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A R T E  E C U L T U R A

Marco Ilarioni, come a volte capita tra gli artisti, non
ha imparato segni e tecniche frequentando
l’accademia, ma la sua passione per forme e colori è
innata e come tale è stata ‘coltivata’ da autodidatta.
Infatti la sua biografia è da manuale: inizia il suo
iter professionale come orafo in un’azienda del
settore a Firenze dove rimane per otto anni; poi, alla
fine degli anni Ottanta, da vero artista, sente il
bisogno di reinventarsi e intraprende una nuova
avventura lavorativa che poco ha a che fare con
quella precedente e diventa muratore. La nuova
professione lo appassiona e lo porta a dedicarsi
soprattutto alle ristrutturazioni. Lui stesso afferma di
considerare il lavoro che svolge una vera e propria
forma d’arte ed è inoltre un modo per dare sfogo
alla propria vena artistica.  Nello stesso periodo si
avvicina alla pittura figurativa, ma la ricerca artistica
lo porta in breve a creare una nuova forma di
pittura-scultura astratta e innovativa, privilegiando il
bassorilievo che realizza usando colla cementizia,
ferro, legno e materiali di recupero.
Le sue opere, difficili da incasellare, colpiscono l’osservatore per la loro particolarità artistica, ponendosi a metà strada
tra il quadro, la scultura e il bassorilievo, ma anche per il materiale diverso e alternativo con cui sono state plasmate,
l’ADESILEX P9. Prodotto da Mapei, ADESILEX P9 è un adesivo a base cementizia ad alta adesione e con uno
scivolamento verticale praticamente nullo. Usato nella posa delle piastrelle ceramiche, è stato scelto da Marco Ilarioni,
che forse lo ha conosciuto e visto all’opera in uno dei cantieri in cui ha lavorato, per realizzare le forme tridimensionali
che tanto lo affascinano. Come scrive il gallerista Francesco Martani, l’artista toscano “appare dotato di ingegno e se si
avrà il cambio fra la dote e la determinazione con un po’ di fortuna il miraggio diventerà realtà vera, come dimostra
negli ultimi lavori”. 
Per chi volesse mettersi in contatto direttamente con l’artista: tel. 055/696318. 
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