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…L’aurora a Los Angeles, 
sulle colline di Hollywood. 
Si sente chiaramente 
che il sole ha solo sfiorato 
l’Europa per sorgere 
realmente qui, 
su questa geometria piana 
dove la sua luce è ancora 
quella, nuovissima, 
dei confini del deserto…
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…the aurora of Los Angeles, 
on the Hollywood hills.
There is a clear feeling that 
the sun has only skimmed 
Europe to then truly rise 
here, here on this flat 
geometry, where its light is 
new, truly new on the edge 
of the desert… 

America, Jean Baudrillard
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Marco Casentini è nato alla Spezia. 
Oggi, dopo circa venti anni di esperienze professionali 
maturate fra l’Italia, la Svizzera e la California meridionale 
torna con credenziali diverse in una città diversa. In essa, 
infatti, sono state create nuove strutture museali, a partire 
dal Centro per l’arte moderna e contemporanea; 
si è dato corso a una valorizzazione del patrimonio 
artistico-storico; sono state sviluppate e migliorate 
numerose manifestazioni culturali. Ma in particolare 
si è dato vigore a forme di dialogo che legano la nostra 
città, che orgogliosamente si riappropria della propria 
identità, a Paesi e culture diverse perché 
sia in grado di agire -all’interno dell’inevitabile processo 
di globalizzazione- con la consapevolezza 
e l’apertura che sono richieste alle comunità moderne.
Casentini torna alla Spezia da artista.
E la mostra al CAMeC è il dovuto riconoscimento 
da parte della sua città. 
L’allestimento ripercorre il suo percorso pittorico 
e ne documenta la coerente e intensa attività, 
con una particolare attenzione alle opere dell’ultimo 
periodo, di cui è snodo cruciale la  frequentazione 
di Los Angeles e dei suoi sobborghi costieri. 
A nuovi spazi e orizzonti corrispondono nuovi e più chiari 
colori che, simbolicamente, denotano, per ammissione 
dello stesso artista, un modo più ottimista di guardare 
alla vita, alle relazioni umane e alle prospettive future.
La stessa fiducia e la stessa speranza che possono aiutarci 
ad affrontare i prossimi impegnativi appuntamenti 
che attendono la nostra città.
Casentini è uno dei non pochi talenti che il nostro territorio 
esprime; il suo esempio può essere un buon auspicio 
e un incoraggiamento  per quanti -soprattutto giovani- 
si accingano all’avventura impervia dell’essere artisti 
e creativi oggi. 
Anche per questo, fin dall’inizio, abbiamo colto volentieri 
l’occasione di un suo ritorno espositivo alla Spezia e siamo 
orgogliosi di essere riusciti a mantenere la promessa.
La Spezia è dunque lieta di dare il bentornato a un artista 
che, in forza del successo ottenuto dalla sua arte, 
può ben dirsi cittadino del mondo senza dimenticare, 
con orgoglio, le sue origini liguri.

Massimo Federici                          Cinzia Aloisini
Sindaco della Spezia                      Presidente Istituzione  
                                                                Servizi Culturali      

Marco Casentini was born in La Spezia.
Today, after about 20 years of professional experience
 in Italy, Switzerland and Southern California, he is 
returning with different credentials to a different town.
New museums have in fact been created in La Spezia, 
starting with the Centre for modern and contemporary 
art (CAMeC).  The town’s artistic/historical resources 
have begun to be properly exploited; numerous cultural 
manifestations have been developed and improved. 
But most importantly, an energetic dialogue has been 
set up between our town, which is proudly resuming its 
particular identity, and different countries and cultures.  
In this way La Spezia can act within the inevitable process 
of globalisation with the awareness and open-mindedness 
which are required of any modern community.
Casentini is returning to La Spezia as an artist.
And the exhibition at the CAMeC is the due recognition 
afforded him by his hometown. The exhibition examines 
his pictorial development and documents its coherent, 
intense activity, with particular attention to the latest 
works, which owe much to his experiences in Los Angeles 
and its coastal suburbs.
New spaces and horizons are matched with new, lighter 
colours;  these, as the artist himself admits, denote 
a more optimistic way of looking at life, human relations 
and future prospects.

This same trust and same hope can help us approach 
with confidence the demanding future responsibilities 
which await our town. Casentini is one of the many talents 
springing from our territory. His example may be a good 
omen and an encouragement for those about 

to embark on the difficult adventure of being artists today, 
particularly young people.
This is why from the start we willingly took up the 
opportunity of hosting an exhibition of his in La Spezia, 
and we are proud to have been able to keep our promise. 
La Spezia is thus happy to welcome back an artist who, 
thanks to the success obtained by his art, 
can undoubtedly call himself a citizen of the world, without 
forgetting his proud Ligurian origins.

Massimo Federici                        Cinzia Aloisini
Mayor of La Spezia                        President of the Institution 
                                                              of Cultural Services 
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Welcome to the Riverside Art Museum.  As the largest 
visual arts museum serving the Inland Empire, the 
Riverside Art Museum (RAM) concentrates on exhibiting 
work by significant artists working in Southern California 
and those with a serious connection to art themes and 
traditions in the region. 
Marco Casentini is an internationally-renown painter with 
significant solo and group shows throughout the United 
States, Europe and Australia. Originally from La Spezia, 
Italy, Mr. Casentini relocated to Hermosa Beach after 
connecting with the area for many years, and continues 
to spend time in Southern California and Milan, Italy. 
Widely honored, Mr. Casentini is a recipient of the highly-
prized Pollock-Krasner Foundation award. His work is 
immediately recognizable, monumental, super-saturated. 
His large gridded geometric abstractions connect with 
recent Southern California painters investigating themes 
of scale, color, grids, and clean lines. Following on recent 
RAM exhibits such as “Driven To Abstraction” and “Painting 
in Southern California in the 1980s,” Casentini’s work 
shows a new generation of artists drawing on Southern 
California themes of the “finish fetish,” minimalism and 
geometric planes. He mixes the influences from his 
background painting in Italy and the architectural spaces 
there with the feel of the unending ocean and luminous 
sunlight throughout Southern California. The perfect 
marriage of these diverse influences, RAM is pleased to 
present this exciting exhibition. 
Located in the historic Mission Inn district of downtown 
Riverside, RAM is housed in a former YWCA facility 
designed by Hearst Castle architect Julia Morgan. Built 
in 1929 and later purchased by the Riverside Art Center, 
the building transitioned from a YWCA building into the 
art museum seen today.   It is considered a work of art in 
itself.
Placed on the National Register of Historic Places in 
1988, the museum's Spanish Revival, two-story building 
now accommodates: six different exhibition spaces, a 
printmaking center, a classroom and adjoining youth 
gallery, a permanent collection, arts library, administrative 

Benvenuti al Riverside Art Museum.  Come il piu' grande 
museo di arti visive che serve  Inland Empire, il Riverside 
Art Museum (RAM) si concentra sull'esposizione del 
lavoro degli artisti piú significativi che lavorano nella 
California del sud e quelli con riferimenti importanti su 
temi e tradizioni d' arte nella regione.
Marco Casentini e' un artista di fama internazionale con 
significative mostre personali e di gruppo negli Stati 
Uniti, Europa, e Australia. Originario di La Spezia, Italia, 
Casentini dopo aver familiarizzato con la zona per molti 
anni decide di trasferirsi a Hermosa Beach e continua a 
passare il tempo nel sud della California e a Milano, Italia. 
Ampiamente riconosciuto, Casentini e' uno dei vincitori 
del Premio della Fondazione Pollock- Krasner. Il suo lavoro 
e' immediatamente riconoscibile, monumentale, super 
saturo. Le sue grandi astrazioni geometriche a griglia 
sono connesse con i pittori piu' recenti della California del 
sud che approfondiscono i temi del colore, delle griglie 
e delle linee. Seguendo le mostre recenti organizzate 
dal RAM come "Driven to Abstraction" e "Painting in 
Southern California in the  1980's", il lavoro di Casentini 
mostra una nuova generazioni di artisti che lavorano nel 
Sud della California che seguono i temi del "minimalismo 
californiano"  “finish fetish,” minimalism and geometric 
planes... . Egli fonde l'influenza della sua formazione 
pittorica in italia e degli spazi architettonici italiani con la 
percezione di infinito dell'oceano e la luminosita' solare 
della California del Sud. L'unione perfetta di due differenti 
influenze, il RAM é felice di presentare questa emozionante 
esibizione.
Collocato nella storica Mission Inn District nel centro 
di Riverside, RAM é alloggiato in una precedente sede 
YWCA progettata dall'architetto dell' Hearst Castle, Julia 
Morgan. Costruito nel 1929, solo piu' tardi viene acquistato 
dal Riverside Art Center e diventa sede del Museo. E' 
considerato un'opera d'arte.
Inserito nel Registro Nazionale dei Siti Storici nel 1988, il 
museo in stile rinascimentale spagnolo ha due piani, sei 
differenti spazi espositivi, un centro per la stampa, una 
classe attigua alla galleria, una collezione permanente, 

Message from MJ Abraham, 
Executive Director
Riverside 
Art Museum

Messaggio 
di MJ Abraham
Direttore Esecutivo 
del Riverside 
Art Museum
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offices, museum store, an atrium and a beautiful rooftop 
courtyard.  
Now a fifty-plus-year-old private, non-profit, cultural arts 
institution that welcomes nearly 50,000 visitors each year, 
RAM is proud of its role as the heart of artistic tradition and 
innovation in Riverside.  The museum is a distinguished, 
yet accessible and welcoming institution that serves as a 
cultural, collaborative, and educational focal point for the 
community, offering diverse and exemplary art exhibitions, 
educational programs, and community events.    
We look forward to your visit to see Marco Casentini’s 
exciting exhibit and our historic building.  We know you 
will be intrigued by both.      

una biblioteca d'arte, gli uffici aministrativi, un negozio del 
museo, un atrio e una bella terrazza sul tetto.
L'istituzione, senza scopo di lucro, accoglie ogni anno 
50.000 visitatori  ed e' fiera del suo ruolo di rappresentare 
la tradizione e l' innovazione artistica a Riverside.  Il 
Museo si distingue per essere il punto focale culturale 
ed educativo della comunità offrendo mostre d'arte e 
programmi educativi. 
Vi aspettiamo per vedere l'entusiasmante mostra di Marco 
Casentini e il nostro edificio storico. Certi che sarete 
affascinati da entrambi.

RAM, Riverside 
Art Museum

RAM, Riverside 
Art Museum
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Marco Casentini torna alla Spezia, grazie all’ esposizione
“All Around”, con cui la Sua città gli rende omaggio dopo
che, per oltre venti anni, come un moderno nomade
dell’arte, ha viaggiato cogliendo i colori del mondo.
Colore e calore, in questo modo mi piace descriverei 
il lavoro di Marco Casentini sapendo di darne 
una rappresentazione in cui in molti potranno riconoscersi 
dopo questo incontro.
Ma l’occasione, per chi conosce Casentini da sempre,
è quella di poter ammirare nuovamente la Sua pittura,
cogliendone le trasformazioni che, attraverso 
il “non figurativo” , sa generare energia e felicità intensa. 
Per chi invece non ha conoscenza dell’arte 
di Casentini l’incontro sarà sicuramente sorprendente. 
Come un tramonto californiano, Casentini entra negli 
occhi del pubblico fino a raggiungerne le corde dell’anima, 
proprio come la luce di Hermosa Beach ha fatto 
con l’artista. Dunque un incontro che diventa un filo che 
conduce La Spezia a Los Angeles e ritorno, un dialogo 
permesso anche dall’importante valenza del catalogo, 
capace di rappresentare in un’unica visione, le opere 
al CAMeC e al RIVERSIDE ART MUSEUM.
Grazie a Casentini si apre  una finestra che, dal Golfo 
della Spezia, permette alla nostra mente di giungere oltre 
oceano. Del resto  la presenza di Casentini a Los Angeles 
è una testimonianza non solo di spezzinità, ma anche 
di Liguria di cui, da liguri e spezzini, non possiamo
che essere fieri.
L’arte italiana contemporanea trova una rinnovata
occasione di valorizzazione, attraverso il lavoro
di Marco Casentini, che l’associazione STARTÉè orgogliosa 
di condividere con le Istituzioni che hanno permesso 
di realizzare le due esposizioni in sedi così prestigiose.
Uno stimolo dunque per il lavoro futuro che STARTÉ
dovrà svolgere con tutti coloro che vorranno condividerne 
l’obbiettivo di promozione dell’arte italiana nel mondo.

 
Paolo Asti
 

Marco Casentini returns to La Spezia thanks to the ‘All 
Around’ exhibition, with which his city renders homage to 
its native son, after 20 years as a modern ‘art nomad’ who 
has travelled the world collecting its colors.
Colored and warm, that is how I like to describe Marco 
Casentini, well knowing that I am describing him in a way 
that many will recognize after this encounter.
But this is an opportunity, for those who have always 
known Casentini’s work , to newly admire his work, 
taking in the transformations that, through its ‘non-
figurativeness’, is able to generate intense  energy and 
happiness. For those who do not know Casentini’s  art  
the encounter will be, without a doubt, surprising. Like a 
California sunset, Casentini  hits his viewers to the very 
core of their spirits, just like the light of Hermosa Beach 
hit him. This, therefore is a meeting that becomes a theme, 
leading from La Spezia to Los Angeles and back again;, a 
dialogue facilitated by the importance of the value of a 
catalogue capable of representing a unique vision: the 
CAMEC and Riverside Art Museum exhibitions.
Thanks to Casentini  a window in the Gulf of La Spezia has 
been opened which allows our minds to  explore other 
seas, as the presence of Casentini  in Los Angeles is a 
testimony  of which we citizens of La Spezia and  Liguria 
can be proud of.  
Contemporary Italian art has a chance to reevaluate 
and enhance itself through the art of Marco Casentini , a 
work  of which the STARTE association is proud to share 
with the institutions that have made this show possible in 
two prestigious venues.
This show is a stimulus for future work that STARTE will 
develop, thanks to its offices all over the world, and to 
those who want to share the aim of promoting Italian art 
internationally.
                                                                                                   
Paolo Asti

Paolo Asti
President STARTÉ

Paolo Asti
Presidente STARTÉ
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Marco Casentini torna alla Spezia. La sua mostra al CAMeC, 
più che segnare un semplice ritorno nel territorio dove è 
nato e si è formato, rappresenta l’avanzamento accreditato 
del percorso che ha seguito partendo da qui per approdare 
prima in Svizzera e poi a Milano, quindi  in California, alla 
volta delle esperienze di vita e professionali che potessero 
guidarlo là dove la sua intenzione lo chiamava.
É come un cerchio che si chiude attorno al grande lavoro 
che egli ha condotto fino ad oggi, mettendo in primo piano 
la consapevolezza del pensiero che sta dietro ogni invenzio-
ne artistica.
Casentini, sin dai secondi anni Ottanta, ha optato per una 
pittura strutturata e controllata e soprattutto verso un’oc-
cupazione dello spazio all over con pigmenti stesi per satu-
razione uniforme e senza il ricorso alle variazioni tonali.
Nella sua pittura è evidente il progetto sotteso alla stesura 
cromatica, sia essa eseguita direttamente sul muro, come 
in alcune sale del CAMeC, oppure stesa accuratamente sul-
la tela con gli acrilici squillanti, quelli che da qualche tempo 
sono apparsi nel suo lavoro.  
Guardando alcune sue composizioni recenti (Attraverso,  Mi-
lan 11 a.m,  California connection…)  mi è balzata agli occhi, 
per una certa consuetudine con gli artisti concreti milane-
si, la partenza da una riflessione cartografica di proiezione 
sul piano bidimensionale delle mappe urbane. Quasi fosse 
un cartografo sui generis, Casentini procede, col rigore che 
già è stato di Mario Radice, filtrando in un altro codice le 
sensazioni che partono dalla realtà dei paesaggi cittadini e 
delle cose. Come da una visione zenitale, lo spazio è costru-
ito dalla summa degli elementi che lo compongono e che, in 
verticale, sono sotto gli occhi di tutti: case, orizzonti, strade, 
mare, montagne, cielo, sublimati in una percezione indivi-
duale e originale.
Il colore agisce come un diapason emotivo: esso non è mai 
urlato – racconta Casentini -, cerco di smorzare sempre i 
toni, il colore vive delle atmosfere della memoria, in alcune 
parti vibrato e intimo, in altre impenetrabile e assoluto. Se 
l’ambiente milanese nebbioso e industriale conferiva motivi 
sufficienti alla scelta di colori cupi e sordi, la luminosità cali-
forniana conferisce invece contrasti chiari e sonori.

Marco Casentini has come back to La Spezia. His exhibition 
at the CAMeC,  rather than marking a simple return to the 
territory where he was born and educated, is a coherent 
progression in his artistic itinerary, which began in La Spezia 
and took him to Switzerland, then Milan, then California, in 
search of life and professional experiences which would 
guide him to his intended goal. The great work he has carried 
out so far has come full circle, emphasising the rational 
awareness which lies behind every artistic invention.
Since the second half of the 1980s, Casentini has opted 
for a structured, controlled type of painting, particularly for 
an “all-over” occupation of space, with pigments applied in 
uniform saturation and without any variations in tone. In 
his painting we can clearly perceive the project underlying 
the application of colour, whether it be painted directly 
onto the wall, as in some rooms of the CAMeC, or carefully 
onto canvas, with those brilliant acrylics which have been 
appearing for some time now in his works.
Looking at some of his recent compositions (Attraverso 
[Across]; Milan 11 a.m., California connection…) I have been 
struck by a certain familiarity with the Milanese concrete 
artists, where the work is based on a cartographic type of 
reflection based on projection of town maps onto a two-
dimensional plane. Almost as if he were a unique kind of  
cartographer, Casentini proceeds with the rigour which 
was also typical of Mario Radice, filtering the sensations 
emanating from the reality of townscapes and things. 
As in a zenithal view, the space is constructed with the 
sum of the elements which compose it and which extend 
downwards under our very eyes: houses, horizons, streets, 
sea, mountains, sky, sublimated in an individual and original 
perception.
Colour acts like an emotional tuning fork. It “never shouts”,  
Casentini says,  “I always try to tone it down, the colour derives 
from the atmospheres of memory, in some parts excited 
and intimate, in others impenetrable and absolute.” If the 
foggy, industrial Milanese environment conferred sufficient 
reasons for the choice of gloomy, dull colours, Californian 
luminosity instead confers clear, loud contrasts.
In this way of proceeding, we clearly recognise the path 

All over All over

Marzia Ratti
Director 
of the Institution 
of Cultural Service

Marzia Ratti
Direttore Istituzione 
per i Servizi Culturali
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first trodden by Mondrian, not only as regards the process 
of gradual transformation of the Dutch landscape through 
planes and lines, but specially as regards the search for 
the essentiality of beauty distilled by nature through the 
conscience: “I believe it is possible that, through horizontal 
and vertical lines constructed with awareness, but not with 
calculation, led by high intuition, and brought to harmony 
and rhythm, these basic forms of beauty, supplemented if 
necessary by other direct lines or curves, can become a work 
of art, as strong as it is true.” (P.M., 1914)
It is curious that also for Casentini (who belongs now to the 
3rd generation of plastic abstract artists) the emancipation of 
painting from the role of pure representation passed through 
a figurative stage, not only due to his curricular studies 
at the Academy of Carrara. Evidently, for the transition to 
concrete unobjectivity to be more effective and more aware, 
it also needs deep knowledge of the problems of classical 
figuration, if only in order to pose the basic questions which 
produce the final change of direction.
When Casentini states that painting reveals a dream come 
true or “thought gradually assumes a form and [the painting] 
no longer appears as a surface with colour but exists as an 
absolute truth”, he is expressing one of the main principles 
of Neoplasticism and concrete painting. In fact he defines 
himself as a ‘realistic’ and not an ‘abstract’ painter in the 
very sense that we have just explained, and which cannot 
unfortunately be wholly freed of linguistic ambiguity. The 
work does not restrict itself to transfiguring reality, but 
enriches it with new concrete inventions.
For Casentini too the main thing is to work with the images 
in the presence of the intellect, avoiding any temptation 
towards gesture or improvisation. Emotion, which is certainly 
present and functioning, is shaped to the compositional rule 
which is established separately for each new work. This rule 
in any case rejects the supremacy of the centre in favour of 
a multi-focal vision which serves to annul the hierarchical 
relationships within the painted surface: “My pictures are 
landscapes seen from the train” says Marco to explain the 
lyrical rhythms of his painting: “There are no main subjects 
in the picture, only geometrical shapes which are projected 

In questo modo di fare, riconosciamo nitidamente il solco 
tracciato per primo da Mondrian, non solo in relazione al 
processo di  graduale trasformazione per piani e linee del 
paesaggio olandese, ma specialmente in relazione alla ri-
cerca dell’essenzialità della bellezza distillata dalla natura 
attraverso la coscienza: Credo sia possibile che, attraverso 
linee orizzontali e verticali costruite con coscienza, ma non 
con calcolo, guidate da un’alta intuizione, e portate all’ar-
monia e al ritmo, queste forme di bellezza, aiutate se neces-
sario da altre linee o curve, possano divenire un’opera d’arte, 
così forte quanto vera (P.M., 1914).
É curioso che l’emancipazione dal ruolo di pura rappresen-
tazione della pittura sia passata, anche per Casentini – che 
pure appartiene alla terza generazione degli astrattisti pla-
stici – dalla fase della figurazione e non solo per via degli 
studi curriculari all’accademia di Carrara. Evidentemente il 
passaggio all’inoggettività concreta, per essere più effica-
ce e più conscio,  ha bisogno della conoscenza profonda 
anche delle problematiche della figurazione classica, non 
fosse altro per porre gli interrogativi di base che producono 
il revirement finale. 
Quando Casentini afferma che la pittura rivela un sogno 
realizzato ovvero il pensiero a poco a poco prende consi-
stenza e il quadro appare non più come una superficie con 
del colore ma esiste in quanto verità assoluta esprime uno 
dei principi fondamentali del neoplasticismo e della pittura 
concreta. Egli infatti si definisce un pittore ‘realista’ e non 
‘astratto’ proprio nel senso che abbiamo ora accennato e 
che, purtroppo, non riesce a fugare l’ambiguità linguistica. 
L’opera non si limita a trasfigurare la realtà, ma la imple-
menta di nuove, concrete, invenzioni.
Anche per Casentini si tratta prima di tutto di lavorare con 
le immagini alla presenza dell’intelletto, fuori da ogni tenta-
zione gestuale o d’improvvisazione; l’emozione, senz’altro 
presente ed operante, è ricondotta alla regola compositiva 
pensata di caso in caso, che esclude comunque il primato 
del centro a favore di una visione multifocale che serve ad 
annullare i rapporti gerarchici all’interno della superficie di-
pinta: i miei quadri sono dei paesaggi visti dal treno – dice 
Marco per spiegare i ritmi lirici della sua pittura – non ci 

Mario Radice, Composizione, 1938
oil on canvas,  cm 100 x 80 cm

Piet Mondrian, Tableau 2, 1922. 
Oil on canvas, 21 7/8 x 21 1/8 inches
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towards the outside of the canvas.”
For an Italian artist, voluntary renunciation of the centrality 
of viewpoint is the equivalent of a radical rejection of the 
pictorial tradition. Although this tradition is not seen 
exactly as a burden (because I don’t think this is how 
Casentini sees it), it is certainly seen as a too strong 
conditioning. A leap must be made towards new horizons, 
the global viewpoint must be annexed to the Mediterranean 
artistic approach. Many different reflections have brought 
Casentini to this clear break with tradition, but above all 
his American experience.
This has a double, harmonious influence on Casentini’s 
work. First as theoretical knowledge of the work of artists 
who derive abstract syntheses from the landscape, such as 
Richard Diebenkorn and David Simpson; secondly, as the 
direct experience of the dilated spaces, the rhythms and 
colours of the far western world.
Since, as we know, art is inseparable from life, Casentini’s 
colour scheme has considerably lightened up since the 
birth of his first child, as if to point out that in the male world 
too the conquest of the future passes through the vital 
impetus.

Marzia Ratti
Aprile 2010

sono soggetti principali nel quadro, soltanto forme geome-
triche che si proiettano verso l’esterno oltre la tela. Per un 
artista italiano, la volontaria rinuncia alla centralità di un 
punto di visione equivale ad una presa di distanza radica-
le dalla tradizione pittorica, avvertita se non come un peso 

–perché non penso sia questa l’opinione di Casentini – cer-
to come un condizionamento troppo forte, rispetto al quale 
occorre fare un salto d’orizzonte, annettendo allo sguardo 
mediterraneo il punto di vista globale. Verso questa posi-
zione tranchante lo hanno spinto molteplici riflessioni, ma 
soprattutto l’esperienza americana.
 Essa ha un duplice, concordante, riscontro nel lavoro di Ca-
sentini: come conoscenza teorica delle risultanze degli ar-
tisti che derivano le sintesi astratte a partire dal paesaggio, 
come, fra gli altri, Richard Diebekorn e David Simpson; inol-
tre, come esperienza diretta degli spazi dilatati, dei ritmi e 
dei colori dell’estremo Occidente. 
Le figure geometriche sono entrate gradualmente nel suo 
alfabeto a partire dal primo lustro degli anni Novanta: dap-
prima rarefatte, poi sempre più numerose e complesse ed 
ora hanno accolto la linea come elemento utile alla restitu-
zione della profondità, oltre che delle correlazioni spaziali.
Siccome, si sa, l’arte è inseparabile dalla vita, il registro cro-
matico si è molto schiarito dopo la nascita del primo figlio, 
a segnalare che la riconquista del futuro passa anche nel 
maschile attraverso lo slancio vitale.  

Marzia Ratti
Aprile 2010

David Simpson, Rose and gold, 1998
Olio su tela,  190 x 274,5 cm

Richard Diebenkorn, 
(1923 –1993) Ocean Park No. 54, 1972
Oil on canvas 81 x 100 inches
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If, as Frank Stella insisted, what you see is what you see, 
what you think you see is not what you actually see. Marco 
Casentini’s art is a case in point. At first glance, Casentini’s 
painting seems to continue the nihilist trajectory of post-
modernist abstraction. Apparently obsessive, impenetrable, 
arbitrary, and emptied of meaning, Casentini’s paintings, 
painting-objects and installations would seem to pick up 
visually where Peter Halley’s abstractions, and Gerhard 
Richter’s, leave off. But in the very obsession that is evident 
to us lies a key to the real thrust of Casentini’s work: a 
restoration, if anything, of the suggestive, nuanced qualities 
(however idealistic and systemic) with which the artists who 
invented non-objective painting invested their work and 
drove their project. Indeed, the metaphysical conditions 
that were proposed and sought by the likes of Malevich, 
Kandinsky, Mondrian and Kupka echo in Casentini’s 
painting. Working on the other side of post-modernism – 
of Halley’s rationalized skepticism and Richter’s poignant 
despair – and indeed of minimalism, Casentini joins a 
growing corps of “neo-modernist” artists around the world 
who are reclaiming the language of formal reduction and 
visual hyperstimulation for the visionary project put in 
motion a century ago.
Casentini’s contribution to neo-modernism is itself 
complex, especially as it infuses a modernist dependency 
on relational composition with a partial suppression 
of that very compositional method. The very density of 
Casentini’s works, irrespective of their color schemes 
or formal elements, serves to reduce the significance of 
compositional hierarchy. In this regard Casentini displays 
the influence of minimalists such as Donald Judd. But if he 
compromises his compositional elegance with a surfeit of 
elements – all lines, squares and rectangles – Casentini 
does not finally betray that elegance, or even upset its 
poise. He does not work serially so much as in series, and 
each work in a series in fact commands compositional 
autonomy: while many works may closely resemble one 
another, none simply repeats the structure or the palette 
of any other. Each painting, whether canvas, wall mural, or 
combination of the two, is its own visual experience – and, 

Se, come insisteva Frank Stella, ciò che vedi è ciò che 
vedi, allora ciò che pensi di vedere non è ciò che vedi 
veramente. L’espressione artistica di Marco Casentini è 
un caso esemplare. Al primo sguardo i dipinti di Casentini 
sembrano continuare la traiettoria nichilista dell’astrazione 
post-modernista. Apparentemente ossessivi, impenetrabili, 
arbitrari e svuotati di significato, i dipinti, i dipinti-oggetti 
e le installazioni sembrano partire visualmente là dove 
l’astrazione di Peter Halley e Gerhard Richter terminano.  
É però nella così evidente e profonda ossessione che si 
trova la chiave, la pulsione del lavoro di Casentini: una 
restaurazione, caso mai, delle sensazioni suggestive 
e sfumate (per quanto idealistiche e sistemiche) nelle 
quali hanno investito i progetti di quegli artisti che hanno 
inventato la pittura non-oggettiva. Sono infatti proprio 
le condizioni metafisiche che furono viste e proposte da 
artisti come Malevich, Kandinsky, Mondrian e Kupka a fare 
eco nei dipinti di Casentini. Impegnato sull’altra sponda 
del post-modernismo – dello scetticismo razionalizzato 
di Halley e della struggente disperazione di Richter – e, 
in verità, nel minimalismo, Casentini si unisce ad una 
crescente platea mondiale di artisti “neo-minimalisti” che 
stanno riprendendo il linguaggio della riduzione formale 
e dell’ iperstimolazione visuale di un progetto visionario 
venuto alla luce un secolo fa.
Il contributo di Casentini al neo-modernismo è già di per 
se stesso complesso, specialmente perché combina la 
dipendenza modernista sulla composizione relazionale con 
una parziale soppressione di quel metodo squisitamente 
compositivo. La densità propria del lavoro di Casentini, 
prescindendo dagli schemi cromatici o dagli elementi 
formali, è la base che riduce il significato della gerarchia 
compositiva e a questo proposito Casentini mostra 
l’influenza di minimalisti quali Donald Judd. Anche se 
compromette la sua eleganza compositiva con un eccesso 
di elementi –linee, quadrati e rettangoli – Casentini non 
arriva a tradire quell’eleganza e nemmeno a sconvolgere 
la sua compostezza. Egli lavora per serie, non in modo 
seriale, ma ogni opera di una serie ha la sua autonomia 
compositiva: nonostante tante opere si assomiglino, 

Marco 
Casentini 
All Around 
Meaning
By 
Peter Frank

Marco 
Casentini 
All Around 
Meaning
di
Peter Frank

Peter Frank is Adjunct 
Senior Curator at the 
Riverside Art Museum, 
California

Peter Frank é Senior 
Curator al Riverside 
Art Museum, California
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as Casentini explains, grows from its own reference points. 
These reference points could recur from painting to 
painting, especially within a series; but as they recur, 
they change according to the referential – and thus 
the formal – circumstances that has in effect set each 
painting in motion.
In a recent interview, Casentini notes that in his 
monochrome paintings, “I express my feelings. To me, 
red has always meant passion, eros; black, melancholy; 
blue the sky or the sea and white, peace and quiet.” In the 
polychromatic works, “It’s really what I see, reprocessed 
in my mind. For example, should I depict a tennis court or 
rather a tennis match, the predominant color would be 
red, as the red hard court, and then green which I would 
use on the side of the canvas…. And then I would use the 
other colors to represent the surrounding area and the vibe 
and the tension of the match.” That is to say, Casentini’s 
abstraction is, if anything, deductive as well as inductive; its 
process of analogy depends on a system of representations, 
of refined equivalents whose very process of refinement 
depends on the experiences being refined. This sets up 
a feedback mechanism within Casentini’s mechanism of 
symbology that ensures a shifting sense of expression even 
as it assures a steady, if not quite homogeneous, formal 
language. In this respect, as Casentini observes, “it’s not 
true that, to create my work, I study in a mathematical 
way, how to choose and position colors. The building is 
emotional… it’s my language… my way of expressing myself. 
It’s a grammatical form which is by now deep[ly] rooted and 
completely absorbed in my mind.”
A blue-to-white shift in a monochrome canvas, for instance, 
assures a contemplative mood, per Casentini’s own color 
vocabulary; but the shift can go, however subtly, in many 
directions. Furthermore, that shift is based on the artist’s 
own subjective and barely systematized vocabulary, 
not one formalized by any exterior theory or belief (e.g. 
Theosophy or color-healing). That vocabulary thus opens 
itself up, quite knowingly, to displacement as it commutes 
from painter to viewer; although Casentini’s system, as he 
explains it, relies on widely shared correspondences (the 

nessuna ripete banalmente la struttura o il cromatismo 
di un’altra. Ogni dipinto, sia esso su tela, muro o una 
combinazione di entrambi, rappresenta un’esperienza 
visiva a sè – e, come spiega Casentini, evolve da punti di 
riferimento propri. Questi punti di riferimento possono 
essere comuni fra dipinto e dipinto, specie se di una stessa 
serie; ma così come tornano si mutano anche in relazione 
alla circostanza referenziale – quindi formale – che ha, in 
effetti, mosso ogni dipinto.  
In una recente intervista Casentini sostiene che nei suoi 
dipinti monocromi, “esprimo i miei sentimenti. Per me il 
rosso è sempre passione, eros, il nero malinconia; il blu è 
cielo o mare e il bianco pace e quiete.”  Nelle opere policrome, 

“É proprio ciò che vedo, rielaborato nella mia mente. Se 
ad esempio dovessi dipingere un campo o una partita 
di tennis, il colore predominante sarebbe rosso, come il 
rosso del campo, e poi metterei il verde ai lati della tela... 
Poi userei altri colori per rappresentare le aree circostanti, 
l’atmosfera e la tensione della partita”. Ciò sta a significare 
come l’ astrazione di Casentini sia, se presente, deduttiva e 
contemporaneamente induttiva; la sua analogia dipende da 
un sistema di rappresentazioni, di equivalenze rifinite il cui 
processo di raffinatezza dipende dalle esperienze stesse. 
Tutto ciò crea un meccanismo di feedback nella simbologia 
che alimenta un senso di mobilità nell’espressione, ma 
contestualmente afferma uno stabile, se non proprio 
omogeneo, formalismo di linguaggio. A questo riguardo, 
osserva lo stesso Casentini, “non è vero che, per creare il 
mio lavoro, io studi in maniera matematica la scelta ed il 
posizionamento dei colori. La costruzione è emotiva... è 
il mio linguaggio... il mio modo di esprimere me stesso. É 
una forma grammaticale ormai profondamente radicata e 
assorbita completamente dalla mia mente.”
Una sfumatura dal blu al bianco su una tela monocroma, ad 
esempio, afferma, nel vocabolario cromatico di Casentini, 
uno stato d’animo contemplativo; però quella sfumatura 
potrebbe andare, per quanto sottile sia, in ogni direzione. 
Inoltre la sfumatura si basa sul vocabolario poco sistematico 
dell’ artista, non su una teoria formalizzata o credo esteriore 
(e.g. Teosofia o cura tramite colori). Cosi il vocabolario 

Marco Casentini, Matteo's Dream, 2006
alkyd on canvas,  55 x 48 cm / 21" x 18"

Marco Casentini, LA  stories, 2008
acrylic and methacrylate on canvas,
140 x 140 cm / 55" x 55"
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erotic charge of red, the sadness implicit in black), his 
compositions and the nuances and gradations they imply 
between basic colors can be read certain ways by certain 
viewers and other ways by others. (And that presumes that 
those viewers actually do share Casentini’s associations, a 
presumption that, given the variation in color symbology 
from society to society even in contemporary civilization, 
is not at all secure.) Casentini, of course, welcomes this 
slippage; he doesn’t expect a blue-white monochrome 
painting to arouse any of his viewers sexually, of course, 
but he does expect those viewers to experience each blue 
or white or blue-to-white monochrome at least slightly 
differently from anyone else, including himself. Some seas 
are more peaceful than others.
Similarly, Casentini may embed all sorts of associations, 
conditions, images, and even narratives in his polychromatic 
paintings, but by refining those conditions and narratives 
down to a consistent geometric grammar and coloristic 
phrasing, the painter allows the viewer to embark on an 
entirely independent process of interpretation. Indeed, 
by relying on such a refined, coherent and thus implicitly 
universal (if not quite standardized) language of form, 
Casentini insists that the viewer be complicit in the 
construction – or, perhaps, reconstruction – of meaning. 
What you see, Casentini tells the viewer, is what you see, 
which should overlap with what I have seen depending on 
how much experience, how much acculturation we share.
One of the most significant factors to impact upon 
Casentini’s recent work is his growing familiarity with the 
physical and cultural characteristics of southern California. 
He has even taken up part-time residency just outside Los 
Angeles in order better to know and absorb the qualities of 
light and of life in the region. A native of the northwestern 
Mediterranean, Casentini finds familiar light and terrain 
translated into a wholly different society in southern 
California, a society of speed and transience, space and light, 
invention and re-invention, myth and façade, a traditionally 
a-traditional place whose pretentions, its own denizens 
acknowledge, pale in the presence of so many striking, and 
often menacing, natural phenomena. Casentini professes 

Hermosa Beach, 2009Los Angeles, 2009

si apre, come possiamo immaginare, ad una diversa 
interpretazione mentre passa dal pittore all’osservatore; 
tutto ciò sebbene il sistema di Casentini, come spiega egli 
stesso, dipende da corrispondenze largamente condivise 
(l’erotismo del rosso, la tristezza implicita del nero), Le sue 
composizioni, le sfumature ed i gradienti dei colori base 
possono essere letti in modo diverso fra un osservatore 
ed un altro. (Questo presume che vi siano osservatori che 
condividono le associazioni di Casentini, una presunzione 
che, vista le variazione nella simbologia di colore da società a 
società nella civiltà contemporanea, non è affatto scontata.) 
Casentini, naturalmente, accoglie favorevolmente questa 
divergenza di valutazione; naturalmente, non si aspetta che 
un dipinto monocromo blu-bianco provochi sessualmente 
l’osservatore. Egli si aspetta però,  perlomeno, che 
gli osservatori, lui stesso incluso, provino qualcosa di 
leggermente diverso di fronte ai diversi dipinti monocromi 
blu o bianco o sfumati da blu a bianco che siano. Alcuni 
mari sono più calmi di altri.
Similarmente, Casentini può includere tutti tipi di 
associazioni, condizioni, immagini e per gusti narrativi 
nei suoi dipinti policromi, ma raffinando le condizioni e la 
narrazione verso una grammatica geometrica e un fraseggio 
cromatico il pittore fa sì che l’osservatore si avvii verso un 
processo interpretativo indipendente. In verità, confidando 
su un linguaggio formale cosi raffinato, coerente e dunque 
implicitamente universale (se non proprio standardizzato), 
Casentini insiste che l’osservatore sia complice nella 
costruzione – o nella ricostruzione – del significato. Ciò che 
vedi, dice Casentini all’ osservatore, è ciò che vedi, al quale 
dovrebbe sovrapporsi ciò che ho visto io, condizionato da 
quanta esperienza e cultura condividiamo.
Uno dei fattori  più significativi che impatta sul lavoro più 
recente di Casentini è la sua crescente familiarità con le 
caratteristiche fisiche e culturali della California meridionale. 
Ha persino preso la residenza part-time vicino a Los Angeles 
per conoscere ed assorbire meglio le qualità della luce e 
della vita nella regione. Casentini, nativo del nord-ovest 
del Mediterraneo, trova luce e terreno familiare tradotti in 
una società dal tutto diversa come quella della California 
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the influence of southern California artists as disparate as 
Richard Diebenkorn and Ed Ruscha, one contemplating the 
depth of nature, the other the superficiality of contemporary 
civilization. Both artists celebrate their subject matter, 
however, at the very least for its honesty and self-awareness, 
and this forthrightness and connectedness with subject 
influences Casentini as much as do Diebenkorn’s odd 
palette and Ruscha’s use of words and letters. 
Marco Casentini now splits his time between two 
environments, the urban European environment of Milan 
and the sub-urban American environment of coastal Los 
Angeles. These are not the most disparate of locales, of 
course; but in their partial overlap Casentini approximates, 
experiences, and re-examines the partial overlap between his 
expression and the multiple interpretations of his audience, 
interpretations that depend on but do not necessarily adhere 
to Casentini’s own sources or sensations. Again, unlike his 
modernist forebears, Casentini does not seek to discover 
or establish an existential means of communication; but, 
unlike his post-modernist predecessors, he believes that 
such communication – however flawed, however partial, 
however inconsistent – does exist, and that it substantiates 
the very effort of making art. If art fails in its struggle to 
mean, it’s the struggle, not the meaning, which justifies 
making art.

Los Angeles-Paris-Utrecht
April 2010

Ed Roucha, The Mountain, 1998

meridionale, una società che vive di velocità e transitorietà, 
spazio e luce, invenzione e re-invenzione, mito e facciata: 
un luogo tradizionalmente non-tradizionale nel quale le 
pretese che i suoi abitanti riconoscono, impallidiscono di 
fronte alla presenza di tanti fenomeni impressionanti e 
spesso minacciosi. Casentini professa l’ influenza di artisti 
della California meridionale fra i più disparati come Richard 
Diebenkorn e Ed Ruscha; uno contempla la profondità della 
natura e l’altro la superficialità della società contemporanea. 
Comunque, entrambi gli artisti celebrano il loro soggetto, 
per lo meno per la sua onestà e autocoscienza; questa 
franchezza e connessione con il soggetto influenza 
Casentini  quanto la tavolozza eccentrica di Diebenkorn e l’ 
uso delle lettere e delle parole di Ruscha.  
Oggi Marco Casentini si divide fra due ambienti, quello 
dell’Europa urbana di Milano e quello dei sobborghi costieri 
di Los Angeles. Naturalmente, non sono fra i luoghi più 
disparati; ma nella loro parziale sovrapposizione Casentini 
si avvicina, vive e riesamina la sovrapposizione parziale 
fra la sua espressione e le interpretazioni multiple dei 
suoi osservatori, interpretazioni che dipendono ma non 
necessariamente aderiscono alle sensazioni e alle sorgenti 
di Casentini. Di nuovo, a differenza dei suoi predecessori 
modernisti, Casentini non cerca di scoprire o stabilire un 
mezzo di comunicazione esistenziale; però, a differenza 
dei suoi precursori post-modernisti, egli crede che 
tale comunicazione – per quanto difettosa, parziale e 
contraddittoria sia – esiste e convalida la creazione di arte. 
Se l’ arte fallisce nella sua lotta di dare significato, è la lotta, 
non il significato che giustifica la creazione dell’ arte.

 
Peter Frank 
Los Angeles-Parigi-Utrecht
Aprile, 2010

Foto dalla finestra dello studio di Milano, 
Marco Casentini

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Mostra

Show

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



38/39

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



40/41

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



44/45

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



48/49

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



50/51

1. All Around acrilico su perspex
acrylic on perspex

40 cm X 40 cm X 7 cm
15" X 15" X 3"   
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1984

1. Senza titolo pastello e olio su carta intelata
pastel and oil on paper 
on canvas 

150 cm X 165 cm 
59" X 64"
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pastello e olio su carta intelata
pastel and oil on paper 
on canvas 

2.

4.

1.

3.

1. Senza titolo 2. Senza titolo 3. Senza titolo 4. Senza titolo 30 cm  X  30 cm
11" X 11"

1989
1990
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1. Senza titolo pastello e olio su legno 
e carta di giornale intelata
pastel and oil on wood 
and paper on canvas

179 cm X 179 cm
70" X 70" 
   

1991
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1993
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acrilici e olio su tela
acrylic and oil on canvas

44 cm  X  38 cm
17" X 14"

1. 2. 3. 4.

3. Senza titolo 
4. Senza titolo

1. Senza titolo
2. Senza titolo
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1995

5. Senza titolo vinilico e olio su tela
acrylic and oil on canvas

176 cm X 160 cm
69" X 66"  
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Lorenzelli Arte Non plus ultra  Milano 1995
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vinilico e olio su legno
acrylic and oil on wood

35 cm X 30 cm
13" X 11"    

1. 2. 3. 4.

1. L.A. stories 2. L.A. stories 3. L.A. stories 4. L.A. stories 
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1996

5. Senza titolo acrilico e pigmento su tela
acrylic and pigment on canvas

160 cm X 130 cm
62" X 51"     
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vinilico e olio su tela
acrylic and oil on canvas

99 cm X 67 cm
38" X 26"    

1. Santa Monica 2. Periferia 3. Milano 4. Milano

1. 2. 3. 4.
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1. Senza titolo alchidico e vinilico su tela
alkyd and acrylic on canvas

140 cm X 100 cm
55" X 39"    

1997
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alchidico su alluminio
alkyd on aluminum

31 cm X 23 cm / 12" X 9"
24 cm X 23 cm / 9" X 9" 
   

1. Senza titolo
2. Senza titolo

3. Senza titolo
4. Senza titolo

5. Senza titolo

1998
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1999

1. Città acrilico su tela
acrylic on canvas

58 cm X 51 cm
23" X 20"  
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2000

2. Dowtown acrilico su tela
acrylic on canvas

58 cm X 51 cm
23" X 20"    
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1. California Landscape
2. California Landscape 

acrilico su tela
acrylic on canvas

65 cm X 55 cm
25" X 21"  

1. 2.

2001
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86/87

2. Grande Oceano acrilico su tela
acrylic on canvas

78 cm X 58 cm
30" X 22"    

1. My cities alchidico su acciaio
alkyd on inox

31 cm  X  31 cm
12" X 12"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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2002

1. Lincoln Boulevard
    Courtesy of Roy Boyd Gallery,
    Chicago

alchidico e acrilico su tela
alkyd and acrylic on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Fondazione Bandera “Non Luoghi”
  Busto Arsizio

Busto Arsizio 2002

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



92/93

3. Caffè Mexico n. 2
    Courtesy of Roy Boyd Gallery
     Chicago

alchidico e acrilico su tela
alkyd and acrylic on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"  

2. San Francisco Nights alchidico su tela
alkyd on canvas

170 cm X 80 cm
67" X 31"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Klein Art Works Belrespiro Chicago  2002

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



96/97

5. In a marine light alchidico su tela
alkyd on canvas

76 cm X 64 cm
30" X 25"    

4. The rest of my life alchidico su tela
alkyd on canvas

76 cm X 64 cm
30" X 25"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



98/99

Fondazione Bandera Busto Arsizio 2002

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



100/101

7. Dawn
    Courtesy of Roy Boyd Gallery
    Chicago

alchidico su tela
alkyd on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"  

6. Same as Every Day alchidico su tela
alkyd on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



2003

1. Matteo’s Playground alchidico su tela
alkyd on canvas

133 cm X 114 cm
52" X 44"  

Ruth Bachofner Here Santa Monica

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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Galleria Arte 92 Milano
Milan

Sacks Fifth Avenue Los Angeles 2003

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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2. Messico e Nuvole alchidico su tela
alkyd on canvas

133 cm X 114 cm
52" X 44"  

3. Sun house alchidico su tela
alkyd on canvas

76 cm X 64 cm
30" X 25"    

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Museum Square Lobby Installation Los Angeles 2003

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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4. The Street Near the Beach alchidico su tela
alkyd on canvas

120 cm X 95 cm
47" X 37"  

2004

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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Brian Gross Fine Art San Francisco 2004

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



114/115

alchidico e acrilico su alluminio
alkyd and acrylic on aluminum

30 cm X 30 cm
12" X 12"

1. 2. 3. 4.

1. Black 2. White 3. Deep 4. Red

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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Scott White 
Contemporary Art

Summershow San Diego 2004

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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2005

1. Blue (ocean pier)
    

alchidico e acrilico su tela
alkyd and acrylic on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Roy Boyd Gallery Chicago 2005

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



122/123

2. Every Sunday Afternoon acrilico su tela
acrylic on canvas

30 cm X 30 cm
12" X 12"

3.Every Sunday Afternoon acrilico su tela
acrylic on canvas

56 cm X 51 cm
22" X 20"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



124/125

Mestna Galerjia Nova Gorica 2005

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



126/127

4. Every Sunday Afternoon acrilico e vinilico su tela
acrylic on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"  

5. Every Sunday Afternoon
6. Every Sunday Afternoon

acrilico su carta di giornale 
su legno
acrylic on newspaper on wood

35 cm X 30 cm
13" X 11"  

6.5.

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



128/129

Wassermann Galerie Every Sunday Afternoon Munchen 2005

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



130/131

8.Untitled (orange) acrilico su tela
acrylic on canvas

120 cm X 110 cm
47" X 43"  

7. Urban Landscape in Black acrilico su tela
acrylic on canvas

120 cm X 110 cm
47" X 43"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



132/133

10. Have a Nice Day
       Courtesy of Brian Gross Fine Art,
       San Francisco

acrilico su tela
acrylic on canvas

150 cm X 140 cm
59" X 55"  

9. Landscape in Black acrilico su tela
acrylic on canvas

178 cm X 147 cm
70" X 57"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



11. Landscape in Red acrilico su tela
acrylic on canvas

178 cm X 147 cm
70" X 57"    

Tucson Museum of Art Paint on Metal
Tucson 2005

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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2006

1. Have a good day acrilico su tela
acrylic on canvas

163 cm X 153 cm
64" X 60"    

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



138/139

3. Senza titolo acrilico su tela
acrylic on canvas

140 cm X 130 cm
55" X 51"   

2. Landscape on green acrilico su tela
acrylic on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Obraz Border Milano 2006

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



142/143

4. Have a nice day acrilico su perspex
acrylic on perspex

105 cm  X  100 cm
41" X 39"

5. Have a good day acrilico su tela
acrylic on canvas

163 cm X 153 cm
64" X 60"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



144/145

6. Border acrilico su ottone
acrylic on brass

40 cm X 40 cm
15" X 15"

7. Border
8. Border

acrilico su alluminio
acrylic on aluminum

40 cm X 40 cm
15" X 15"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



146/147

9 > 11. Have a nice day acrilico su perspex
acrylic on perspex

55 cm X 45 cm
21" X 18"    

12 > 15. Have a nice day acrilico su perspex
acrylic on perspex

36 cm X 31 cm
14" X 12"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



148/149

16. Have a nice day
17. Have a nice day

acrilico su perspex
acrylic andperspex

60 cm X 50 cm
23" X 19"    

18. Have a nice day acrilico e olio su tela
acrylic and oil on canvas

180 cm X  121 cm
71" X 47"    

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



150/151

19. Brown (big bear) olio e acrilico su tela
oil and acrylic on canvas

140 cm X 130 cm
55" X 51"  

2007

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



152/153

2. Beautiful morning (downtown) acrilico su tela
acrylic on canvas

183 cm X 183 cm
72" X 72"

1. Surf city acrilico su tela
acrylic on canvas

76 cm X 76 cm
30" X 30"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



154/155

4. Indian summer acrilico su tela
acrylic on canvas

64 cm X 56 cm
25" X 22"    

3. By the bridge acrilico su tela
acrylic on canvas

127 cm X 127 cm
50" X 50"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



156/157

5. Waiting for the morning acrilico e olio su tela
acrylic and oil on canvas

64 cm X 56 cm
25" X 22"  

6. Swimming pool
7. Swimming pool

acrilico su tela
acrylic on canvas

30 cm X 30 cm
12" X 12"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Brian Gross Fine Art San Francisco 2007

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



160/161

7. Crazy city acrilico e olio su tela
acrylic and oil on canvas

29 cm X 46 cm
11" X 18"  

6. Beautiful morning acrilico su tela
acrylic on canvas

152 cm X 152 cm
60" X 60"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



162/163

7. Easy going acrilico e perspex tela
acrylic and perspez on canvas

170 cm X 170 cm
67" X 67"

8. Giulia e Matteo
    sull'Hollywood Boulevard

acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex on canvas

170 cm X 170 cm
67" X 67"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



164/165

2008

1. Midtown acrilico su tela
acrylic on canvas

17 cm X 61 cm X 10 cm
7" X 24" X 4"
  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Roy Boyd Gallery Chicago 2008

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



168/169

140 cm X  130 cm
55" X 51"  

Gary Lee Partners Chicago 20082.All the women of Beverly Hills acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex 
on canvas

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Buonanno Arte Contemporanea Summerland Trento 2008

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



172/173

4. City scape
    Courtesy of Scott White 
     Contemporary Art,
    San Diego

acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex on canvas

119 cm  X  109 cm
47" X 43"

3. Midtown acrilico su tela
acrylic on canvas

20 cm X 20 cm X 10 cm
8" X 8" X 4"

  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



174/175

1. All Around
   Courtesy of CAMeC, La Spezia

acrilico su tela
acrylic on canvas

115 cm X 105 cm
45" X 41"   

2009

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



176/177

3. Look around acrilico su tela
acrylic on canvas

90 cm X 90 cm
35" X 35"

2. One step on the Sky acrilico su tela
acrylic on canvas

87 cm X 74 cm
34" X 29"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



178/179

5. Cruise acrilico su tela
acrylic on canvas

90 cm X 90 cm
35" X 35"

4. Il Giorno dei Giochi acrilico su tela
acrylic on canvas

90 cm X 90 cm
35" X 35"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



180/181

7. Jumping the white acrilico su tela
acrylic on canvas

64 cm X 74 cm
25" X 29"    

6. Intorno al centro acrilico su tela
acrylic on canvas

60 cm X 60 cm
23" X 23"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Novate Milanese 2009Casa Testori Giorni Felici

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



184/185

8. Giornate Romane 
     Courtesy of Brian Cross 
     Fine Art, San Francisco 

acrilico su tela
acrylic on canvas

150 cm X 140 cm
59" X 55"    

9. Waiting acrilico su tela
acrylic on canvas

90 cm X 90 cm
35" X 35"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



186/187

11. Through the sky
                 Courtesy of Brian Cross Fine Art,    
      San Francisco

acrilico su tela
acrylic on canvas

170 cm X 150 cm
67" X 59"

10. Travelling with Diebenkorn acrilico su tela
acrylic on canvas

32 cm X 86 cm
12" X 33"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Galleria Arte 92 Milano
Milan

Cerruti Arte Roll Over Genova 2009

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



190/191

12. Dark Night 
13. Mi Vida

acrilici su tela
acrylic on canvas

36 cm X 28 cm
14" X 11"    

14. Early 
15. My Garden 

16. Floating

14. 15.11. 13.12.

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



192/193

17. Paesaggio Urbano acrilico su tela
acrylic on canvas

90 cm  X 90 cm
35" X 35"

18. Still Around acrilico su tela
acrylic on canvas

80 cm X 65 cm
31" X 25"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



194/195

19. Looking at The Blue 
20. Playground

acrilici su tela
acrylic on canvas

30 cm X 30 cm
12" X 12"

21. Silence
22. Red Devil 

23. Notte di Stelle

21.20.19.18.17.

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



196/197

25. New York City acrilico su tela
acrylic on canvas

80 cm X 80 cm
31" X 31"

24. Walking acrilico su tela
acrylic on canvas

64 cm X 74 cm
25" X 29"   

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



198/199

27. Jumping the white acrilico su tela
acrylic on canvas

51 cm X 51 cm
20" X 20"

26. Broken night acrilico su tela
acrylic on canvas

87 cm X 74 cm
34" X 29"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



Galleria Arte 92 Milano
Milan

Melissa Morgan Fine Art Light and space Palm Desert  2009

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



202/203

28. The right season 2 acrilico su tela
acrylic on canvas

80 cm X 120 cm
31" X 47"    

29. The right season 1 acrilico su tela
acrylic on canvas

80 cm X 120 cm
31" X 47"  

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



204/205

Cardelli & Fontana Arte 
Contemporanea

Every thing in the right place Sarzana 2009

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



206/207

30. Playground acrilici su tela
acrylic on canvas

29 cm X 46 cm
11" X 18"  

31. Have a nice day 32. San Pedro Beach

31. 32.30.

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



208/209

1 > 4. Nice to meet you acrilico e cartone su legno
acrylic and cardboard on wood

64 cm X 199 cm
25" X 78"  

2010

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



210/211

5. Cross the border acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex on canvas

81 cm X 197 cm
31" X 77"
  

6. Diamond drops night acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex on canvas

81 cm X 197 cm
31" X 77"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



212/213

7. Night of Princess acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex on canvas

170 cm X 170 cm
66" X 66"

8. Welcome home acrilico e perspex su tela
acrylic and perspex on canvas

170 cm X 170 cm
66" X 66"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO



214/215

10. Il grande rosso acrilico su tela
acrylic on canvas

140 cm X  130 cm
55" X 51"  

9. Paesaggio in Rosso acrilico su tela
acrylic on canvas

90 cm X 90 cm
35" X 35"

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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Biografia

Biography

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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Marco Casentini was born in La Spezia, Italy in 1961 
and until the age of 26 lived between La Spezia and 
Lucerne, Switzerland.

He attended artistic lyceum and graduated from the 
Academy of Fine Arts at Carrara, Italy.
The alternating residences, the cultural, architectonic 
and environmental differences will have an incisive effect 
s on the man and the artist, endowing him with a strong 
character, decision-making capabilities and the unique 
quality that is able to conjugate both.
Marco begins working in an expressionist mode, following 
in the footsteps of the ‘New Wild’ , but even at that time a 
dryness of mark, compositional order and a close attention 
to the amalgam of colors can be noted that does not in any 
way negate  a kind of gestural vehemence.
Later his attention turns toward the human figure with an 
architectonic valence and sets out in an almost graphic 
way: blacks and white prevail (he later adds dark browns) 
with light, luminous grey shading. The grey expands in 
later paintings.
At times, interpreting the composition in a dynamic way, 
the human figure is substituted by allusive anatomic 
details. The prevalence of small, by and large, geometric 
fields of grey in which the tonality becomes purer and 
more brilliant, leads Marco  to later identify them with 
the human figure.
This is an experimental stage in which the artist is 
still searching for a definitive way with which  to 
express his poetics.
In the meantime Marco begins to exhibit his work. Among 
these shows are: Galerie Nanu (1983) in Lucerne, Switzerland, 
Galerie Lehert (1985) in Emmen, Galerie Marianne Grob 
(1992) also in Lucerne.
 There are also invitations to participate in important group 
shows such as: Galleria Il Luogo di Gauss in Milan (1983); 
Austellungsräumen des Stadttheaters in Ingolstadt; ‘Alta 
Stagione’ Ridotta Teatro Cavour in Imperia, Palazzo della 
Provincia in Savona, Palazzo Bianco in Genoa, the Palazzo 
Comunale (the City Hall) of Sarzana (1988): ‘Wutrich, Godel, 
Casentini, Snozzi’ at Galerie Led Led Line in Lucerne (1989).
In 1988 Marco moves to Milan with Antonella. The work 
of the Milanese period is marked by the use of typically 

Marco Casentini nasce nel 1961 a La Spezia e vive fino all’eta’ 
di 26 anni tra La Spezia e Lucerna in Svizzera. 
Frequenta il Liceo Artistico e si diploma in pittura all’Accade-
mia di Belle Arti di Carrara.

La residenza alternata, le differenze culturali, architettoniche e 
d’ambiente finiranno per incidere sull’uomo e sull’artista, dotan-
dolo di un carattere forte, di capacità decisionale e di una singo-
larità di esiti che terrà conto, coniugandole, delle caratteristiche 
essenziali dei due luoghi.
Marco inizia ad esprimersi in ambito espressionista, se-
guendo i modelli dei ‘Nuovi Selvaggi’, ma già nei suoi lavori 
si notano pulizia di segno, ordine compositivo ed attenzione 
all’amalgama dei colori e ciò senza nulla togliere ad una certa 
veemenza gestuale.
In seguito la sua attenzione si sposta sulla figura umana che 
viene assunta con valenza architettonica ed enunciata a livello 
quasi grafico: prevalgono il nero ed il bianco (cui si aggiungerà in 
seguito il bruno) con leggere ombreggiature di un grigio lumino-
so. Il grigio è destinato ad espandersi  nei dipinti successivi. 
A volte, interpretando in senso dinamico la composizio-
ne, la figura è sostituita da allusivi particolari anatomi-
ci. Poi, il prevalere di piccole campiture grigie, tendenti 
al geometrico, nelle quali la tonalità diventa sempre più 
pura e brillante, porta Marco ad identificarle simbolica-
mente con la figura. 
Si tratta ancora di studi ed esperimenti nei quali cerca 
una definizione che assecondi in modo più concluden-
te la sua poetica.
Intanto, Marco comincia ad esporre. Fra le mostre: Galerie 
Nanu (1983) a Lucerna, Galerie Lehnert (1985) a Emmen, Ga-
lerie Marianne Grob (1992) ancora a Lucerna. 
Non mancano gli inviti a partecipare a significative rassegne: Gal-
leria il Luogo di Gaus a Milano (1983); Ausstellungsräumen des 
Stadttheaters di Ingolstadt ;  ‘Alta Stagione’ Ridotto Teatro Cavour 
di Imperia, Palazzo della Provincia di Savona, Palazzo Bianco di 
Genova, Palazzo Comunale di Sarzana (1988); ‘Wutrich, Godel, 
Casentini, Snozzi’ Galerie Led Line di Lucerna (1989).
Nel 1988 Marco si trasferisce a vivere a Milano con An-
tonella. I lavori del periodo milanese sono contrassegnati 

Marco 
Casentini 
Diario 
di vita 
e di Pittura

Marco 
Casentini 
Journal 
of life and 
painting

Biografia critico-filologica 
con commenti 
di Ettore Ceriani

Critical-philological 
biography with comments 
by Ettori Ceriani

Esecutivo 240 mm X 300 mm CYANO MAGENTA GIALLO NERO
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dall’uso di colori tipicamente lombardi: terre, ocra, ver-
di, gli stessi che si possono osservare nei paesaggi della 
Lombardia. Tant’è che nel 1996, in una rassegna dal titolo 
‘Paesaggi vicini e lontani’ tenutasi a Palazzo Marliani Ci-
cogna di Busto Arsizio presenta una grande tela dal titolo 
emblematico ‘Omaggio a Morlotti’. 
Il 1988 è anche l’anno in cui comincia a viaggiare in Europa 
(del resto è lo stesso Marco a dichiarare di essere ‘un viag-
giatore’, evidente retaggio della gioventù trascorsa tra La 
Spezia, Carrara e Lucerna). Le sue mete più frequenti sono 
Germania, Francia, Paesi dell Est, Spagna e Olanda.
Nel 1994 Marco espone una serie di opere di grande e picco-
lo formato all’Università di Pavia ed in tale occasione il suo 
stile ed il suo modo di esprimersi cambia notevolmente.
Nelle tele più grandi compaiono, seppure parzialmente, le 
prime evidenze dichiaratamente costruttiviste che già la-
sciano intendere una precisa scelta di campo a livello di re-
gistro. I bruni si fanno più evidenti, quasi a lasciar trasparire 
un elemento di calda umanità; una diffusa luce bianca lace-
ra la struttura geometrica, evocando in modo emblematico 
il valore della persona e della sua presenza. Una luce che si 
mantiene osmoticamente all’interno della composizione.
Anche se nella loro severa strutturazione geometrica è evi-
dente il richiamo alle costruzioni che si assiepano nella zona 
in cui l’artista abita, i lavori raccontano una storia fatta di 
luce, rumori, presenze della Milano di sera, intuita più che 
descritta, in cui sono le percezioni a dettare le tonalità e la 
strutturazione della superficie. 
Tali opere portano alla luce un sottile filo motivazionale al 
quale l’artista continuerà a far riferimento anche nel prose-
guo della sua ricerca. Gli spunti ispirativi vengono sempre 
tratti dalla realtà, una realtà che a volte viene ‘sentita’ più 
che vista, ridotta ad una essenzialità che tende sempre a 
superare le apparenze del momento, lasciando emergere 
una verità non di effetto, ma di sostanza, alla quale l’uomo 
(e quindi ancor più l’artista) partecipa con la sua coscienza 
esistenziale. Quella verità che secondo Guido Ballo ‘rispon-
de a un bisogno di silenzio, di stupore’.
La chiarezza, l’ordine, l’intima scansione timbrica filtrata at-
traverso l’emozione, la ricerca di una rispondenza spaziale 

Lombard colors; ocher, greens, the same ones that can be 
seen in the Lombard landscape, such that in 1996, in a group 
show entitled ‘Paesaggi vicini e lontani’ (‘Near and Distant 
Landscapes’) that took place in Palazzo Marlani Cicogna in 
Busto Arsizio the artist presents a large, emblematic canvas 
entitled ‘Omaggio a Morlotti’ (‘Homage to Morlotti’).
1988 is also the year in which he begins to travel around 
Europe (Marco defines himself as ‘a traveler’, an evident 
heritage of his youth spent between La Spezia, Cararra 
and Lucerne). His most frequent destinations are Germany, 
France, Eastern European countries, Spain and Holland.
In 1994 Marco exhibits a series of large and small format 
works at the University of Pavia and on this occasion his 
expressive style changes notably.
In the larger canvases declaredly, though partially, 
constructivist signs appear that evidence a clear choice 
of direction. The browns are more apparent, almost as 
if to allow the transpiration of an element of human 
warmth; a diffused white light lacerates the geometric 
structure, evoking, in an emblematic way, the value of 
the human being and of his/her presence. An osmotic 
light is maintained within the composition.
Even though signs of the architecture that crowds the 
artist’s neighborhood are evident in the severe geometric 
structure of his work, the paintings are also about the 
light, sound and presences of Milan in the evening, 
intuited more than described, and in which perception 
dictates the tone and structure of the painting surface.
These pieces bring to light a subtle motivational theme 
to which the artist will continue to refer to in his work. 
The inspirational sparks are always drawn from reality, a 
reality that is sometimes more ‘felt’ than ‘seen’, reduced 
to an essentiality that always tends to surpass the 
appearances of the moment, allowing a substantial  
truth to emerge and in which the man (and therefore 
to a greater degree the artist) consciously participates. 
That truth which, according to Guido Ballo, ‘ answers a 
need for silence, for wonder.’
The clarity, the order, the articulated timbre filtered 
through feelings and sensations, the search for a spatial 
correspondence do not impede Casentini’s work from 
having a clear relationship with the ‘real world’.
In 1996 the artist begins to travel in the United States: he sets 

Mapp, Milano 1997 Marco Casentini e Matteo Lorenzelli,
San Francisco 1999
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non impediscono quindi alla pittura di Casentini di incontra-
re il mondo reale.
Dal 1996 inizia invece a viaggiare negli Stati Uniti: attraversa 
l’ovest, poi gli stati centrali ed infine l’est. I colori e la luce 
della California entrano in modo determinante nella sua cre-
atività, recuperando la memoria degli orizzonti e delle tene-
rezze paesaggistiche mediterranee. Nel 1996 e’ invitato al 
XVIII Premio Michetti della Fondazione Michetti.
Da quel momento la sua diventa una pittura d’atmosfera 
che, pur mantenendo una struttura costruttivista, trova nei 
colori teneri e trasparenti, una vibrazione umanistica che of-
fre ai suoi dipinti connotazioni del tutto particolari rispetto 
agli altri pittori dello stesso registro. Anche perché comincia 
ad usare valori cromatici tipicamente suoi.
Nel 1997 nasce suo figlio Matteo. Con il bambino e la moglie 
soggiorna per sei mesi a Hermosa Beach, una cittadina del-
la contea di Los Angeles. Quando rientra a Milano realizza il 
suo primo ‘wall painting’ al MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini.
Nel 1998 si concreta un rapporto di collaborazione con la 
Ruth Bachofner Gallery di Santa Monica, dove terrà la sua 
prima mostra ‘personale’ negli USA. Da quel momento i suoi 
soggiorni negli States si ripeteranno diverse volte l’anno, 
instaurando rapporti di lavoro con gallerie a San Francisco, 
Chicago, Houston, Albuquerque, San Diego, Phoenix.
Intanto però Marco, instancabile nel lavoro di affinamento 
espressivo, continua a realizzare  mostre in spazi qualificati. 
Ne citiamo alcune: Galerie Partikel di Lucerna (1997); ‘Ur-
ban Landscape’ – Ruth Bachofner Gallery di Santa Monica 
(1998); Wasserman Galerie – Munchen;(1999); Brian Gross 
Fine Art di San Francisco (1999), Frankfurter Westend Gale-
rie – Frankfurt (2001); Scott White Contemporary Art di San 
Diego (2001); Brian Gross Fine Art di San Francisco (2001), 
Galleria Colussa di Udine (2002); ‘Not far from here’, Ruth 
Bachofner Gallery di Santa Monica (2002); Klein Art Works 
di Chicago (2002), Wasserman Galerie – Munchen (2002)
E tra le rassegne collettive: ‘Non Plus Ultra’ Lorenzelli Arte di 
Milano (1995); Wasserman Galerie – Munchen (1998); ‘Cor-
rispondenze’, Lorenzelli Arte di Milano (1998); SOMA Galle-
ry – La Jolla, CA (2000); ‘Brian Gross Fine Art Artist’, Shasta 
College Art Gallery – Redding CA (2001); ‘Oomph’  Klein Art 

off from the West Coast, crossing the Central States toward 
the East Coast. The light and colors of California become a 
determinant factor in his creativity, recalling the memory of 
soft Mediterranean horizons and landscapes. In 1996 he is 
invited to participate in the XVIII Michetti Prize sponsored by 
the Michetti Foundation.
From this moment his work becomes atmospheric 
and, while maintaining a constructivist form, draws 
a humanistic vibration from the soft and transparent 
colors he finds in the American landscape, and which 
offer his work a unique connotation in relationship to 
other painters of his kind. This is facilitated by the fact 
that he begins to use his own chromatic values.
In 1997 his son Matteo is born. He stays with his family for 
6 months in Hermosa Beach California, a small, coastal 
town in Los Angeles County. On his re-entry to Milan from 
Los Angeles he creates his first ‘wall painting’ at the M.A.P.P., 
Museo d’Arte Paolo Pini.
In 1998 his relationship with the Ruth Bachofner Gallery of 
Santa Monica becomes more solid and, there, he has his first 
one-man show in the United States.
From that moment he will return to the United States 
several times, building working relationships with galleries 
in San Francisco, Chicago, Houston, Albuquerque, San 
Diego and Phoenix.
In the meanwhile Marco tirelessly works at refining his 
expressive content in the context of shows in distinguished 
exhibition spaces.
Here are a few: Galerie Partikel in Lucerne (1997); ‘Urban 
Landscape’ at the Ruth Bachofner Gallery in Santa Monica 
(1998); Wasserman Galerie in Munich (1999); Brian Gross Fine 
Arts in San Francisco (1999); Frankfurter Westend Galerie in 
Frankfurt (2001); Scott White Contemporary Art in San Diego 
(2001); Brian Gross Fine Art in San Francisco (2001); Galleria 
Colussa in Udine, Italy (2002),  ‘Not far from here’, Ruth 
Bachofner Gallery in Santa Monica (2002); Klein Art Works in 
Chicago (2002); Wasserman Galerie, Munich (2002).
Among the group shows we can cite: ‘Non Plus Ultra’ at 
Lorenzelli Arte in Milan (1995);  Wasserman Galerie, Munich 
(1998); ‘Corrispondenze’, Lorenzelli Arte, Milan (1998);SOMA 
Gallery, La Jolla, California (2000) ‘Brian gross Fine Arts 
Artist’ Shasta College Art Gallery, Redding, California (2001); 
‘Oomph’, Klein Art Works in Chicago (2001); ‘Astrazione punto 
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Works di Chicago (2001); ‘Astrazione punto zero’ curata da 
Angela Madesani, Palazzo Piacentini – San Benedetto del 
Tronto (2002); ‘RealAbstraction’ Suburban Fine Art Center, 
Highland Park, IL (2002).
Nel ’98 Marco decora alcuni vasi in ceramica, utilizzando 
come motivo le geometrie e le tinte che contrassegnano i 
suoi dipinti. L’esperienza, peraltro molto positiva, non avrà 
più seguito in quanto l’artista è assorbito dalla ricerca di una 
più puntuale definizione del suo linguaggio espressivo.
Il 2002 è un anno importante anche perché dopo un viaggio 
in Mexico, Marco viene invitato ad allestire una ‘personale’ alla 
Fondazione Bandera di Busto Arsizio dal titolo ‘Non luoghi’.                                                                                           
Tante le novità di questa mostra: una serie di piccoli quadri in 
plexiglas dipinti sul retro; una sala dedicata a quadri monoco-
lori variati sul nero (‘Las Vegas di notte’) ed infine l’intervento 
dell’artista sulle pareti di un corridoio sopra il quale vengono 
installati i quadri dedicati all’architetto messicano Louis Bar-
ragan a cui dedica l’installazione dal titolo “Que viva Mexico”
E’ una modalità che l’artista adotterà in altre mostre, ad esem-
pio: Klein Art Works di Chicago (2002), Mesta Galerija di Nova 
Gorica (2005). 
Nel 2002 nasce anche la figlia Giulia. Quella di Marco è or-
mai una vita piena anche sotto il profilo familiare, che trova 
spontaneo riscontro nella maturità ormai raggiunta dalla 
sua pittura.  Si trasferisce con la famiglia per due anni ad 
Hermosa Beach e riceve le prime recensioni negli USA. Me-
ritano di essere menzionate soprattutto quelle apparse sul 
‘San Francisco Chronicle’, ‘Los Angeles Times’ e ‘Art News’.  
Non è facile negli USA ottenere recensioni (anche per il mer-
cato molto vasto). Il fatto che Marco sia stato oggetto di at-
tenzione da parte di quotidiani autorevoli come quelli citati è 
indice della sua originalità di esiti, dell’adeguato linguaggio 
espressivo  e della sua onestà intellettuale. 
 L’artista sa interpretare, con un ricchissimo ricorso alle to-
nalità più diverse, non solo le atmosfere e la bellezza della 
natura, ma pure le sollecitazioni emotive che sostanziano di 
interiorità le sue immagini. La luce, endogena alla materia, si 
fa sempre più solare. 
I due anni trascorsi ad Hermosa Beach sono quanto mai frut-
tuosi, poiché Marco matura esperienze che consolideranno 

zero’, curated by Angela Madesani at Palazzo Piacentini, San 
Benedetto del Tronto (2002); ‘RealAbstraction’, Suburban 
Art Center, Highland Park, Il. (2002).
In 1998 Marco decorates some ceramic vases utilizing 
geometric motifs tinged with colors typical of his paintings. 
The experience, although very positive, is destined to have 
no follow-up, due to the fact that the artist is absorbed in 
defining more clearly his expressive language.
2002 is an important year for the artist because, after a trip 
to Mexico, Marco is invited to make a one-man show at the 
Fondazione Bandera in Busto Arsizio entitled ‘Non luoghi’.
There are many new things in this show: a series of 
small, with Plexiglas works painted from behind; a room 
dedicated to his monochrome variations on black (‘Las 
Vegas by night’) and an intervention by the artist in a 
hallway, on the ceiling of which are installed paintings 
dedicated to the Mexican architect Louis Barragan and 
whose inscription is “Que viva Mexico”.
It is a modality that the artist will adopt in other shows, 
for example: Klein Art Works in Chicago (2002), Mesta 
Galerija in Nova Gorica (2005).
His daughter Giulia is born in 2002. Marco’s life is, by now, 
full in every sense and parallels his fully matured painting 
style. He moves to Hermosa Beach, California with his 
family for two years and receives his first American 
reviews. Among others, the reviews that appeared in the 
‘San Francisco Chronicle’, ‘The Los Angeles Times’ and ‘Art 
News’ merit mention.
It is not easy to be reviewed in the United States (due to 
its vast market, among other things). The fact that Marco 
was the object of attention from important dailies such 
as those cited above is indicative of the originality of 
his accomplishment; of the completeness of his artistic 
language and his intellectual honesty.
The artist knows how to interpret, with a very rich tonal 
diversity, not only the atmosphere and the beauty of 
nature but also the emotive cries that substantiate the 
interiority of his images. The light, endogenous to the 
material, becomes ever more radiant.
The two years spent at Hermosa Beach are very fruitful, given 
that Marco is living experiences that will greater consolidate 
his creative vein and that will render it more profoundly 
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maggiormente la sua vena creativa e la renderanno ancora 
più profonda nei presupposti ispirativi.
Fra le novità, la realizzazione di una pittura a muro in acrilico 
all’interno di una villa privata a Bel Air.                                                                                                         
Nel 2004 viene invitato alla rassegna ‘Paint on Metal’ che si 
tiene al Tucson Museum of Modern and Contemporary Art di 
Tucson (Arizona). Nella mostra sono presenti anche opere di 
Mirò, Calder, Rauschenberg, Stella, Knobel.
Viene inoltre invitato a partecipare nella mostra della Colle-
zione Maximilian und Agate Weishaupt al Museum für Konk-
rete Kunst di Ingoldstadt (Germania).

A dimostrazione dei grandi progressi fatti registrare dalla 
sua pittura, nel 2005 gli viene assegnato il Pollock-Krasner 
Foundation Grant dalla omonima Fondazione di New York
Nello stesso anno la Mestna Galerija  di Nova Gorica organiz-
za una sua  ‘personale’.
Nel frattempo ripete altre ‘personali’ in spazi espositivi 
che già si erano interessati alla sua arte: la Ruth Bachof-
ner di Santa Monica, la Wassermann Galerie di Monaco e 
la Brian Gross Fine Art di San Francisco.  Espone pure alla 
Roy Boyd Gallery di Chicago  e la mostra viene recensita 
sul Chicago Tribune.
Nel 2006 la sua prima personale a Milano: ‘Border”, Gal-
leria Obraz con un’installazione ispirata alla frontiera fra 
USA e Messico.
Siamo nel 2007 e l’artista espone, fra l’altro, alla PoliArt di 
Milano, alla Richard Levy Gallery di Albuquerque in New 
Messico, alla Scott White Contemporary Art di San Diego ed 
alla Brian Gross Fine Art di San Francisco.
Nel frattempo Marco è andato di nuovo a vivere con la famiglia 
ad Hermosa Beach, dove si tratterrà sino all’agosto 2009.
La sua pittura ha continuato a crescere. I colori sono diven-
tati ancora più tersi ed ariosi, a volte addirittura impalpabili; 
le sue composizioni più ardite e frammentate, dispiegandosi 
in formati diversi, come se l’artista cercasse di riportare alla 
luce anche i particolari più minimali del contesto in cui vive. 
Le ripartizioni coloristiche si fanno molto composite, pur 
mantenendo le forme iniziali. Lo stesso artista dichiarerà 
che, mentre all’inizio usava non più di 6 figure geometriche 

inspirational.  Among the new experiences is the creation of 
a wall painting in a private villa in Bel Air.
In 2004 he is invited to participate in the ‘Paint on Metal’ 
group show at the Tucson Museum of Contemporary Art in 
Tucson, Arizona. In that show there are works by Mirò, Calder, 
Rauschenberg, Stella and Knobel. He is also invited to take 
part in an exhibition at the Maximilian und Agate Weishaupt 
Collection  at the Museum fúr Konkrete  Kunst in Ingoldstadt, 
Germany.
A giant step in the recognition of his work comes in 2005 with 
the assignation of the Pollock-Krasner Foundation Grant.
In the same year the Mestna Galerija of Nova Gorica organizes 
a one-man show for the artist.
Meanwhile he continues to show his work in galleries he has 
previously shown in, such as: the Ruth Bachofner Gallery in 
Santa Monica, the Wasserman Galerie in Munich and  Brian 
Gross Fine Arts in San Francisco. He also exhibits at the Roy 
Boyd Gallery in Chicago; a show which is later reviewed in 
the Chicago Tribune.
In 2006, he does his first one-man show in Milan, Italy at 
the Galleria Obraz creating an installation inspired by the 
Mexican/American border.
In 2007 the artist shows at, among other venues, the PoliArt 
in Milan, at the Richard Levy Gallery in Albuquerque, New 
Mexico, at Scott White Contemporary Art in San Diego and 
at Brian Gross Fine Art in San Francisco.
In this period Marco moves back to Hermosa Beach where 
he lives with his family until August of 2009.
His work has continued to grow. The colors have become 
more terse and airy, at times, almost impalpable; his 
boldest and most fragmented compositions unfold 
themselves in diverse formats, as if the artist seems to 
want to bring to light even the most insignificant details 
of the context of his existence. The chromatic partitioning 
becomes more composite while maintaining the original 
forms. The artist himself will later declare that while, in 
the beginning, he used no more than 6 geometric shapes 
and later up to 15, from 2004 his work became even more 
fragmented, to the point of using 80 differently colored 
and sized shapes.
There is a reflexive quality, apparently  retrieved more 
from memory than from direct observation of reality, in 
the work in which the component fabric of the artist’s 
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per poi arrivare nel tempo a 15, dal 2004 in poi i suoi lavori 
si sono fatti ancor più parcellizzati, sino ad inserire ben 80 
diverse figure di grandezza e colori differenti.
Nelle opere in cui il tessuto compositivo sembra più pacato 
e contenuto traspare un approccio alla riflessione, apparen-
temente rinvenuto dalla memoria più che dalla osservazio-
ne diretta della realtà. La sua pittura continua comunque ad 
essere saldamente ancorata ai pesi delle stesure ed ai valori 
delle tonalità (Matisse).
Nel panorama espositivo del 2008 spiccano le ‘persona-
li’ al Torrance Art Museum di Torrance (California) ed al 
Museum für Konkrete Kunst di Ingolstadt (Germania) e la 
collettiva al Mart di Rovereto. Meritano anche una citazio-
ne la personale alla Patrizia Buonanno Arte Contempora-
nea di Trento e alla Roy Boyd Gallery di Chicago.
Rientrato in Italia, Marco ordina una vasta personale alla ‘Arte 
92’ di Milano e la sua pittura è foriera di nuove definizioni.
La tela fa da sfondo pittorico, come sempre geometricamen-
te scandita, ma questa volta sulla stessa vengono applicate 
masse  di plexiglas, dipinte sul retro, che si inseriscono ar-
moniosamente all’interno dell’amalgama cromatico, offren-
dogli una maggior consistenza plastica poiché la superficie 
non è più strettamente bidimensionale, ma usufruisce di 
una maggiore profondità.   
Altre tele presentano linee sottili e di colori dissimili, sin-
gole o abbinate, che  si intersecano fra loro e si sovrap-
pongono al dettato geometrico in senso orizzontale e/o 
verticale, creando ulteriori motivi di tensione spaziale. 
Una tensione che non manca di  risvolti psichici.
Inoltre, l’organizzazione delle masse coloristiche, sinora por-
tato avanti con quadrati e rettangoli (minimali od ampi), pur 
non rinunciando all’ordine ed alle contrapposizioni tonali, si 
scompongono. assumendo le figure di trapezi che presenta-
no in alcune parti  diramazioni triangolari con spigoli acuti.                    
Poiché l’artista prende spunto dal contatto con la realtà 
(diretto o per acquisizione dalla memoria), le righe che 
compaiono nei suoi ultimi quadri sono da interpretare 
come un orizzonte che divide gli elementi terrestri dal 
cielo. Una linea che fa parte sia del panorama della terra 
natia, che si affaccia sul mare, sia del più vasto impatto 

work seems more tempered and contained. In any case 
his painting is solidly rooted in the values of composition 
and tonality (Matisse).
In the panorama of exhibition of 2008 the one-man shows 
at the Torrance Art Museum in Torrance (California), the 
Museum fúr Konkrete Kunst  in Ingolstadt (Germany) 
and the collective exhibition at Mart in Rovereto (Italy), 
stand out. The one-man shows at Patrizia Buonanno Arte 
Contemporanea in Trento (Italy) and at the Roy Boyd Gallery 
in Chicago are worthy of mention.
On his reentry to Milan Marco arranges a vast one-man 
exhibition at ‘Arte 92’ in Milan and his work is pregnant 
with change.
The canvas is the backdrop and, as always, is geometrically 
arranged but this time Plexiglas, painted from the back, is 
applied to the painting; placed harmoniously within the 
chromatic amalgam it adds more plastic consistency, thus 
giving the surface greater depth. Other canvases present 
dissimilar lines and colors, single or linked  that intersect 
among themselves and are horizontally and/or vertically 
superimposed upon the geometric dictation, thus creating 
greater spatial tension. A tension, that is not without its 
psychic implications.
Furthermore, the organization of the chromatic masses, 
until now expressed in squares and rectangles (minimal or 
ample), while not relinquishing order and tonal contrast, 
is dismantled and assumes the form of trapezoids that, in 
some places, becomes acutely triangular.
Given that the artist takes his inspiration from reality 
(direct experience or memory), the lines that appear 
in his latest paintings are to be interpreted as horizon 
that separates terrestrial elements from the sky. A 
seam that is part of both his native land, that faces 
the Mediterranean, and that greater impacting force 
between the sea and the blue air that is California.
But those delineations also arise from an unconscious 
necessity to arrive at the ‘primogenital seed’ of painting, 
at the departure point and at the philological procedure 
of his creativity.
As far as the fragmented layout is concerned, we retain 
that in Marco’s case, it represents the exigency to arrive 
at a composition that reflects not only the human disquiet 
of our time, but also the mysterious events that are 
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fra cielo e mare della California.
Ma quelle linee sono anche l’affiorare di una inconscia ne-
cessità di arrivare al ‘seme primigenio’ della pittura, al punto 
di partenza ed al procedere filologico della sua creatività.
Per quanto riguarda le stesure frammentate, riteniamo che 
in Marco faccia capolino l’esigenza di pervenire a compo-
sizioni che risentano non solo delle inquietudini dell’uomo 
del nostro tempo, ma anche dei misteriosi avvenimenti  che 
stanno sconvolgendo l’ambiente, il modo di vivere, inciden-
do sulla stessa precarietà dell’esistenza, sempre più affidata 
all’imponderabile. 
Alla mostra presso ‘Arte 92’ di Milano, seguono altre ‘perso-
nali’ alla Cerruti Arte di Genova, alla Frankfurther Westend di 
Francoforte ed alla Cardelli & Fontana di Sarzana.
Nel 2010 sono previste ‘personali’ alla CAMeC di La Spe-
zia, al Riverside Art Museum di Riverside ed al  Bakersfield 
Museum of Art di Bakersfield entrambi in California.
Ecco perché questo catalogo che riprende venti anni di lavoro e di 
vita non è tanto un riassunto di quanto fatto sinora, ma un baga-
glio di testimonianze e di esperienze  necessario per affrontarne 
altri venti e poi altri venti ancora.
Il poeta (e pittore) Kahlil Gibran ha lasciato scritto: ‘Viviamo solo 
per scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d’attesa’.

devastating the environment and our way of life, touching 
on the very precariousness of existence itself,  an existence 
ever more left to the realm of the imponderable.
After the show at ‘Arte 92’ in Milan follow the one-man 
exhibitions at Cerruti Arte in Genoa, the Frankfurter Westend 
in Frankfurt and at Cardelli and Fontana in Sarzana.
In 2010 one-man shows at the CAMeC in La Spezia, at 
the Riverside Art Museum in Riverside (California) and 
at the Bakersfield Museum in Bakersfield (California) 
are scheduled.
The reason why this catalogue, which represents 20 
years of work and life, is not so much a summary of 
what has been done up till now as it is a wealth of 
testimony and experience necessary to confront the 
next 20 years. The poet and painter Kahil Gibran wrote: 
‘We live only to discover new beauty. Everything else is 
a form of waiting’.

Quadri in viaggio, Torrance CAHermosa Beach Studio
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Italien“, Deutsche-Italiener Vereinigung, Frankfurt, 2001

Jeanne S.M. Willette, “Travel note”, testo in catalogo, Ruth Bachofner Gallery, 
Santa Monica, marzo 2000

Mimmo Stolfi, “Ve la dipingo io l’America”, Class, Milano, giugno 2000

Robert Mc Donald, “California Junction” , testo in catalogo, Brian Gross Fine Art, 
San Francisco, Berkeley, giugno 1999

Flaminio Gualdoni, La Civica Raccolta del Disegno, Salò, 1997

Flaminio Gualdoni, “Consistenza della pittura”, Charta, milano, 1996

Elisabetta Longari,“Casentini, Casiraghi, Geremia”, testo in catalogo, Artopia Urso, 
Milano, maggio 1995

Ettore Ceriani,“Finestre aperte sull’animo: colore e segno tra realtà e poesia”, testo 
in catalogo, Università di Pavia, Milano, novembre 1994

Flavio Belloccio, testo in catalogo,  Galerie Marianne Grob, Luzern, Milano, luglio 
1992
Adriano Ensini  „Il quadro, il limite ultimo“, La Pagina, Zurich, 19 agosto 1992

Ferruccio Bettolini,” Tre giovani artisti spezzini”, La Nazione, La Spezia, giugno 
1989

Berta Oehen, „Sprache des Menschlichen Antlitzes”, Tagblatt, Luzern, 19 Dicembre 
1989

Maria Vogel, “Eine Galerie Sucht nach ihrer Linie”, Vaterland, Luzern, 23 dicembre 
1989

Maurizio Maggiani, ,”Alta stagione”, testo in catalogo ,La Spezia, giugno 1988

“Dall’archivio degli artisti liguri contemporanei”,a cura della Fondazione Istituto 
Gramsci  Ligure, Genova, 1988

Nicola Corradini, “Gruppo Idioma”, testo in catalogo,  Carrara, Marzo 1985

Francesco Vincitorio, La parte dell’occhio, “Artisti italiani in Svizzera”, l’Espresso, 
Roma, 24 Gennaio1985

“Die neue italienische Richtung”, Die Heimat, Emmenbrucke, 24 gennaio 1985

Ruth Jauch, „Zwei italiener in der Galerie Lehnert”, Vaterland, Luzern, 23 gennaio 
1985

Karl Buhlmann,“Zwei Malende italiener“, LNN, Luzern, 24 gennaio 1985

“Werke von jungen italiener in Emmen”, LNN Magazine, Luzern, 24 gennaio1985

Riccardo Cavallo, testo per la cartella di disegni di Alberto Gallingani e Marco 
Casentini, Cuneo, Dicembre 1984 

Ferruccio Battolini, “Gruppo Idioma” , testo in catalogo, Vezzano Ligure, ottobre 
1984

Valerio Cremolini, testo  per la cartella di tempere, “Gruppo Idioma” ,La Spezia, 
settembre 1984

Inge Sprenger,“Drei Kunstler stellen ihre Bilder aus”,LNN, Luzern, 9 novembre 
1983 

Maria Vogel, „Bilder der Angst und Einsamkeit”, Vaterland, Luzern, 27 ottobre 
1983

Esther Battig, “Kritzeleien, Strichspuren, Schablonen”, Die Region, Luzern,
21 Ottobre 1983

“Stille dunkle Raume”, Die Heimat, Emmenbrucke, 20 ottobre 1983

Flavio Bellocchio, testo in catalogo, Galerie Nanu, Luzern, Milano, settembre 
1983
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Museum für Konkrete Kunst Have a Nice Day Ingolstadt 2008
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1961   Born in La Spezia, Italy / Nasce a La spezia, Italia
 

  Education / Studi
1980-1984     Accademia di Belle Arti, Carrara  

1976-1980     College of Art, Carrara 
  

  Awards / Premi 
2005      Pollock-Krasner Foundation Grant

  Solo exhibition / Mostre personali
  
2010  Bakersfield Museum of Art, Bakersfield, CA 
  All Around, CAMeC, La Spezia
  All Around, Riverside Art Museum, Riverside, CA  
  
2009  Every Thing in the right place, Cardelli & Fontana, Sarzana                       
  Roll Over, Cerruti Arte, Genova   
  Frankfurter Westend Galerie, Frankfurt
  Tutti i colori del mondo, Galleria Arte 92, Milano

2008              Have a nice day, Torrance Art Museum, Torrance, CA   
  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, 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  

Marco Casentini 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                      
  Belrespiro, 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     
  Opere recenti, Spazio Cesare da Sesto, Sesto Calede   
        
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       

1994  Università Degli Studi , Pavia     

1992  Galerie Marianne Grob, Luzern 

1985  Galerie Lehnert, Emmen      

1983  Galerie Nanu, Luzern       
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  Group exhibition / Mostre collettive
2009  Cerruti Arte, Genova   
  Galleria Arte 92, Milano   
  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  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
  Cardelli & Fontana, Sarzana         
  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 Kuns - 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, 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   

1999  Holiday Group Show, Ruth Bachofner Gallery, Santa Monica, CA  
  Structural Elements: views of architecture and architectural 
  elements, Transamerica Pyramid Lobby Gallery, San Francisco, CA  

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

      Corrispondenze, Lorenzelli Arte, Milano                                         
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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       
         
 1995  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
       
1994  Art & Tabac, Palazzo del Turismo, Riccione    
              
1993  Art & Tabac, Scuderie Di Palazzo Ruspoli, Roma    
           
1989  Wuthrich, Godel, Casentini, Snozzi, Galerie Led Line, Luzern  
                 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                        

  Public Collections / 
  Collezioni Pubbliche
  CAMeC, La Spezia
  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      
  Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, Germany 
  The Progressive Art Collection, Cleveland, OH
  Università degli Studi, Pavia    

  Corporate Collections / 
  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 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  
  Thomas Properties Group, Los Angeles 
  Vivendi Universal, Los Angeles, CA  
  Waikoloa Hotel, Waikoloa, HI  
  Winston & Strawn, Los Angeles/San Francisco, CA 
  William H. Brady III, Pasadena, CA
  Wellington Management Company, Boston, MA 
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