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La Fondazione Moretti è lieta di presentare la Mostra del Maestro Paolo

Marazzi, noto artista, scultore famoso in Italia e all’estero.

La Fondazione, fedele interprete delle finalità statutarie, ancorché sol-

lecitata dall’Antica Deruta a rendersi utile interprete delle difficoltà con-

tingenti ed a studiare e proporre soluzioni adeguate, ha favorito e

supportato l’incontro tra il maestro Marazzi e l’Antica Deruta, al fine di

promuove nuove opere e nuovo prodotto, arricchendo così la già vasta

produzione della storica fornace derutese.

Riteniamo nostro dovere investire nella cultura fattuale, perché ricapita-

lizzare l’azienda nel nostro settore artistico, vuol dire riflettere sulle radici

anche culturali, ed unirle quale “conoscenza” per valorizzare il prodotto.

Questo è il nostro intendimento e cosi operiamo nell’interesse della sal-

vaguardia del lavoro del settore ceramico derutese.

Ci corre poi l’obbligo di ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di

Perugia e precipuamente la sensibilità del suo presidente Dott. Carlo

Colaiacovo, che ci ha supportato in questo progetto

Grazie di cuore a chi crede nel nostro lavoro.

Alviero Moretti
Presidente Fondazione Ceramica Contemporanea d’Autore A. Moretti

Editoriale
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“Mani che lavorano”
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Nella vallata dove si erge Deruta si può vedere all’orizzonte l’appennino
più alto. Là è Perugia, la città di Augusto, e la santa città di Assisi dove
la romanità e il francescanesimo portarono il messaggio di pace nel
mondo. In questo contesto nasce l’Antica di Deruta, fondata da quel si-
gnore del Rinascimento ed amico da oltre venti anni Alviero Moretti, che
mi ha dato la possibilità di scolpire la sua Terra. Sì la Terra dell’Antica!!
Lui conosceva la mia esperienza quarantennale sulla pietra, i miei
grandi monumenti, la mia riscoperta della tarzia marmorea nell’arte con-
temporanea. Una telefonata di Alviero lancia la sfida: “Paolo perché non
vieni a Deruta a scolpire la mia terra?”
Ho preso alla lettera l’invito che Alviero mi ha fatto in questo 2009, tra-
sferendomi dal mio studio di Marino sui colli Albani, con i cartoni pre-
paratori del lavoro da fare, alla sua galleria-studio di Deruta dove già
aveva preparato la sua terra. L’ho subito affrontata con lo stesso impeto
con cui di solito affronto i blocchi di pietra albana quando realizzo le mie
opere monumentali, così con il passare dei giorni sono nati uno dopo
l’altro questi grandi altorilievi sotto l’occhio esterrefatto della famiglia Mo-
retti. Da Alviero alla signora Mirella sempre attenti alle mie esigenze, a
Giorgio e Camilla che con discrezione seguivano questa mia avventura
in terra d’Umbria.
Un grazie va alle maestranze messemi a disposizione, fra i tanti: Vanni,
Mario e Paolo che con la loro professionalità hanno partecipato alla riu-
scita di queste ceramiche.   

Grazie all’Antica
Tuo Paolo Marazzi

Ho scolpito la Terra dell’Antica
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Bozzetto su carta: “Omaggio all’Antica”
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L’interesse di Paolo Marazzi per il materiale ceramico nasce dall’incon-
tro con Alviero Moretti e dalla frequentazione della sua ben nota mani-
fattura l’Antica di Deruta. Quello di Moretti, un imprenditore che associa
il rispetto per l’illustre tradizione figulina umbra alla promozione dei lin-
guaggi creativi contemporanei, è stato, in questo applicarsi dello scul-
tore alla terracotta, piuttosto il ruolo - certo fondamentale - di ciò che in
una reazione chimica si chiama catalizzatore, vale  adire, una presenza
che favorisce e accellera un determinato processo. E ciò senza nulla
togliere alle qualità native che dell’operazione restano gli ingredienti ba-
silari, che sono poi la capacità inventiva, l’abilità manuale e fabrile, ma
anche una scelta - almeno nel nostro caso - nient’affatto neutra e inter-
cambiabile, della materia impiegata.
Intendo dire che la predilezione di Marazzi per un materiale arcaico ed
austero come la pietra albana, il lapis albanum della sua terra marinese
(una sorta di peperino dalla nobilissima storia di impiego d’arte, che
spazia attraverso i secoli, dall’antichità classica al Novecento), ma che
resta ormai soltanto lui a scolpire, ottenendo, con l’uso sapiente e pa-
ziente di scalpello, mazzuolo e gradina, una pelle litica dalla finitura
ricca e vibrante, non poteva non aprirsi a quell’altro materiale primige-
nio, dalle valenze e dai simbolismi creazionali, come la creta da impa-
stare, plasmare e cuocere, che la mano dell’artista, fattosi pure,
nell’esercizio della tecnica, artigiano, modella con libertà istintuale e una
sorta di appagamento demiurgico.
Tanto più che le opere esposte in questa mostra non costituiscono affato
i primi frutti dell’applicazione di Marazzi al materiale ceramico: già nel
1998, sempre presso l’Antica, lo scultore aveva realizzato una serie di
piatti d’autore dipinti con i suoi inconfondibili temi; due anni più tardi,
prova ben più impegnativa, era stata la volta di un grande bassorilievo
che venne acquistato da Maurizio e Martina Corgnati per il museo al-
l’aperto della città di Maglione per non parlare della realizzazione di vere
e proprie sculture ceramiche, e ancora di vasi e piatti d’artista.
Ed ecco, infine, che nell’ambito delle mostre dedicate periodicamente
da l’Antica all’arte contemporanea (con il coinvolgimento di maestri
come Abbozzo e Dorazio, Mannucci e Mastroianni, Turcato e Uncini,
tanto per fare qualche nome indicativo), Alviero Moretti, ha invitato Ma-
razzi a realizzare una serie di opere di vaste dimensioni, tredici altorilievi
in terra refrattaria, sei rotondi, tre quadrati e tre rettangolari, più un ovale. 
Opere in ceramica smaltata, in cui cooperano le due valenze essenziali
della terracotta, quella plastica, tridimensionale, in breve scultorea, e
quella di supporto dell’intervento pittorico, propriamente disegnativo e
cromatico; anzi, appunto la duttilità della materia, consente che il dise-
gno sia tanto dipinto che inciso, mediante uno stilo. Accanto ai pannelli,

Paolo Marrazzi e la ceramica.
Scolpire la terra de l’Antica
a cura di Carlo Fabrizio Carli
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Marazzi espone poi un’ampia selezione di piatti e di altri oggetti in terra
decorata da lui realizzati a Deruta.
E’ agevole riscontrare in queste grandi opere ceramiche le caratteristi-
che peculiari della plastica di paolo Marazzi, scultore aduso ad affron-
tare e risolvere interamente con le proprie mani il blocco di pietra, per
lo più di grandi dimensioni, e che, ora, direttamente ha modellato i
grandi tondi e piatti di refrattario.
Quale il contesto privilegiato in cui si muove la scultura di Marazzi? Di
certo quello dell’Astrattismo di matrice geometrica; ma, altrettanto sicu-
ramente, non si tratta di un’astrazione di valenza concretista, distaccata
dagli influssi della realtà fenomenica.
Innegabilmente hanno lasciato echi in lui grandi maestri della plastica
contemporanea: la scomposizione di marca cubista di un Archipenko e
di un Lipchitz, nonché la mistica depurazione formale di un Brancusi e
di un Arp.
E poi, ecco, un’attitudine che riscopre, tra i propri referenti privilegiati, la
scultura futurista, tutta improntata a dinamismo, a tensioni centrifughe,
all’individuazione delle linee di forza. Eppure nell’artista marinese le ten-
sioni interne della materia, che in altri maestri (penso, ad esempio, a
Mastroianni) possono giungere alla forza deflagrante di un’autentica
esplosione, sono piuttosto ricondotte nell’alveo di un poderoso sinteti-
smo struttivo.
Nel nostro scultore, il processo di trasfigurazione immaginativa non ta-
glia mai i ponti con il vero di natura; mai viene bandita del tutto la legit-
timazione delle istanze figurali.
Questo è un nodo fondamentale della poetica di Marazzi, sul quale si
sono soffermati molti dei critici interessati al nostro artista; gli “accenti
naturalistico-descrittivi” (Apa), percepibili nella declinazione antropo-
morfica della raffinata stilizzazione compositiva, restano per lo più cir-
coscritti, infine risolti, nella “riduzione della forma in [quella] prospettiva
ciclica, ovoidale o elicoidale”, in cui Benincasa scorgeva giustamente “il
sintomo di un’interpretazione mistico-rituale dei suoi elementi culturali e
di una simbologia junghiana”.
Ma soprattutto sussiste in queste opere, come del resto nelle splendide
tarsie marmoree, che Marazzi realizza utilizzando marmi antichi dalle
fantastiche venature (in effetti, sussiste un legame stretto tra i due ma-
teriali e ambiti espressivi; spesso lo scultore impiega negli uni e negli
altri gli stessi cartoni); sussiste - si diceva - una comune vocazione a
porsi quali “specchi cosmici”: un silente e perentorio delinearsi di orbite
siderali, di forme primigenie, di armoniche concordanze del macroco-
smo celeste.
Questa pregnanza cosmologica, peraltro di perentoria istanza, è chia-
ramente percepita ed evidenziata dall’autore, ed esplicitata nella titola-
zione (Preistoria cosmica, Amanti cosmici, Danza cosmica). Sigle che
parlano chiaramente dell’associazione che questi diorami ceramici isti-
tuiscono con l’infinitamente piccolo o l’infinitamente grande della mate-
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ria, inabissandosi tra le strutture molecolari, ovvero proiettandosi tra le
concordanze siderali.
E, anche nel dominio ceramico, Marazzi non trascura una tematica che
gli è molto cara e congeniale, come quella sacra (Annunciazione).
Discorso a parte è quello che concerne la definizione cromatica di que-
ste terrecotte, grazie all’impiego di colori in genere assai vivaci, che so-
pravvengono a sottolineare gli oggetti, e magari a mimare l’effetto delle
parti in luce e in ombra delle sculture liberamente articolate nella tridi-
mensionalità, e che comunque si associano e si avvalorano grazie alla
cromia naturale del biscotto ceramico.
E poiché non si dà artista vero e, nella fattispecie, non si dà scultore, che
non sia pure valente disegnatore, anche Paolo Marazzi, scultore di po-
deroso sintetismo plastico, coltiva assiduamente l’esercizio disegnativo,
non indirizzato al conseguimento di effetti pittorici, ma funzionale al-
l’ideazione delle sue opere. Si tratta di disegni propri di uno scultore,
che poco concedono alla piacevolezza grafica, ma che riescono tutti fi-
nalizzati alla definizione tridimensionale dell’opera; ovvero agli acco-
stamenti cromatici dei vari marmi (e questi sono non di rado dei rari e
preziosi frammenti antichi; porfidi e serpentini, rosso africano, cipollino,
portasanta, broccatello, e via di questo passo, attingendo al memorabile
testo di Raniero Gnoli, Marmora romana). Un repertorio in cui Marazzi si
muove con assoluta padronanza, nel caso dei disegni preparatori delle
sue virtuosistiche e giustamente famose tarsie; e ora anche delle por-
zioni diversamente trattate cromaticamente delle sue ceramiche. E se ai
cartoni al vero è affidata l’ideazione di questi che potremo definire,
usando la formura di Henry Laurens, eventi plastici; ai più piccoli e pre-
ziosi bozzetti spetterà invece di racchiudere la definizione cromatica
delle opere in via di approntamento.
L’insistenza, nell’opera di Marazzi, sul tema antropomorfico, assunto a
motivo figuarale per eccellenza, si accompagna ad una forte opzione
spiritualistica, ravvisabile nel riconoscimento dell’uomo quale artefice di
storia, portatore di una dignità, di valori e di istanze eticamente motivate
ai più nobili livelli.
Una convinzione umanistica sembra emergere perentoria dall’intera at-
tività di Marazzi, così da giustificare la lettura di Floriano De Santi, che
ha voluto iscriverla “sotto il segno di Giano”, vale a dire di una compre-
senza stimolante di antico e di moderno, di tradizione e di innovazione,
di sperimentazione e del museo. Una serie di endiadi che si risolvono
per lo scultore non già in aporia debilitante, ma in feconda matrice ispi-
ratrice: il visitatore della mostra, come pure il lettore del catalogo che
l’accompagna, potrà rendersi conto direttamente di come le ceramiche
esposte in questa occasione di ciò costituiscano conferma.

Carlo Fabrizio Carli





Paolo Marazzi è uno scultore. Questo il dato certo dal quale par-
tire per qualsiasi approccio alla sua opera d’artista. Uno scul-
tore, mi si passi il gioco, a tutto tondo, e la cui modulazione
plastica s’inscrive sì nel segno della figurazione e della iconicità
per dir così naturali, ma dentro pulsioni assolutamente moderne.
Uno scultore che a vent’anni insegue il mito della forma e del-
l’imitazione del reale ben fatta, a regola d’arte, quindi si sposta,
sull’onda delle suggestioni “di scuola”, a spezzare l’armonia, a
immettere una punta di caos nell’ordine formale, frantumando
spazi e piani-sequenza, mentore Mino Delle Site, una delle ul-
time strenue sentinelle del credo futurista. Poi viene l’Accademia
sotto la guida di Pericle Fazzini- che a Santa Maria degli Angeli
di Assisi ha il suo minuto museo e che è stato amico e maestro
di Aurelio de Felice, scultore e pittore umbro di pregio, quindi il
sodalizio con Umberto Mastroianni, anch’egli nato in quella for-
tunata plaga laziale, che gli fa scoprire la pietra dura, il peperino
di Marino, città incantevole che è la sua piccola patria.
Scultore, allora, nulla questio. Assuefatto alle altezze delle sta-
tue monumentali, al lavoro di gomito e di avambraccio, di pol-
vere e di scalpello, insomma scultore a levare, Paolo Marazzi.
Sorprende dunque piacevolmente la cattura e la conversione alla
ceramica, tecnica dolce e duttile, ordita a Deruta da Alviero Mo-
retti nell’atelier de “L’Antica”, dove l’artista si è trovato non solo in
mezzo ad amici e a maetranze impareggiabili, ma davanti alla
creta che, nel suo grigiomanto sembra sempre ti guardi invitan-
doti, con tacito cipiglio, a frantumarla, a sbatterla, a modellarla,
a cuocerla, a dipingerla, in un trionfo di sadismo d’artista e di
masochismo di materia.
No, bando alla celia, il fatto è che lo scultore Marazzi non ha tra-
dito, pur colorando sbizzarrendosi e divertendosi il biscotto, la
propia origine, la propia vocazione aggettante e scabra, ha con-
tinuato in coerente destrezza a essere se stesso, un “mago” della
forma, per così dire prestato all’argilla, con esiti sicuri e fermi.
Una serie di pannelli in bassorilievo scattanti, sobri, lievemente
istoriati dalle sottili linee di forza futuriste, in combinazioni ardite
e insieme tradizionali, una decorazione alta innestata su super-
fici lavorate “ a mano” con perizia di mani dotte.

Focus su Paolo Marazzi
a cura di Antonio Carlo Ponti
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Dall’apporto sapiente di Paolo Marazzi, la Collezione di Alviero
Moretti esce davvero arricchita, nel dare ancora una volta l’esem-
pio di come  la ceramica d’artigianato e seriale debba essere
sconvolta dai “gesti rivoluzionari” degli artisti, con gli unici ca-
paci di mettere a ferro e a fuoco il fuoco creatore dei forni di De-
ruta.

Antonio Carlo Ponti

Bozzetto su carta: “Folgore”
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“Un’opera è opera solo nella misura in cui corrisponde alla pretesa del-
l’avvenire, tramandando così il già-stato liberato nella sua essenza ce-
lata. La grande tradizione viene verso di noi in quanto avvenire. ….”.

M. Heiddeger, 
dalla Conferenza di Brema e di Friburgo

La vita riserva assai spesso occasioni che sorprendono. Frequentazioni
ed incontri nel corso del tempo che all’improvviso si condensano in op-
portunità di scambi e riflessioni sull’arte che, per dirlo con Rilke, esige
tanto dai suoi semplici fedeli, quanto dai suoi creatori. 
Forse non è un caso che frequentando la ridente cittadina di Marino, nei
Castelli Romani, ho avuto l’opportunità di vedere e rimanere colpito dalle
sculture di Paolo Marazzi che appaiono all’improvviso in piazze e slar-
ghi, con movimenti ascendenti, torcendo e facendo vibrare l’aria, per
stabilire una comunione con il cielo. 
Ho insegnato nelle aule dell’Istituto d’Arte nel severo Palazzo Colonna
dove Paolo si è formato ed è divenuto a sua volta un docente capace
di trasmettere agli allievi la sua indomita passione per l’arte del togliere,
lavorando la pietra, lo straordinario peperino delle cave della zona. 
Ed ancora, più volte ho frequentato la bella casa di Umberto Mastro-
ianni, amico e maestro del nostro, ed ascoltato il grande scultore che mi
narrava la storia degli incontri tra Vittoria Colonna e il grande Michelan-
gelo, avvenuti proprio in quei luoghi. 
Oggi ho la felice opportunità di riflettere e scrivere sulle ceramiche che
ha realizzato nella produttiva officina di Alviero Moretti dove, con umiltà
e pazienza, ha atteso la nascita di un nuovo chiarore capace di tra-
smettere inedite pulsioni alla straordinaria materia che amalgama in-
sieme terra, acqua e fuoco. 
Gli avvenimenti che accadono in questi tempi ci confermano che stiamo
vivendo uno di quei momenti della storia in cui i sistemi di valori devono
necessariamente mutare. La cultura è scomparsa senza che nulla, se
non il più banale ciarpame, l’abbia sostituita ed il vuoto viene riempito
dalla depressione. 
L’arte può e deve contribuire a risollevare le sorti e, come in altre sta-
gioni, creare una nuova etica civile che favorisca la riscoperta della fi-
ducia nell’azione collettiva, l’utilità del sacrificio, l’umana solidarietà,
l’impegno dello Stato ad operare per il bene comune. 
Le crisi possono essere delle opportunità per rimettersi in discussione
e costringerci ad osare. Le opere realizzate ci indicano che il  percorso
intrapreso è quello giusto.

Mario Pisani

Le ceramiche di Paolo Marazzi
a cura di Mario Pisani
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L’Antica di Deruta della Famiglia Alviero Moretti è una industriale realtà
ceramicola d’eccellenza nazionale ed internazionale. I suoi straordinari
esiti fattuali hanno il printing d’arte e d’autore. Con sempre l’urgenza di
non adagiarsi nel successo e con una tensione operativa di più e me-
glio interpretare le insorgenze di una domanda di mercato globale. A
fronte consapevole di una concorrenza che proviene non solo dai Paesi
tradizionalmente attrezzati, ma anche da quei territori emergenti, ai quali
non mancano, altresì, favolosi rimandi culturali remoti e risorse di “brac-
cia e menti” a buon mercato. E tutto ciò nel mezzo di una crisi econo-
mico- finanziaria di ampiezza planetaria, laddove ci si augura di uscirne
il più presto possibile ed indenni da danni irreparabili. Ma comunque, i
cosiddetti analisti, avvertono che non solo cambieranno le regole della
produzione, ma si assisterà ad una rivoluzione- speriamo indolore- dalla
quale “ne verremo fuori” diversi. E sicuramente per non essere travolti
è indispensabile operare, come l’Antica di Deruta, in direzione di un
nuovo Rinascimento vincolato al patrimonio della propia originale ed ec-
cezionale tradizione. Modernità nella tradizione. Innovazione nella bel-
lezza. Con dentro la mutazione e la mutazione dall’arte e  della ricerca
e attente letture di una società in rapida e frenetica trasformazione di
bisogni ed esigenze, espressioni di una scienza, di una tecnica, di
un’estetica e di un’etica sostanzialmente diversa da quella che ha allat-
tato i nostri padri. E in questo ambito di una società industriale ed eco-
nomica in cammino all’interno di problematiche ambientali e sociali,
economiche e finanziarie, sociali e filosofiche di proporzioni notevoli, l’il-
luminato Alviero Moretti e la sua sensibile signora Mirella, i figli Giorgio
e Camilla, consapevoli di non potersi affidare al proprio vissuto di im-
prenditori di successo, hanno da tempo avviato una proiezione produt-
tiva verso una ceramica artistica e d’autore, concorrendo a convertire
artisti di fama nazionale ed internazionale al manufatto ceramicolo.
E ultimo nel tempo, e non ultimo per valore, in questa felice elabora-
zione creazionale e di indubbia epifania tra il manufatto e l’arte, tra la
terra dell’Antica e il colore sono da collocarsi le intriganti soluzioni ovali
dello scultore Paolo Marazzi di formazione fazziniana. Che dall’alto di
una pluridecennale attività artistica di successo italiano ed internazio-
nale, ha proposto, con linguaggio simbolico- essenziale, da autentico
homo sapiens et faber, alcuni bassorilievi in ceramica derutese di una
scuola e di rimando Robbiano, laddove non di rado le evidenzialità ma-
teriche, si sposano a distribuzione cromatiche smaltate e brillanti, con
prevalenza del blu celestiale, del giallo solare, del bianco della purezza
e dell’innocenza, del rosso del fuoco.
Non difettando di colti rimandi cubo-futurista e con qualche risonanza
moderna a Moore. Non lontano dall’accezione nobile della forma –so-
stanza, proprio come quella eplicitata da Thèophile Gualtier in “Emaux
et camèes”. L’astrazione figurazionale, già sperimentata altrimenti e al-
trove dal nostro Maestro, in particolare nelle tarsie marmoreee, nella pie-

In direzione di un nuovo rinascimento
a cura di Giovanni Zavarella
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tra albana e nel bronzo, non è mai totale. Sotto traccia, alcune compo-
ste dissolvenze in tensione poetica prendono per mano l’osservatore e
lo conducono in spazi spirituali e cosmici con insistite accezioni cri-
stiano-cattolica e con diffuse presnze religiose. Cogliendo nell’immen-
sità siderale i brividi cosmici, le cromie delle luci e delle ombre e di
quella musicalità incommensurabile che nasce dai silenzi immensi di
uno spazio che lascia gli uomini di buona volontà à bouche bèe e in
sussulti dell’anima. Che fanno scrivere per questa dimensione a Franco
Campegiani “E” una devozione al sangue tellurico, un animiamo pri-
mordiale, una dedizione filiale al cosmo e alla potenza luminosa del
creato. E allora perché non ricordare Francesco, con il suo proclama di
fratellanza cosmica, con il suo amore per la natura tutta e per la gran-
dezza delle piccole cose?
In verità, Paolo Marazzi, in questa esposizione della e nell’Antica De-
ruta intriga con temi affascinanti quali “l’Annunciazione”, la “Gitana”, “Gli
amanti cosmici”, “Preistoria cosmica”,”Omaggio alla Ser”, Penetrazione
Cosmica”, “Folgore”, ecc. Che ci piace chiosare con le parole dello
stesso scultore-ceramista quando dice che:….”Nelle mie mani si me-
scolano colori geologici, che erano affiorati nelle viscere della terra nel-
l’età babilonese e ritrovati nell’età d’oro d’Augusto, fino a far risplendere
il nostro Rinascimento…”.
E per un tempo stranamente distratto e distante dall’emergenza del bello
valoriale, la proposta dell’Antica Deruta,  realizzata magistralmente de
Paolo Marazzi, è un dono di segno rinascimentale con tante gocce
d’amore e una pioggia della speranza.

Giovanni Zavarella

Bozzetto su carta: “Preistoria Cosmica”
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“PREISTORIA COSMICA” cm 110 ø
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“VELIERO”
cm. 98x75
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“OMAGGIO ALL’ANTICA”

cm. 110 ø
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“GITANA”
cm. 98x75
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
ANNUNCIAZIONE”

cm. 110 ø
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“FOLGORE”
cm. 98x98
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“VELIERO OMAGGIO A COLOMBO”

cm. 98x98
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“OMAGGIO AL SURF”

cm. 110 ø
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“LUCE E TENEBRA”

cm. 110 ø
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“PENETRAZIONE COSMICA”

cm. 98x98
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Bassorilievo in ceramica refrattaria
“AMANTI COSMICI”

cm. 110 ø



DELL’ ANTICA



LA TERRA
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Vaso in ceramica
“VASO CINESE”

cm. 90 h.
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Vaso in ceramica
“DRITTO E ROVESCIO”

cm.60 h.
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Vaso in ceramica
“CAVALCATA”

cm.50 h.
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Vaso in ceramica
“BIANCO E NERO”

cm.50 h.
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Bassorilievo in ceramica
“OMAGGIO A VENEZIA - GIUDECCA”

cm.65x47
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Bassorilievo in ceramica
“OMAGGIO A VENEZIA - IL DOGE”

cm.65x47
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Bassorilievo in ceramica
“OMAGGIO A VENEZIA - IL MORO”

cm.65x47
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Bassorilievo in ceramica
“OMAGGIO A VENEZIA -SAN MARCO”

cm.65x47
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Bassorilievo in ceramica
“AMAZZONI”

cm.65x47
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Piatto in ceramica 
“L’UOMO E IL SUO DOPPIO”

cm. 55x44





Piatto in ceramica refrettaria
“WANGEROOGE”

cm. 90x70
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Piatto in ceramica
“CALEIDOSCOPIO”

cm. 52x44
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Piatto in ceramica
“ASTEROIDE”

cm. 60 ø
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Piatto in ceramica
“FRAMMENTAZIONE”

cm. 52 ø
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Piatto in ceramica
“SALTO SULL’ONDA”

cm. 52 ø
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Piatto in ceramica
“LOTTA FRA TITANI”

cm. 52 ø



53

Piatto in ceramica
“GRANDE VOLO”

cm. 52 ø
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Profilo bibliografico

Paolo Marazzi è nato a Marino (Roma) il 30 Novembre 1947. Si
è diplomato “maestro d’arte” presso l’istituto statale d’arte “Paolo
Mercuri” di Marino, dove viene iniziato al disegno dal maestro fu-
turista Mino Delle Site, si diploma con Pericle Fazzini presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Roma. Ha frequentato per circa un
decennio lo studio per il restauro presso la Città del Vaticano.
Assistente e amico dello scultore Umberto Mastroianni; ha ini-
ziato giovanissimo a scolpire soprattutto utilizzando la pietra al-
bana, il peperino di Marino, lavorando direttamente nella antiche
cave romane. Si è attivato per la salvaguardia delle cave ed ha
promosso iniziative artistiche in tal senso.
1975 Partecipa alla X Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma
1976 Partecipa al concorso del bozzetto in terracotta “Città di Firenze”
1977 E’ invitato come rappresentante italiano al “33° Salon de Mai di Parigi”;
partecipa alla VI edizione del premio “Pontano Città di Napoli”, vince il primo
premio della Mostra Arte Mercato “Città di Foggia” e il primo premio “Bien-
nale della Pietra Città di Marino”. A maggio personale presso la galleria “Ferro
di Cavallo” in via Ripetta a Roma.
1978 Inaugurazione del monumento alla “Fratellanza fra i popoli” a Marino.
Realizza “Medaglia Comuni d’Europa” che verrà donata in un sodalizio euro-
peo a Berlino, nel maggio 1978.
1979 modella per la regione Lazio il simbolo del convegno “Le Regioni per la
nuova Europa”. Realizza l’opera monumentale dedicata “All’anno internazio-
nale del fanciullo”
1980 personale presso la Galleria “Accademia di Torino”
1981 viene inviato ed espone le sue opere “All’Hakone open air di Tokio”. Si
inaugura a Santa Maria delle Mole (Roma) il monumento “All’astronauta”. Par-
tecipa alla Biennale di Ravenna
1982 partecipa alla mostra “International de Obra Grafica Bilbao”. Dal 19
marzo al 4 aprile viene invitato alla mostra “Arte e Ferrovia”, organizzata dal
Ministero dei trasporti.
1983 la Quadriennale d’arte di Roma ed il Ministero degli Esteri lo invitano a
partecipare alla mostra itinerante della “Scultura italiana nel mondo”. Parte-
cipa all’esposizione del Museo “Hakone open air di Tokio” ed a quella di Pa-
lazzo Guasco ad Alessandria.
1984 Espone nella chiesa di S. Mustiola a Siena, ed a Palazzo Cesarini ad Al-
bano (Roma).
1985 organizza una mostra personale presso la “Galleria Cà d’Oro di Roma”
e partecipa all’esposizione “Forme nel Verde” di S. Quirico d’Orcia”.
1986 partecipa alla mostra per la pace di Bagdad. La galleria “Questarte di
Pescara” gli organizza una mostra personale. Partecipa alla XIV edizione della
“Poggibonsi Arte”.
1987 viene invitato ad esporre le sue sculture in una sala personale nell’am-
bito della manifestazione artistica “Giovan Battista Salvi di Sassoferrato” ed
alla Fiera di Gand (Belgio). Infine partecipa alla Mostra Collettiva “Pagine di
Pietra” di Marino. Il 2 agosto si inaugura a Berlino per il 750° della città il mo-
numento “All’uomo costruttore di pace”.
1988 ad aprile il Comune di Poggibonsi gli organizza una mostra personale
alla “Casa del chesino”. Nel mese di giugno viene invitato a partecipare alla
collettiva presso la Biblioteca Comunale di Genzano di Roma. Nello stesso
mese partecipa alla collettiva di ceramica organizzata dal Comune di Monte
San Savino, mentre il Comune di Ragusa gli organizza una personale di pic-



coli bronzetti. Partecipa alla 3 biennale d’Arte di Sacra “Stauros”, Pescara
arch. Di Stato. Nel mese di Luglio vince il primo premio per la scultura alla Mo-
stra “Giovan Battista Salvi di Sassoferrato”. In agosto partecipa con due opere
monumentali in pietra Albana alla mostra “Perdonanzante” organizzata dal
Comune della Città de l’aquila. I  ottobre espone una tarsia di pietre colorate
alla Mostra Mariana di Pescara. A dicembre partecipa alla XVI edizione della
Poggibonsi Arte.
1989 a giugno partecipa alla mostra itinerante organizzata dalla regione Lazio
in Unione Sovietica, che toccherà le città di Mosca, Leningrado, Novosibirsk
e Togliattigrad. Partecipa alla mostra “Il millennio Pianeta Azzurro”. A luglio
partecipa al premio Termoli” con una tarsia in pietre coloratem ed alla “Tave-
rexpò” di Roma. A settembre l’Assessorato alla cultura del Comune di Verona
gli organizza una mostra personale nella chiesa di San Giorgetto. A ottobre la
Galleria d’Arte “Lo Spazio” di Brescia lo invita con una personale a partecipare
alla “Itinerante”: Scolpisce per la nova sede della “Telespazio”  di Roma l’opera
monumentale “All’uomo osservatore dle cosmo.
1990 dal 16 dicembre del’89 la “Biblioteca Comunale di Sabaudia” gli orga-
nizza una personale. Dal 12 giugno al 21 luglio 1990  la succursale Fiat di Pe-
scara gli organizza ed espone per la prima volta una personale di tarsie.
Sempre nello stesso periodo, 16 giugno 1 luglio ’90, la Galleria “Proposte d’Au-
tore2 di Pescara espone le sue sculture. A settembre partecipa ad una col-
lettiva a Civitella in Val di Chiana che raggiungerà la città di Certaldo a
Dicembre 1990. Il Parlamento Europeo lo invita ad esporre le sue opere nei lo-
cali d Strasburgo per la sessione di Ottobre 1991.
1991 marzo, mostra collettiva Padri Trinitari a Roma. Maggio, “2 Biennale Ma-
riana” Pescara. Agosto “2 Biennale Nazionale d’Arte Sacra città di Fermo”. A
settembre la SNA CGIL Lazio organizza la collettiva “Fragmenta” all’hotel
Midas di Roma. A novembre il Comune di Francavilla al Mare lo invita alla mo-
stra “Omaggio all’Emigrante”. Dicembre, l’Accademia d’Egitto di Roma gli or-
ganizza una personale, è l’occasione che la Fininvest di Silvio Berlusconi si
interessa a questa mostra per girare gli interni del telefilm “Edera” che andrà
in onda nel 1992. Espone una tarsia alla III Mostra Internazionale “Terzo Mil-
lennio Pianeta Azzurro”.
1992 è l’anno delle opere monumentali. Si inizia a Febbraio con la colloca-
zione in uno spazio privato della scultura monumentale “Veliero”. Il 26 aprile
la città di Tolentino inaugura il monumento “All’uomo di Boville” S.S. Appia,
Frattocchie (Marino). Il 16 agosto si inaugura nell’isola Frisone di Wangerooge
(Germania) il monumento “A tutti i Navigatori e a tutte le Nazioni che si ba-
gnano nel mare del Nord”. Per l’occasione il comune di Wangerooge allesti-
sce una mostra degli studi e dei bozzetti di lavoro per la realizzazione della
scultura. A settembre viene invitato al “XIX Premio Sulmona”.
1993 partecipa alla mostra “Nobiltà dell’arte” ad Albano Laziale (Roma).
Espone alla Extra moenia” del Comune di Anagni (Fr) l’opera monumentale
“Mater Mediterranea”. Si inaugura l’opera monumentale “Arcangelo Michele”
a Monte Sant’Angelo (Roma). Il centro internazionale della grafica di Venezia
espone le sculture di cristallo realizzate dall’aureliano toso di Murano.
1994 inizia con l’invito a partecipare alla selezione “All’Akone open air di
Tokyo”. A maggio partecipa su invito del critico Floriano De Santi alla Mostra
“Open 1” arte e territorio organizzata dal comune di Montecassino (MC).  A
maggio in occasione del Derby delle Capannelle (RM) si inaugura il busto al
grande fantino “Marco Paganini”. Ad agosto personale organizzata per l’estate
spoletina della “Galleria Fontana”. Partecipa alla “Perdonanzarte” della città de
L’Aquila. E’ invitato dalla città di Verbania a modellare una formella per la mo-
stra del 50° della resistenza che dedica alla “Brigata Maiella”. A dicembre
inaugurazione dell’opera monumentale “Urlo di Leocorno” a Siena.
1995 il comune di Belforte del Chienti inaugura l’opera monumentale “All’unità
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dei popoli ed alla solidarietà fra le Genti”, contemporaneamente allestisce una
mostra dei bozzetti dei monumenti intitolata “Un impegno per la pace”. Par-
tecipa al premio Vasto con due tarsie di pietre colorate.
1996 è invitato alla Settima Biennale “Arte Sacra” a San Gabriele Teramo. Inau-
gura l’opera monumentale “All’uomo signore delle cime”. Partecipa al XXIII
premio  Sulmona. La città di Spilimbergo gli organizza una mostra personale
di sculture di cristallo e piccolo bronzetti.
1997 partecipa al “49° premio Michetti” a Francavilla al Mare (PE), con due tar-
sie. Personale ai “Progetti Famesiani di Ortona” (CH). Partecipa, con sculture
di cristallo, alla mostra “Dalla laguna al Mediterraneo” organizzata dal Co-
mune di Venezia. Viene invitato alla “XIV Triennale d’Arte Sacra di Celano”.
1998 viene invitato al concorso per la statua di San Tommaso D’Aquino a Roc-
casecca (FR). Espone le sue opere al Palazzo del Vignola di Todi ed alla mo-
stra “Arte di Vetro” di Cortina d’Ampezzo (Hotel Venezia).
1999 realizza la scultura che verrà donata alla vedova di Borges nella mani-
festazione tenutesi in agosto a Buenos Aires per il centenario della nascita del
poeta argentino. Sempre ad agosto partecipa alla rassegna nazionale “Mae-
stri a Campomarino”. Realizza l’opera monumentale “Reclinata Capite”.
2000 il Santo Padre Giovanni Paolo  II lo nomina “Accademico Pontificio al
Pantheon”. Dona e partecipa alla mostra “Cento Artisti rispondono al Papa” te-
nutasi a San Gabriele (TE). Espone per la prima volta i cartoni colorati sulla
“Via Crucis” in una sala omaggio alla “XV triennale di Celano”. La città di Ber-
lino lo incarica ad organizzare uno stage sulla pietra albana con tema “Artisti
per lla Pace” dal 7 al 19 settembre. Scolpisce l’opera monumentale “All’uomo
del III Millennio”. Si inaugura a Palazzo Colonna in Marino la tarsia “III Millen-
nio”.
2001 espone i cartoni della “Via Crucis” nella sala omaggio “Ricerche Con-
temporanee” Città di Pianella (PE). Scolpisce l’opera monumentale “Omaggio
a Vittoria Colonna”. Viene invitato a partecipare alla mostra “Sulla Soglia della
scultura” organizzata dal comune di Sondrio ed esposta a Massarosa in pro-
vincia di Lucca.
2002 partecipa al “XXIX premio Sulmona” ed alla mostra “Futurismo e Astra-
zione” organizzato dalla Banca Toscana di Avezzano. Il 3 ottobre viene invi-
tato dalla trasmissione Rai “Geo & Geo” ad illustrare le pietre di Roma. Mostra
per la pace a Boville Ernica (FR). Realizza l’opera monumentale in bronzo “Cri-
sto delle Genti” di m. 5x220x180.
2003 inaugurazione Museo d’Arte Sacra L’Aquila. Partecipa alla mostra il
“Cammino della Croce” Santa Maria in Montesanto Roma. Inaugurazione
Museo d’Arte Moderna di Santo Stefano (VT): Partecipa alle manifestazioni
pescaresi. Invitato al Premio Termoli. Dona un cartone di lavoro al Museo
d’Arte Sacra di Serrapetrona (MC). Partecipa al “XXX premio di Sulmona”. Su
invito della rivista Oggi e Domani espone le sue opere al museo “Vittoria Co-
lonna” di Pescara “Artisti di Oggi e di Domani”. Inizia l’opera monumentale
“Ai martiri delle Twin Towers”..
2004 a Pasqua espone una tarsia della via Crucis nella Basilica di San Bar-
naba di Marino. Partecipa alla XI biennale d’Arte Sacra a San Gabriele (TE).
Viene invitato al “XXXI Premio Sulmona”. A settembre il premio nazionale Teo-
fili Patini per le arti visive Comunità Montana Alto Sangro gli consegna il “Toto
Sannita”. Ad ottobre termina di modellare le quattordici formelle della Via Cru-
cis iniziate nel 1999.

Vive e lavora a Marino (Roma)
In via Cavour, n. 30
Tel/fax: 06/9387875
Cellulare: 3406747513
e-mail: p.marazziscultore@libero.it
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