei ultimi quadri multicolori sono spensierati e ottimisti. I loro colori sono forti, luminosi,
brillanti e traggono ispirazione dai miei frequenti viaggi nel sud della California, dove attualmente vivo con la mia
famiglia a Hermosa Beach. La tavolozza dei colori ricorda la Pop Art, gli spazi urbani di Los Angeles, o le tinte
luminose dell’architettura Messicana. La loro lucentezza ricorda la luce della California, una luce molto particolare che puoi trovare solo là e in alcuni casi nel New Mexico.
I colori sono luminosi; sono i colori della natura, del mare, dell’acqua del cielo e della terra. Queste opere multicolori sono anche ispirate dai cartoni animati e dal mondo di Walt Disney, mondi fantastici e iperreali. Spesso
uso l’argento e i colori ﬂuorescenti, come i colori dei cartelloni pubblicitari nei paesaggi urbani.
Julie Karabenick: Programmi i tuoi lavori prima di eseguirli ?
Marco Casentini: All’inizio iniziavo i miei lavori partendo da dei disegni. Con il passare degli anni sentivo la qualità dei miei quadri come “standardizzata”. Allora ho lasciato la costruzione metodica dell’opera per dedicarmi
ad un lavoro più creativo. Piano a piano lasciato i disegni, gli schizzi e gli appunti per dedicarmi esclusivamente
al lavoro di intuito. Credo che la freschezza del mio lavoro sia dovuto allo sviluppo della spontaneità e all’improvvisazione.
Julie Karabenick: I tuoi monocromi hanno una energia diversa.
Marco Casentini: I miei lavori “multicolor” rappresentano la realtà della vita attorno a me. I monocromi riﬂettono
la mia vita interiore. Possono essere meditativi ma anche sensuali e drammatici. A me suggeriscono una storia
interrotta o un particolare di vita.
Julie Karabenick: Nei tuoi lavori multicolori, la sensazione della città, di uno spazio urbano geometrico, viene
esaltata dalla proiezione delle tue opere oltre i lati della tela.
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Marco Casentini: Credo che dare una maggiore rappresentazione ﬁsica ai miei quadri esalti il senso della
realtà delle strutture geometriche. Generalmente la profondità delle mie opere è di due, due pollici e mezzo.
In alcune opere più piccole la profondità può raggiungere i quattro pollici.
Amo i lavori della minimal art e le opere di Donald Judd, e qualche volta realizzo lavori tridimensionali come
alcune piccole scatole.
Julie Karabenick: Spesso inserisci dei singoli rettangoli o quadrati di perspexs nelle tue opere.
Marco Casentini: Mi piace la superﬁcie riﬂettente del perspexs. Sono sempre stato affascinato dalle costruzioni
che hanno le facciate ricoperte di vetrate. Tutto si riﬂette sulla superﬁcie, è come un enorme televisore al plasma. Ho anche dipinto su acciaio, alluminio, rame e ottone, tutti materiali usati nelle costruzioni.
Julie Karabenick: Recentemente hai introdotto nei tuoi quadri delle linee.
Marco Casentini: Sebbene la struttura geometrica stia lentamente diventando meno complessa, ho cercato
di complicare i miei lavori inserendo delle forme geometriche in perspexs o delle linee. Sovrappongo le linee
per creare una frattura della struttura sottostante. Sto sperimentando la quantità e la distanza tra le linee. Voglio
riuscire a trovare un buon bilanciamento tra le linee e la struttura sottostante. Le due strutture devono comunicare come una sola anche se le linee determinano una frattura della geometria sottostante.
Quello che mi rende felice del mio lavoro sono i continui cambiamenti, Mi piace provare nuove cose e sperimentare materiali e idee. Spero che l’osservatore trovi i mie lavori come una forma di astrazione umana, non
una fredda astrazione, ma una astrazione che inizia con le emozioni.
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31-34.

Midtown, 2007/09
acrilico su tela
cm 20x20x10
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35. Midtown, 2007
acrilico su tela
cm 17x61x10
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36. Midtown, 2009
acrilico su tela
cm 17x61x10
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37. Midtown, 2007
acrilico su tela
cm 20x20x10
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38. Midtown, 2007
acrilico su tela
cm 17x61x10
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39. Looking for the beach, 2009
acrilico su tela
cm 51x51
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40. Magic garden, 2009
acrilico su tela
cm 51x51
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41. La stanza dei giochi, 2009
acrilico su tela
cm 51x51
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42. Notte di stelle, 2009
acrilico su tela
cm 30,4x30,4
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43. Red Devil, 2009
acrilico su tela
cm 30,4x30,4
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44. Have a nice day, 2009
acrilico su tela
cm 46x29
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45. Jumping, 2009
acrilico su tela
cm 51x61
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apparati

75

1961

Marco Casentini è nato nel 1961 a La Spezia, vive ﬁno all’età di 26 anni tra La Spezia
e Lucerna in Svizzera.

1980-84

Studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Carrara.

1983

Tiene la sua prima mostra personale presso la galleria Nanu di Lucerna.

1988

Si trasferisce a vivere a Milano con Antonella. I quadri del periodo milanese sono connotati da un uso del colore tipicamente lombardo: ocra, terre, verdi, gli stessi colori
che si possono osservare nel paesaggio urbano della città lombarda. Iniziano i suoi
viaggi in Europa, soggiorna frequentemente a Nizza, Parigi, Barcellona, Amsterdam e
Monaco di Baviera.

1996

A partire dal 1996 inizia a viaggiare negli Stati Uniti. I colori e soprattutto la luce della
California entrano in maniera determinante nella sua creatività, abbandona l’uso delle
terre e la sua tavolozza si arricchisce di nuovi colori e soprattutto di nuove atmosfere.
Un viaggio in Messico è di ispirazione a una serie di dipinti “qua viva mexico-suite per
luis barragan” esposti alla Fondazione Bandera di Busto Arsizio nel 2002.

1997

Nasce suo ﬁglio Matteo. Soggiona per un periodo di sei mesi a Hermosa Beach, una
cittadina della contea di Los Angeles. Realizza il suo primo wall painting al MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini di Milano.

1998

Instaura un rapporto di collaborazione, che durerà 10 anni, con la Ruth Bachofner
Gallery di Santa Monica dove terrà la sua prima mostra personale negli USA. Da quel
momento i soggiorni negli States si ripeteranno diverse volte all’anno.

1999

La sua prima mostra a San Francisco nella galleria Brian Gross Fine Art e a Monaco di
Baviera nella Wasserman Galerie. Entrambe le gallerie rappresentano tutt’oggi l’artista.

2001

La sua prima mostra da Scott White Contemporary Art, la galleria che lo rappresenta
nella citta’ di San Diego.

2002

Nasce sua ﬁglia Giulia. Si trasferisce a vivere per due anni a Hermosa Beach. Riceve i
suoi primi articoli sulla stampa americana dal San Francisco Chronicle al Los Angeles
Times. La sua prima mostra a Chicago presso Klein Art Work recensita dal Chicago Art
Tribune.

2004

Viene invitato alla mostra “Paint on Metal” dal Tucson Museum of Modern and Contemporary Art in Arizona e viene invitato per la mostra della collezione di SammlungWeishaupt al Museum für Konkrete Kunst di Ingolstadt in Germania.

2005

Riceve il prestigioso premio della Fondazione Pollock-Krasner di New York. La Mestna
Galerija di Nova Gorica organizza una sua mostra personale. Inizia ad esporre con la
Roy Boyd Gallery che dal 2005 rappresenta l’artista a Chicago. Tiene la sua prima
mostra personale a Milano presso la galleria Obraz.
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2007

Si trasferisce a vivere a Hermosa Beach

2008

Il Museum für Konkrete Kunst di Ingolstadt in Germania e il Torrance Art Museum in
California ospitano una sua mostra personale.

2009

Viene invitato a realizzare nel dicembre 2010 una mostra personale al Bakersﬁeld Museum of Art in California. La città di La Spezia lo invita a tenere una mostra personale
al CAMeC, Centro Arte Moderna e Contemporanea.
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Mostre personali

2009

Every thing in the right place, Cardelli & Fontana artecontemporanea, Sarzana (SP)
Tutti i colori del mondo, Galleria Arte 92, Milano
Roll over, Cerruti Arte, Genova
New paintings, Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt

2008

Torrance Art Museum, Torrance, CA
New paintings, Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
Galleria Colussa, Udine
Istituto Italiano di Cultura, Munchen
One Post Street, San Francisco, CA
Have a nice day, Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, Germany
Summerland, Patrizia Buonanno Arte Contemporanea, Trento

2007

Nature Metropolitane, PoliArt, Milano
Beautiful Morning, Scott White Contemporary Art, San Diego, CA
New paintings by Marco Casentini, Richard Levy Gallery, Albuquerque, NM
Recent Paintings, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA

2006

Border, Galleria Obraz, Milano

2005

Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
Every Sunday Afternoon, Wassermann Galerie, Munchen
Galleria Colussa, Udine
Mestna Galerija, Nova Gorica

2004

Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA

2003

Here, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
New Urban Art, Phoenix, AZ

2002

Hotel Buenaventura, Wassermann Galerie, Munchen
Galleria Colussa, Udine
Belsorriso, Klein Art Works,Chicago,IL
Not Far From Here, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Non Luoghi, Fondazione Bandera per l’Arte, Busto Arsizio

2001

Diary, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA
Scott White Contemporary Art, La Jolla, CA
Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
Mediterranea, Monopoli Arte Contemporanea, Pavia
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Opere recenti, Spazio Cesare da Sesto, Sesto Calende
2000

Appunti di Viaggio, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA

1999

California Junction, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA
Città, Wassermann Galerie, Munchen

1998

Urban Landscape, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA

1997

Galerie Partikel, Luzern
Galleria Vanna Casati, Bergamo

1994

Università Degli Studi , Pavia

1992

Galerie Marianne Grob, Luzern

1985

Galerie Lehnert, Emmen

1983

Galerie Nanu, Luzern

Premi
2005

Pollock-Krasner Foundation Grant, New York

Mostre in programmazione
2010

CAMeC, La Spezia
Bakersﬁeld Museum of Art, Bakersﬁeld, CA

Principali esposizioni collettive
2009
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Galleria Arte 92, Milano
Giorni Felici, Casa Testori, Novate Milanese
California, Light and Space, Melissa Morgan Fine Art, Palm Desert, CA
To move, Nuovo Centro Direzionale Interporto, Trento
Cardelli & Fontana, Sarzana
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL

2008

Cardelli & Fontana, Sarzana
Scott White Contemporary Art, San Diego, CA
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
Robert Dress Galerie, Hannover
Confronto.KlausMehrkens+amici, Museo Civico Ernesto e Teresa Della Torre, Treviglio
Aesthetics of new Millenium, Mesta Galerija Nova Gorica
Auguri ad arte, MART, Rovereto

2007

Modernism Today, LAX Airport, Los Angeles, CA
Lo stato dell’arte, Galleria Obraz, Milano
Remix, One Post Street, San Francisco, CA
Grand Opening Celebration, Gilman Contemporary, Ketchum, ID
Gallery Artist, Roy Boyd Gallery, Chicago, IL

2006

Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
I could do that: Contemporary Art and the Audience, Brea Art Gallery, Brea, CA

2005

Quadri per un’esposizione, Centro Culturale di Milano, Milano
Nero Italiano, Nextam Partners, Milano
Accrochage, Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
Paint on Metal, Tucson Museum of Modern and Contemporary Art, Tucson, AZ
Illusion Irritation, Wassermann Galerie, Munchen

2004

13, Richard Levy Gallery, Albuquerque, NM
Leben mit Kunst - Wege zur Kunst, Sammlung Maximilian und Agathe Weishaupt,
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
XX Anniversary Exhibition, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Summer Show,Scott White Contemporary Art, San Diego, CA
Surﬁn’ Hermosa 2004, Gallery C, Hermosa Beach, CA
SFMOMA, Modern Art Council Art Auction, San Francisco, CA
Roy Boyd Gallery, Chicago, IL
Ask for I, Wassermann Galerie, Munchen

2003

Casentini, Gonzalez, Moses, Brian Gross Fine Art, San Francisco, CA
Galleria Colussa, Udine
Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
Wassermann Galerie, Munchen
Black and White, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Full Frontal, Klein Art Works, Chicago, IL
Saks Fifth Avenue, Beverly Hills, CA

2002

Holiday Group Show, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Wassermann Galerie, Munchen
Real Abstraction: No Metaphors, No Apologies, Suburban Fine Art Center,
81

Have a nice day, 2008
acrilico su perspex
cm 45x45
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Highland Park, IL
Aspetti dell’Arte Costruttivista, Civico Museo di Arte Contemporanea, Calasetta
Terrain: Literal to Metaphisical, Scott White Contemporary Art, Telluride, CO
Contemporary Abstraction, Klein Art Works,Chicago,IL
Astrazione Punto Zero, Spazio “O”, Milano
Cascina Roma, San Donato Milanese
Palazzo Piacentini, San Benedetto del Tronto
2001

Holiday Group Show, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Brian Gross Fine Art: Gallery Artist, Shasta College Art Gallery, Redding, CA
Oomph, Klein Art Works, Chicago, IL

2000

Holiday Group Show, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Summer Exposition, SOMA Gallery, La Jolla, CA
Holiday Group Show, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Structural Elements: Views of Architecture and Architectural Elements,
Transamerica Pyramid Lobby Gallery, San Francisco, CA

1999

1998

Casentini, Linnenbrink, Munch, Wassermann Galerie, Munchen
Holiday Group Show, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA
Corrispondenze, Lorenzelli Arte, Milano

1997

MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini, Milano
La Collezione, Civica Raccolta Del Disegno, Palazzo Coen, Salò
Alternative, Palazzo Cicogna, Busto Arsizio
Libretto Digitale, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze

1996

Apriscatole, Galleria Aquifante, Busto Arsizio
Living Art Gallery, Milano
Libretto Digitale, Sidney Carnivale, Town Hall, Sidney
Fringe Festival Melbourne, Town Hall, Melbourne
XVIII Premio Michetti, Fondazione Michetti, Francavilla al mare
Palazzo Cicogna, Busto Arsizio
Non Plus Ultra, Lorenzelli Arte, Milano
Art & Tabac, Ostertabac Museum, Wien
RAI Congresscentre, Amsterdam
Casentini, Casiraghi, Geremia, Galleria Artopia Urso, Milano
Galleria Le Pietre, Arenzano

1995

1994

Art & Tabac, Palazzo del Turismo, Riccione

1993

Art & Tabac, Scuderie Di Palazzo Ruspoli, Roma

1989

Wuthrich, Godel, Casentini, Snozzi, Galerie Led Line, Luzern
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Campi, Casentini, Linari, Galleria Il Gabbiano, La Spezia
1988

Alta Stagione, Palazzo Comunale, Sarzana
Palazzo Bianco, Genova
Palazzo della Provincia, Savona
Ridotto Teatro Cavour, Imperia

1985

Chiesa del Suffragio, Carrara
Chiesa del Gonfalone, Fossano
Gruppo Idioma, Palazzo Berghini, Sarzana

1984

Gruppo Idioma, Pinacoteca Comunale, Vezzano Ligure
Accademia di Belle Arti di Carrara
Austellungsraumen des Stadttheaters, Ingoldstadt

1983

Galleria Il Luogo di Gauss, Milano

Collezioni pubbliche
Civica raccolta del Disegno, Salò
Fondazione Bandera per l’Arte, Busto Arsizio
Galleria d’arte Moderna, Sesto Calende
MAPP Museo d’arte Paolo Pini, Milano
Mestna Galerija, Nova Gorica
Museo d’Arte Contemporanea, Calasetta
CAMeC, La Spezia
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, Germany
Università degli Studi, Pavia

Collezioni private
Belcaro Development, Valencia, CA
Brown Rudnic, Washington, DC
Cancer Institut, Boston, MA
Cedar Sinai Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, CA
Digital Media Campus, Long Beach, CA
DLA Piper Rudnick Gray Cary, San Francisco, CA
Fleedwood, Munchen Gary Lee Partners, Chicago, IL
Haarmann-Hemmelrath & Partner, Milano
Intuit Corporation, San Francisco, CA
illy caffè, Trieste
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Ken Stats, North Caldwell, NJ
Marina Heights L.L.C., Beverly Hills, CA
Monitor Company, Munchen
Museum Square Associates, Los Angeles, CA
Nextam Partners, Milano
Ocean Club Villas, Paradise Island, Bahamas
Orik, Herrington & Suttcliffe, Menlo Park, CA
On Point Productions, San Rafael, CA
Red Rock Hotel, Las Vegas, NV
Riviera Company, Tokyo
Scan, Los Angeles, CA
The Progressive Art Collection, Cleveland, OH
Thomas Properties Group, Los Angeles CA
Vivendi, Los Angeles, CA
Waikoloa Hotel, Waikoloa, HI
Wellington Management Company, Boston, MA
Winston & Strawn, Los Angeles/San Francisco, CA
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