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STATEMENT MARCO RAFFAELE

Il mio approccio all’arte ha avuto inizio nel 1998 come writer’s,rimango presente nella streeart nazionale fino al 2015 anno in 
cui partecipo nelle riprese del film”lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti come “writer ,street artist”,,  in seguito 
sperimento nuove tecniche di pittura e nuovi materiali, durante la ricerca di nuove materie sono rimasto affascinato dalla  
vetroresina  che ha attirato profondamente il mio interesse nella sua lavorazione.

Quest’ultima  mi trasmette stimolo creativo, dandomi la possibilità  di dare forma alla mia immaginazione, esternando una  mia
dimensione e dando un proprio spessore ai miei pensieri, creo così, da autodidatta dei “quadri-scultura” o meglio sculture da 
parete.

Lavorando con la vetroresina percepisco emozioni nella sua metamorfosi (dallo stato liquido di lavorazione allo stato 
solido),questo passaggio mi dà la sensazione che il mio pensiero attraversi la soglia di una  nuova dimensione e oltrepassando 
la materia ne sigilla la forma. 
Creativamente le mie opere nascono in una dimensione emotiva;e attraversando “uno stargate” ,i materiali in uso vengono 
associati ad un idea, lavorati con un anima e imprigionano un emozione; 
i pensieri, prendono forma,sono visibili e occupano spazio in questa dimensione materialistica.
Penso che creando facciamo coesistere due dimensioni (quella mentale “è” magica con quella materiale “è” terrena) in un 
unico gesto.
Mentre noti artisti del passato si prospettavano verso il futuro io cerco di accogliere e modellare qualsiasi cosa possa arrivare 
nel mio presente da una qualsiasi dimensione (futura -passata-emotiva-spirituale-ecc)Io come loro in quelle dimensioni,  sento 
un bisogno  emotivo di creare la mia esistenza.

La mia intenzione e di materializzare e dare forma alle emozioni, e fare da tramite tra più dimensioni.... emotive e temporale....
dando forma a una dimensione mistica in quella materiale, cerco di stimolare un viaggio all’interno dell’animo umano..... in 
cui si oltrepassa la superficialità odierna e si manifestano le emozioni intime e personali, facendo vivere cosi una nuova 
realtà......
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GHOST

2018

VETRORESINA

60X70X100



FREE SOUL

2018

VETRORESINA

21X62X105



AUTOSCULTURA

2018

VETRORESINA

70x67x20



IL FUOCO DENTRO

2018

MISTO IN VETRORESINA

91X77X13



Ribelle

2018

Misto in
vetroresina

15x100x77



Il ritorno

2018

Misto in
vetroresina

13x90x66



Oltre lo
stargate

2018

Mista in
vetroresina

101x83x12



Energia mentale

2018

Mista in vetroresina

103x78x14



Spirito creativo

2018

Mista in
vetroresina

67x56x13



Moritury te
salutant

2018

Misto in
vetroresina

20x40x50



The Soul Inside

2019

Misto in
vetroresina

33x30x21,5



Pennelli usati 4

2018

Serie riciclo

38,5x37x23



Marco Raffaele vive e lavora a Catanzaro

Nato a Catanzaro il 15/11/1984 nome all’anagrafe Marco Luigi Matteo Aldo Raffaele 

Artista autodidatta  realizza il suo primo graffito nel 1998 in un manifestazione locale di 
arte urbana,compare nel film Jeeg Robot di Gabriele Mainetti come “writer ,streetartist” 
e come tale rimane presente nella streeart  nazionale  fino al 2015,dopo  l’uso dell’ 
aerosol art  sperimenta nuovi materiali e nuove tecniche come la lavorazione della 
vetroresina partecipando  così in varie mostre  anche all’estero, come:

ESPOSIZIONI

2019   mostra personale “FIBERGLASS EMOTION” Ex Stac  a Catanzaro (CZ) Italia

2017  mostra  internazionale  “extra  ordinary”a  Cà  Zanardi,  Venezia,Italia,
INTERNATIONARTINVENICE

2017 “asta Picenum”,Cingoli (MC),Italia,PICENUM-Casa D’aste e Galleria D’arte



2017 "Visual  Art's  Golden  Eagle  Great  Trophy  2017"  al  Tempio  Romano  di  Pomona  a
Salerno,Italia,ass.IL CASTELLO

2017 "primavera artistica alla galleria la pigna"Roma,Italia ass. Napoli Nostra

2017 "linee artistiche a confronto"a Torino,Italia ass. Napoli Nostra

2017 "l'evoluzione delle correnti artistiche nel XXI secolo"a Napoli,Italia ass. Napoli Nostra

2016 "correnti artistiche a confronto" a Salerno,Italia ass. Napoli Nostra

2016 “ars e arte” presso il museo la Chimera a Lecce,Italia Anna Maria Gentile

2016 “VI centenario di san Francesco a Paola” Cosenza,Italia Comune di Paola

2016 OLTRE MARE “UN OPERA PER AMATRICE” Città di Nettuno,Italia ass.Artisti di Roma

2016  Fiera “Arte Forli” Forli,Italia ArtExpò Gallery

2016 “Galatone 2016” Città di Galatone,Italia ass.VerbumlandiArt

2016 “VI biennale d’arte contemporanea” di (Lecce) a Palermo,Italia ass. culturale ArtEos

2016 “L’Arte nel Cuore” Museo Scuderie Estensi  a Tivoli (Roma),Italia Artisti Internazzionali 
Museo Scuderi Estensi



2016 “VI Biennale d'Arte Contemporanea Italiana” Museo di Regbi “Fango e Sudore” a Colleferro
(Roma),Italia 

2015“PESARO ARTE 2015” Pesaro,Italia ass.VerbumlandiArt

2015 liceo Classico “P.Galluppi” Catanzaro,Italia progetto Gutenberg.

COLLABORAZIONI

2018 ”toffee’s art gallery” San Miniato (Pisa),Italia

2016 “Passepartout Uniconventional Gallery” Milano,Italia

2015 “GOON  FIMS srl” Roma,Italia

2010/2002 Compagnia Teatrale “Vecchi Giovani” Catanzaro,Italia

Donazioni a pubbliche amministrazioni/enti pubblici



2016 “Comune di Paola” in occasione “VI centenario di san Francesco a Paola” Cosenza,Italia

2016 “Museo di Regbi Fango e Sudore” Colleferro (Roma), in occasione “VI Biennale d'Arte 
Contemporanea Italiana” 

        Roma, Italia

2016 ass.Artisti di Roma in occasione OLTRE MARE “UN OPERA PER AMATRICE” Città di 
Nettuno,Italia

2015 liceo Classico “P.Galluppi” (opera muraria) “facciata” in occasione “Progetto Gutenberg”. 
Catanzaro,Italia 

Quotidiani /Libri e riviste

2019 “Gazzetta del sud”pag 25,19 febbraio 2019

2018 “Essenza”Arte Contemporanea  rivista d’arte,ArtExpò Gallery,Casalpusterlengo,Italia

2016 “I Giardini Dell’Arte” Fascino e realtà da Arshile Gorky a oggi,ARSEV  ARS et 
EVOLUTIO, Pubblicazione recensita sul n.522 del mensile ARTE Mondadori,febraio 2017



2016 “Milano Arte & Quotazioni 2016-2017”, Anna Maria Gentile Edizioni,Italia

2016 “Arte e artisti contemporanei” vol.10,collana d’arte contemporanea,Pagine s.r.l.,Roma,Italia

2016 “EuroArte” vol.25 e vol.24 periodico di arte,cultura,attualità , Anna Maria Gentile 
Edizioni,Italia

2016 “Art Market Shop 2016” edizione speciale ArtePadova,Francesco Chetta editore,Italia

2016 “Biancoscuro” rivista d’arte n.16,Biancoscuro Editore,Italia

2015 “EuroArte” vol.23 e vol.22 periodico di arte,cultura,attualità , Anna Maria Gentile 
Edizioni,Italia

2015 “Gazzetta del Sud” 11/maggio/2015 , Italia 

2007 “Il Quotidiano della Calabria” 18/gennaio/2007 , Italia

2005 “Il Quotidiano della Calabria” 10/ottobre/2005, Italia

Oneri/Riconoscimenti/Premi

2017 premio"Visual Art's Golden Eagle Great Trophy 2017" a Salerno,Italia

2017 riconoscimento biennale “artista dell’anno” art expo gallery a Cesenatico,Italia

2017 trofeo "Art Prize in French Riviera" a Cannes,Francia



2017 premio "Leonardo da Vinci"a Cesenatico,Italia

2016 premio biennale “Trofeo Palma d’oro per l’Arte” a Montecarlo,Principato di Monaco

2016 “Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo dionisiaco 
2016”,Roma,Italia
2016 premio “la vela d’oro per l’arte” Cesenatico,Italia

2016 “Galatone 2016” Galatone,Italia

2016 “PESARO ARTE 2016” Pesaro,Italia

2016 premio “Primo grand prix des art” Cannes,Francia

2015 diploma d'onore "città di New York 2015",Lecce,Italia

2012 premio “Giuria popolare Macchie mediterranee”,loc.Vallefiorita Catanzaro,Italia



PARLANO DI LUI:

Vetroresina ed informale nelle opere di Marco Raffaele
di Angelo Di Lieto

L'artista Marco Raffaele, nato a Catanzaro nel  1998, attraverso numerosi tentativi ed esperienze artistiche passate, ha trovato 
in ultimo una stimolante attrazione nell'utilizzare un materiale che, pur avendo finalità in diversi settori, nautici, industriali ed 
hobbistici, lo ha reso adattabile e celebrativo in un compost, chimicamente e tecnicamente definito "opera in vetroresina", 
grandemente interessante e  originale nell'Arte.
Le sue diverse esperienze artistiche che negli anni ha sensibilmente assimilato nel suo percorso formativo, lo hanno condotto 
ad utilizzare e a trasformare, con altri materiali adoperati liberamente da tutti gli artisti, questo prodotto in un unico elemento 
che nella commistione offre un risultato innovativo, in senso estetico e cromatico.
La plasmazione della vetroresina induce Marco Raffaele a raccordare materia, emozioni, ricerca, gestualità ed esperienze 
formative e creative, inserendo sulle molteplici esperienze una tecnica di realizzazione che racchiude  nella fusione una diversa
dimensione artistica, che è anche originale ed esteticamente perfettibile ed informale.
Nell'infusione, escludendo ogni possibilità che possa essere considerata semplice, la vetroresina intrappola i sentimenti, i 
pensieri astratti, la passione, la volontà creativa dell'artista e ogni possibile, realizzabile manipolazione.
L'artista  Marco Raffaele, con la sua genialità e la sua mente, senza mai fermarsi, utilizza i materiali già ampiamente noti, 
perchè, è insito nell'uomo, che vi sia una continua ricerca anche in materiali che si presentano sul mercato sotto altre finalità ed
interessi artistici ed economici.
La plasticità del'opera realizzata nasce dal connubio dell'idea con la gestualità, dagli elementi conoscitivi delle diverse  
creazioni con la preparazione e con la formazione artistica, sviluppando una simbologia astratta di impressioni e di spiritualità, 
di  luce e di magico nell'incapsulamento  e nell'infinitezza.



Marco Raffaele. Dai murales alle sperimentazioni su vetroresina

Mario Verre

L’esperienza creativa di Marco Raffaele (Catanzaro 1984), in arte Mono agli esordi, prende avvio nel 1998 cioè in piena fase adolescenziale ed 

assume inizialmente il precipuo carattere di valvola di sfogo rispetto ad una condizione esistenziale difficile. Artista autodidatta, la sua vita si 

svolge a Catanzaro cioè nella città che diede i natali a Mimmo Rotella. Ricordando la genesi creativa di quest’ultimo, risulta evidente come negli 

anni Cinquanta sia stato il contesto urbano a stimolarne lo slancio creativo al punto da condurlo alla costruzione di immagini prodotte attraverso 

la tecnica del décollage, prelevando  e strappando manifesti pubblicitari affissi per le vie di Roma e riassemblandoli sulla tela, una volta giunto in 

studio. Negli anni Ottanta il registro linguistico di Rotella vira nella direzione delle Sovrapitture, cioè di lavori in cui la nuda materialità della 

lamiera  e gli strappi di manifesti istituivano un rapporto paritetico con apporti più propriamente pittorici di matrice graffitista. Marco Raffaele, al 

pari di Rotella (negli anni Novanta autore di strappi di locandine nella sua città natale), subisce il fascino della realtà urbana tanto che le sue 

proposizioni artistiche tra la fine e gli inizi degli anni Duemila si materializzano sotto forma di murales miranti a colmare i vuoti visivi presenti nel 

paesaggio artificiale della città, opere cioè che denunciano l’influsso del graffitismo internazionale e che si accostano sul piano ideologico alle 

summenzionate Sovrapitture.

Le recenti produzioni di Marco Raffaele, oggetto della presente mostra, sono realizzate nella totalità dei casi in vetroresina, materiale con cui 

l’artista ha maturato un legame di natura quasi indissolubile.  Procediamo analizzando in prima istanza le sculture “di riciclo”, come è solito 

definirle Raffaele. Esse sono costituite da penne, pennelli da pittore, bombolette, quindi oggetti facenti parte della classica attrezzatura da 

“pittore”, mostrati ed esibiti secondo canoni di compostezza e ordine e rivestiti di un unico colore.  La soluzione monocroma accentua il processo 

di decontestualizzazione (applicando il quale Marcel Duchamp costituì la base teorica per i movimenti del Secondo Novecento)  degli utensili dal 

loro habitat usuale, cioè quello dello studio d’artista; l’utilizzo della vetroresina cristallizza gli oggetti, li consegna al nostro sguardo hic et nunc 

perché possano essere considerati come enti scollegati dal loro banale utilizzo pratico per essere rivalutati in qualità di prodotti artistici. Se da una 

parte l’artista conduce una riflessione sulle fatiche connesse al suo lavoro e sul senso del fare pittura, costruendo opere con gli “attrezzi da lavoro”

dopo il loro più ovvio utilizzo, dall’altra Raffaele ravvisa in oggetti apparentemente insignificanti il valore della bellezza insegnando quanto siano 

sempre relativi i giudizi estetici. La dimensione temporale entra prepotentemente in queste sculture in quanto la vetroresina blocca lo stato 



conservativo degli oggetti ad una precisa fase della loro esistenza, cioè poco prima che questi vengano ridotti a  spazzatura, e li salva dalla 

distruzione rendendoli idealmente eterni attraverso la magia dell’arte. In queste sculture, formalmente vicine alle Accumulazioni di rifiuti 

(Poubelles) e agli oggetti contenuti in teche di plexiglas di Fernandez  Arman (1928-2005), Raffaele, così come l’artista francese, propone un 

“nuovo realismo” esclusivamente incentrato sull’inserimento di oggetti quotidiani nell’opera. Esiste un altro ciclo di  sculture, non “di riciclo” per 

intenderci, con strani esseri, a volte zoomorfi, in altri casi vagamente antropomorfi, che sembrano fuoriuscire anche con un filo d’ironia  e 

spensieratezza dal muro a ricordare quanto sia importante per “venire fuori” dalle brutture e dai piccoli drammi della quotidianità cingere lo 

spirito di una buona dose di leggerezza calviniana.

Anche nei quadri Raffaele si confronta con la vetroresina  che gli consente di soppesare possibilità espressive e di valutare i temi da affrontare 
nell’arco temporale antecedente l’indurimento del medesimo materiale. Come nelle sculture anche nella realizzazione di queste opere irrompe la 
dimensione temporale: non è un progetto determinato a priori a guidare l’atto creativo ma questo si compie in funzione di un’immagine che 
prende forma nella mente in itinere, cioè durante la fase di lavorazione della vetroresina. Alcuni quadri accolgono nello stesso campo visivo sia 
motivi fondamentalmente figurativi, come volti dai tratti classici o raffigurazioni di velieri  (a rammentarci che l’arte è in buona sostanza un viaggio
dentro e fuori di noi), che citazioni del  dripping dell’Action painting americano; quando invece Raffaele propone immagini di volti (e si tratta di 
quadri- sculture) questi, quando ritraggono esseri viventi,  sono sommariamente definiti al punto da apparire ambigua la loro sessualità e nebulosi
i tratti fisici e, nel caso in cui immortalino maschere astratte e dalle forme arcaiche, sono intrisi di valenze apotropaiche; in entrambi i casi le opere
fluttuano in un’atmosfera di irrisolta inquietudine. Sia nei quadri che nelle sculture la vetroresina produce sulle superfici cristalline vibrazioni di 
luce che riflettono i palpiti di Raffaele per l’arte.  



L’intuizione pittorica di Marco Raffaele

A cura di Silvia Ferrara

Un noto aforisma di Torquato Tasso, descrive in toto l’arte di Marco Raffaele: “Perduto è il tempo che in amor e nell’arte non 
si spende”. 

Ho avuto la fortuna di conoscere tale artista non molto tempo fa ed ho subito notato un dualismo presente in molti suoi lavori: 
conoscendolo un po’ meglio ho avuto l’impressione di percepire un suo “sentire molto creativo” legato ad una visione 
temporale. 

Marco Raffaele svela al pubblico una concezione pittorica legata ad una intensa introspezione e al desiderio di donare al 
fruitore un fantastico crogiuolo di emozioni. L’artista desidera non abbandona un dialogo temporale ma al medesimo tempo 
vuole far emergere un’intuizione pittorica informale, al limite dell’astrazione. 

Le sue idee prendono forma di certo dalle emozioni dell’artista, ma non solo, nascono con spontanea naturalezza, quasi come 
d’incanto. 

Così un’emozione personale in connubio ad una “magia gestuale e libera” plasmano l’opera, la fanno nascere refrattaria a 
“convenzioni artistiche tradizionali”: i quadri di Marco Raffaele, pongono in evidenza una notevole visione estetica cromatica 
ove ogni tocco esprime un’intensa sensibilità. Ho potuto notare che nel cammino pittorico dell’artista c’è una sorta di leit-
motiv che guida la sua mano: dunque sussiste un’imponente ricerca estetizzante volta alla “elevazione” della tecnica e alla 
presenza di assonanze informali colme di una ritmica incessante. 



La sua tecnica spesso è importante e menziono ad esempio il “gelcoat e vetroresina” con un processo che si può definire 
inverso il quale rapisce anche l’occhio sfuggente. Le sue opere non si definiscono solo belle perché ciò sarebbe riduttivo ma 
lavori che incantano e creatrici di un coinvolgimento “musicale” , talvolta al limite del surreale, tal’altrein un luogo allegorico 
e simbolico. 

Credo che Marco Raffaele ogni qualvolta si ponga di fronte ad un’opera da realizzare, si pone davanti ad una “tela virtuale” 
presente già nel suo cuore colma di quesiti, interrogativi ed emozioni: tale percorso si avvicina ad un Mondrian dei tempi più 
recenti con il desiderio di trasmettere anche solo un po’ di quell’emozione viva presente nell’animo di Raffaele. 



Alla ricerca di un’entità Superiore

A cura di Silvia Ferrara

La sensibilità per l’arte ed un percorso che definisco “di contemplazione dell’opera” sono due importanti caratteristiche 
dell’artista Marco Raffaele. 

Le prime realizzazioni artistiche che donano al pubblico la percezione del talento, rimandano al 1998 e in particolare alla street
Art, ed ivi emerge una capacità pittorica originale, rara. Lo studio e la ricerca di varie tecniche e materiali hanno portato alla 
nascita di un rapporto “Simbiotico” con la vetroresina. Il medesimo artista così racconta: “attraverso la lavorazione con tale 
materiale, nasce una metamorfosi dallo stato liquido a quello solido, e proprio nella materia nasce una nuova dimensione”.

In tale limbo ecco che prendono forma le sue splendide opere. 

Marco Raffaele è stato protagonista da poco tempo e precisamente dalla fine di febbraio di un’importante esposizione 
personale a Catanzaro intitolata “Fiberglass Emotion” che ha riscontrato un grande successo di critica e di pubblico: 
“l’armanesimo” è evidente in alcune sue opere ed è presente una realizzazione talmente  appassionata che appare piuttosto 
immediato immaginare la ricerca di una presenza di un’entità Superiore che guida la mano dell’artista. 

La sua mostra personale sarà riproposta a breve a Torino e si noterà di certo il “viaggio dell’essenzialità artistica” che Raffaele 
desidera donare al fruitore. L’intensità e una vibrazione profonda sono creatrici di un linguaggio artistico ed espressivo che si 
dirige verso un inconscio creativo. 

Marco Raffaele CEL.3493860410 | TARAMO@HOTMAIL.IT | www.marcoraffaeleart.com


