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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 Deruta, 
fondata da quel signore 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 contemporanea. 

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, 
trasferendomi dal mio studio di Marino 
sui colli Albani, con i cartoni preparatori 

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 Moretti. 

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 riuscita di queste ceramiche.

“
“

Grazie all’Antica
Tuo Paolo Marazzi


