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Mi domando spesso che cosa rimarrà della nostra 
epoca, quali saranno i grandi eroi dei tempi 
nostri.
I nostri fi gli e i loro fi gli chi e cosa studieranno sui 
banchi di scuola!
Poi nel mio lungo viaggio ho avuto la fortuna di 
incontrare persone come Marco, che con passione 
e unicità portano avanti la loro arte e riescono a 
trasmettere la profondità e il dolore dell’amore.
Forse stà proprio in questa parola, stra abusata, 
ma mai veramente vissuta, la risposta al mio 
quesito.
Solo chi vivrà con “amore” rimarrà per sempre!
Grande Marco, grazie per quello che trasmetti.

I often wonder what will remain of our era, who the 
great heroes of our time will be.
Who and what our children and their children will 
study at school!
In my long journey I have been lucky enough to 
meet people like Marco, who commit themselves 
to their art with passion and singularity and 
manage to convey the depth and pain of love.
Perhaps it is right in this word, much abused but 
never really felt, that the answer to my question 
lies.
Only those who live with “love” remain forever!
Dear great Marco, thank you for what you 
convey.

Francesco Facchinetti
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NOTE ALLA PITTURA RECENTE DI MARCO GRASSI

Risale ad alcuni anni fa il primo incontro con la 
pittura di Marco Grassi quando, dopo essermi 
lasciato affascinare dall’immagine allegata al 
relativo invito, ero andato a vedere una sua 
personale presso una galleria milanese. Sono 
schiettamente sincero nel riconoscere di non 
avere una particolare affinità verso una certa 
figurazione diffusa, poiché mi sembra che 
oggi questo linguaggio, per svariati motivi, 
si auto-imprigioni in meccanismi perversi. 
Con una ricorrente frequenza si riscontra, in 
parole più chiare, una pittura che asseconda 
la moda, accontenta la richiesta di un pubblico 
che, forse per un’insistente necessità legata 
alla contingenza, ha desiderio di soggetti 
facili e di pronto – e mai troppo complesso 
– consumo. Una pittura viziata dal sistema 
cui tanto saldamente pare ancorarsi in un 
rapporto di dipendenza, che ne corrompe 
così la fruizione non meno della proposta 
stessa. Questa è certo una generalizzazione 
pregiudiziale, come è altrettanto certo il fatto 
che venga prontamente smentita, per fortuna, 
da efficaci eccezioni. La pittura, quella che 
svela sempre un esercizio attentamente 
curato, come eccezione trova una compiuta 
conferma proprio nel lavoro di Marco Grassi.

Oltre il soggetto
Le sue opere persuadono profondamente 

nel racchiudere in sé un fascino esclusivo, 
pieno di contrasti e di intensa riflessione 
poetica. È una figurazione pittorica che 
dice, che parla e che non si limita al solo 
rappresentare, né pensa di accontentarsi 
al mero raf-figurare. Una figurazione che 
attira senza compiacere, che permette 
l’abbandono a riflessioni senza sminuirne 
i presupposti che le muovono.
La visione e il confronto diretto con i 
lavori presentati in quella mostra mi aveva 
sgombrato il campo da ogni possibile 
dubbio: ecco che quel richiamo quasi 
casuale verso il suo lavoro – anche se non 
credo molto al caso – si era tradotto in un 
incontro prima ed un interesse poi.
Quello che mi seduce nelle opere di Marco 
Grassi è quel dialogo stringente che lega 
l’osservatore all’osservato e al loro possibile, 
se non espl ici tamente contemplato, 
scambio di ruoli: chi guarda è a sua volta 
guardato. In quest’avvicendamento di parti 
si apre una parentesi, una sospensione nel 
mettere-mattersi in posa, nell’essere o nel 
vedere la figura o, meglio, il/i soggetto/i 
nel la cui  v icendevole inter-azione di 
posizioni si compie l’attesa. Ed è in questa 
sospensione, in forma di aurora figurale, 
che avviene il superamento del soggetto-
oggetto del dipingere. Un superamento 
che lascia riecheggiare il senso più forte 
del dire e rappresentare di Marco Grassi.
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Le sue sono immagini che, partendo da 
una specificità reale della figura ritratta, la 
rendono sintomo di una realtà condivisa-
condivisibile che espande il proprio senso. 
Queste immagini non dicono solo ciò che 
rappresentano ma pensano e cercano un 
oltre, un aldilà rispetto alle forme – e non 
meno alla sostanza – di cui si compongono 
e scompongono. Un aldilà del dipinto che è 
aldiquà del reale e viceversa.

Le nuove donne
Le protagoniste ricorrenti – anzi ancora 
costantemente presenti  – sono f igure di 
giovani donne; lo sguardo dell’artista ha avuto, 
infatti, sempre una sintomatica attenzione 
proprio per l’universo femminile. Focalizza 
un’osservazione con cui regolarmente sceglie 
di aprire – e mantenere aperto – il dialogo 
con gli stessi soggetti raffigurati, senza mai 
scivolare in pericolose e stravolgenti derive 
maschilistiche, che opprimerebbero in una 
retorica semplicistica e anacronistica l’intero 
insieme.
Un tempo erano giovani ed ammiccanti 
ragazzine, scelte nell’età adolescenziale, 
stravagante e piena di contrasti, ad essere 
colte in pose ed atteggiamenti provocatori e 
disinibiti ma che, pur avendo un dichiarato ed 
esplicito riferimento sessuale, non trovavano 
però mai una risposta che fosse volgare. 
Lo sguardo di Marco Grassi le raggiungeva 

– e loro si lasciavano raggiungere 
– in un contesto di pura intimità, di 
solitudine riservata. Ed è in questa 
svelata connessione con la loro intimità 
a trasmigrarci in un attimo senza però 
renderci schiavi del gesto.
Quelle ragazzine sono ora cresciute e 
le giovani donne di questi ultimi lavori 
si mettono più maturamente in posa. 
Si sciolgono in una sequenza di mosse 
davanti all’obiettivo del suo pennello come 
fossero davanti a quello di un fotografo, 
cercando un dialogo che si fa più aperto. 
Sguardo contro sguardo, occhio contro 
occhio. 
Per queste nuove donne, a lavori in grande 
formato, l’artista accosta una serie di 
piccoli dipinti – impropriamente si possono 
paragonare a provini fotografi ci – che, fugaci 
nella pennellata spatolata che li definisce, 
sono opere-prova – integralmente compiute 
e non mai lasciate a mero bozzetto – di 
quello che sarà maggiormente rifinito nel 
grande formato. Una proiezione rallentata, 
quasi un avanzamento lento al fotogramma 
di una pellicola cinematografica, in cui ogni 
singolo racconto pittorico costituisce un 
micro-macro cambiamento di stato della 
figura.
Il dialogo aperto intrapreso dalle donne 
ritratte non si identifica nel sorvolare 
l’intimità della loro solitudine, si rivolge a noi 
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con un’attenzione più riguardosa e non meno 
intrigante. La scelta consapevole di essere 
messe in posa e di cercare di intercettare il 
nostro vedere, rende consce queste ragazze, 
diventate ormai adulte, delle loro affermazioni 
e del loro dire con la minuta esattezza nella 
fissità di un gesto prolungato. L’intrigo 
prima stava nella scoperta e conseguente 
compartecipazione della loro disinibita intimità 
gestuale, ma adesso scopriamo la purezza 
assoluta ed incontaminata della sensualità. 
Che non si macchia, che non si deturpa, 
che non si associa a nulla di esplicitamente 
dichiarato. Uno sguardo e un corpo per 
comunicare ogni trascrizione variabile del 
vedere-sentire che ad essi si lega.

Della vita senza demoni
Una vistosa novità nel linguaggio di Grassi 
è la scoperta – o meglio ri-scoperta – del 
teschio-cranio. Già lungamente proposto 
e ritrovato nelle opere d’arte, il teschio ha 
sempre avuto una dichiarata e inequivocabile 
simbologia: è il memento mori; è un richiamo 
ad una rifl essione sulla morte; è identifi cazione 
iconica della morte stessa, è il suo simbolo 
conclamato. Anche se non vengono fatti 
sconti su ciò che si vede – il teschio è 
anatomicamente ineccepibile – la pittura di 
Marco Grassi non può fare a meno di sedurlo 
a diventare altro.
Ruotandolo nello spazio, facendogli compiere 

evoluzioni che si concentrano in differenti 
punti di vista, si trova ad essere messo 
in posa. Acquisisce una contiguità 
prossima proprio con le pose ricorrenti 
delle sue ragazze. In questo lavoro sulla 
diversificazione della scelta dell’immagine 
finale dell’opera, si compie un superamento 
decisivo rispetto alla tradizione stereotipata 
di questo lugubre e tetro soggetto. Non deve 
quindi stupire se il pre-supposto demone 
diventi creatura di vita. L’artista porta alla 
luce quindi, e connette perfettamente alla 
sua idea di bellezza, di candore espressivo, 
di coscienziosa pratica pittorica, anche il 
teschio, evadendone e allontanandone 
ogni dimensione oltretombale che non 
appartiene, né è pertinente, al suo lavoro.
È interessante osservare a questo punto 
come, per la prima volta, Marco Grassi 
scelga un individuo assoluto: allontana 
la riconducibilità al sesso e alla persona. 
È l’uomo visto dal suo interno, senza 
distinzioni di generi. Privata delle carni, dei 
tratti somatici identificativi dell’individuo 
e dei suoi sentimenti, la testa mantiene 
pur sempre un volto. Questa possibilità 
è data proprio dalla capacità di suscitare 
emotività tipica della pittura del giovane 
artista: Marco Grassi dimostra, in questo 
modo, come la scelta della figurazione sia 
per lui una ricerca sull’ulteriorità che si 
pospone all’immediatezza della figura. 
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Il gradiente della materia 
Fondamentale in questa definizione pittorica 
è l’analizzare quale sia la grammatica del 
dipingere scelta da Grassi. Non è difficile 
trovare, nelle sue tele e nelle sue tavole, due 
direttrici principali da lui seguite e perseguite; 
due vie parallele che trovano la capacità 
e la possibilità di intrecciarsi, di mutuare 
reciprocamente la loro significazione. Una 
ci parla di disegno, l’altra di colore: la 
materia pittorica dell’artista si costituisce 
di queste due esperienze che si riuniscono, 
preservando però la loro indipendente 
autonomia.
Con il disegno vengono definite le figure, 
segnate nei contorni che ne delineano la 
puntualità delle forme; un disegno preciso e 
rigoroso, minuziosamente esatto. Ma questo 
non riesce a compiersi nella decifrabilità 
totale della figura perché il suo contorno non 
è in grado di trattenere la materia colorata. 
Questa deborda, anzi non si convoglia 
nei campi che le sono stati assegnati ma 
si informalizza in un magma che non si 
orienta nel disegno ma vi si sovrappone 
indipendentemente. La sostanza pittorica 
scorre impetuosamente entro due argini 
opposti, stretta nell’alveo delle figure e 
del colore. Si hanno così due livelli che 
si distribuiscono uno dentro e sull’altro: 
il segno figurale e la vertigine colorata. 
Inoltre il gioco relazionale si complica se si 

osserva come l’indipendenza del colore 
cerchi una regolamentazione mutuabile 
dal disegno, ma la puntualità di questo 
pare rendersi evanescente per il libero e 
sciolto intervento delle velature fluttuanti 
dell’altro.
Diventa arduo individuare chi si sovrappone 
a cosa, se il colore alla figura o la figura 
al colore: questi si fanno così binomi 
inscindibili e punti di forza per ogni 
intuizione che da loro si diparte. Si può 
parlare di figurazione e di informale 
esercizio pittorico, ma il segno dell’opera 
di Marco Grassi non può farsi bastare 
una o l’altra definizione, amplificato da 
una duplice moltitudine di potenzialità 
integralmente osservate.
Marco Grassi ha iniziato la pratica pittorica 
partendo proprio da mosse informali 
per giungere poi, in controtendenza, alla 
scelta della figura: l’emancipazione verso 
soggetti precisi risente comunque della 
scelta di indecifrabilità emotiva resa 
implicita dal colore usato informalmente. 
Risulta essere questa una significativa 
intuizione, perchè ora è impossibile non 
sentire come il segno definisca una forma e 
la materia ne riassuma e connoti l’identità. 
Ed è questo a rendere esclusiva la pittura 
di Marco Grassi che si fa così carico di 
suggestioni, di contrasti, di osservazioni 
oltre ogni superficiale visione.
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Evasione e sovversione
Nell’immagine collettiva della pittura 
contemporanea – e più in generale dell’arte – si 
sottolinea come sia ancora forte il pregiudizio 
legato alla comprensibilità dell’opera stessa. 
Ancora si deve avere il bisogno di 
vedere per capire, escludendo a priori 
di capire vedendo. La figurazione è 
sempre stata un’ancora di salvezza, 
un riparo quando, dietro alle proprie 
forme, si è in grado di assegnare loro 
un’immagine immediatamente intelligibile 
e assolutamente inequivocabile. 
Giunti nel terzo millennio la gente sente 
ancora il bisogno di trovare riparo e 
conforto nelle figure dell’arte, perché ci sia 
qualcosa capace di apparente chiarezza. 
Si cercano ripetutamente queste nuove 
icone tanto da aver avviato un nuovo 
genere, il nuovo ritorno proprio della 
figurazione. Ma il valore di questa nuova 
figurazione si blocca e si compromette 
se vincola la propria riscoperta all’essere 
una risposta dettata dal mercato. Come 
oggi già capita in molti altri aspetti del 
vivere, anche l’Arte risente del sistema e 
se diventa riscontro continuo di esigenze 
della moda corre il rischio di svuotarsi 
del proprio valore. Diventa un’Arte di 
apparenza. Oggi, quando più che mai si ha 
bisogno di sostanza.
Ci sono però gli artisti veri – i volenterosi 

del pennello – che ancora conoscono, né 
disconoscono, la pratica del mestiere, il 
valore dell’accademia, la ricerca, lo studio. 
E non diventano timbratori di tele.
Marco Grassi evade da questo sistema 
rimanendo ad esso – a ai suoi linguaggi 
– saldamente ancorato. Parla con la voce 
di una pittura glamour – senza esserlo 
completamente – che sovverte dal suo 
interno l’idea massificata del rappresentare 
per figure. La sua pittura esce così dallo 
stesso sistema in cui pare essere stata 
perfettamente inserita. Perché la sua visione, 
come dovrebbe sempre accadere, raccomanda 
una cura ed un’attenzione particolari, dove non 
sono assolutamente ammesse superfi cialità 
modaiole. 
Marco Grassi, come visto, innerva tutto il 
suo dipingere su una traslazione del senso 
del visibile che si accentua proprio in questi 
ultimi lavori. L’impressione è quella di avere 
davanti una pittura che non si limita a dire 
ciò che è, né che può essere solo un gioco di 
immagini. Ricusa con fermezza la sua stessa 
immediatezza di visione, presagendo una 
diffi coltà superiore. Si assiste ad una pittura 
facile e per questo si riscopre una sua resa 
estremamente diffi cile. Da non sottovalutare 
quindi.
Da non chiamare e considerare assolutamente 
pittura alla moda.

Matteo Galbiati
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NOTES ON THE RECENT WORK OF MARCO GRASSI

My fi rst encounter with Marco Grassi’s works 
occurred several years ago when, intrigued by 
the picture that accompanied his invitation, I 
went to see his one-man show at a gallery in 
Milan. To be perfectly frank there is a certain 
kind of widespread fi guration for which I feel 
little affi nity, as I think this language, for various 
reasons, locks itself into perverse mechanisms. 
One frequently comes across painting that, to 
put it bluntly, panders to fashion, humouring 
demand from an audience who, perhaps for 
reasons of persistent necessity arising from 
circumstances, craves subjects that are easy, 
readily digestible, and never too complex. 
Such art is corrupted by the very system to 
which it is so fi rmly bound, in a relationship of 
dependence that spoils the enjoyment of it no 
less than the meaning of the work itself. This 
is of course a prejudicial generalisation, but it 
is happily disproved by effective exceptions. 
And it is in Marco Grassi’s work that one fi nds 
a solid exception, with painting that always 
refl ects careful execution.

Beyond the subject
Enclosed within his works there is an 
exclusive charm, brimming with contrasts and 
intense poetic refl ections that I fi nd profoundly 
convincing. This is a pictorial fi guration that 
speaks out and does not just represent, nor 

does it merely depict. A fi guration that attracts 
without gratifying, that lets you indulge 
your thoughts without detracting from the 
assumptions that prompt them.
Seeing the works presented in that show and 
comparing them directly removed all possible 
doubt. Thus it was that an almost casual 
attraction to his work - although I don’t think 
it was really so casual - led fi rst to a meeting 
and subsequently to an interest.
What delights me about Marco Grassi’s 
works is the engaging dialogue that binds the 
observer to the observed and the possibility, 
albeit not explicitly stated, of an exchange, 
the onlooker being in turn looked upon. This 
swapping of roles blurs the distinction between 
asking someone to pose and posing for the 
artist, between being and seeing the fi gure, or 
rather subject, and between these reciprocal 
exchanges of position there is a pause. And 
it is through this blurring, in the form of a 
fi gural aurora, that the issue of the subject-
object of the painting is rendered obsolete. 
Overcoming this issue allows the strongest 
meaning of Marco Grassi’s way of speaking 
and representing to emerge.
Starting from a concrete essence of the fi gure 
portrayed, his paintings turn that essence into 
a symptom of a shared/sharable reality that 
expands its own meaning. These pictures 
do not just tell us what they represent but 
imagine and seek a world beyond present 
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reality, something beyond the shapes - and 
the substance as well – of which they are 
made up and divided into. This is a hereafter 
of painting that is here-and-now in terms of 
reality, and vice versa.

The new women
The recurring - or rather continuing - 
protagonists are fi gures of young women; 
indeed the artist has always been attentive to 
the female universe. That attention focuses 
his observation, with which he regularly opens 
- and keeps open - the dialogue with the 
subjects depicted. However, he never slips 
into risky male-chauvinist digressions, which 
would weigh down the whole work in simplistic 
and anachronistic rhetoric.
At one time they were winking young girls, 
chosen in their teenage years, outlandish and 
full of contrasts, depicted in provocative and 
uninhibited poses. Despite a declared and 
explicit sexual reference, they never prompted 
a vulgar response. Marco Grassi’s gaze dwelt 
upon them – and they basked in it – in an 
atmosphere of pure intimacy, of reserved 
solitude. And it is this revealed link with their 
intimacy that instantly engages us, without 
however making us slaves to the gesture.
Those girls have now grown up, and the 
young women of the latest works adopt 
more mature poses. The perceptive lens 
of his brush catches them in a sequence of 

moves as if they stood in front of the camera 
of a photographer, seeking a dialogue that 
becomes ever more open. Glance to glance, 
eye to eye. 
For these new women the artist juxtaposes 
large-format works with a series of small 
paintings - one might improperly compare 
them with photographic test shots – that, 
escaping from us in the thick brushstrokes that 
defi ne them, are trial versions - fully formed 
and never left as mere sketches - of what will 
be more fully developed on the large canvas. 
It is like a slowed-down projection, almost one 
frame of a cine fi lm at a time, in which each 
individual painted shot amounts to a micro-
macro change in the state of the fi gure.
The open dialogue initiated by the women 
depicted is directed at us with an attention 
that is more deferential and no less intriguing, 
without overlooking the intimacy of their 
solitude. Their conscious choice to pose and 
to try to capture our attention makes these 
young women who are now adults mindful of 
what they say, depicted as they are with minute 
exactness, frozen in prolonged gestures. 
In the past the intrigue lay in the discovery 
and consequent sharing of their uninhibited 
and intimate gestures, but now we discover 
the absolute and uncontaminated purity of 
sensuality. A sensuality that is untarnished, 
unblemished, unconnected with anything that 
is explicitly declared. A look and a body to 
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communicate every variable interpretation of 
the see-feel effect linked with it.

Life without demons
A conspicuous novelty in Grassi’s language 
is his discovery - or rather rediscovery – of 
the skull. Long depicted in works of art, 
the skull has always been associated with 
clear, unequivocal symbolism as a reminder 
of death; it admonishes us to refl ect on our 
end; it is the iconic representation of death 
itself, its explicit symbol. Although we know 
exactly what we are looking at - the skull is 
anatomically perfect – Marco Grassi’s painting 
can’t help making it look like something else.
Rotating it in space, putting it through 
evolutions that concentrate at different focal 
points, the skull is compelled to pose for the 
artist. It fi nds itself linked to the recurrent 
poses of his girls. In this effort to diversify the 
choice of the fi nal effect of the work, the artist 
decisively moves beyond the stereotyped 
tradition of this baleful, sombre subject. 
We should therefore not be surprised if the 
supposed demon becomes a creature of life. 
The artist thus rediscovers the skull and links it 
perfectly with his idea of beauty, of expressive 
candour, of scrupulous painting practice, while 
keeping it free of other-worldly dimensions, 
which do not belong nor are relevant to his 
work.
At this point it is interesting to note that, for 

the fi rst time, Marco Grassi has chosen an 
absolute being, one whose sex and identity 
is indeterminate. This is a human being seen 
from within, without distinctions of any kind. 
Stripped of its fl esh, of the identifying somatic 
traits of the individual and his/her feelings, 
the head nevertheless remains a face. This 
opportunity arises from his ability to arouse 
strong feelings, typical of the young artist’s 
painting. In this way, Marco Grassi shows that 
for him the choice of fi guration is research into 
what lies beyond the immediacy of the fi gure. 

The gradient of matter 
In this pictorial defi nition it is important to 
analyse what kind of painting grammar Grassi 
is using. In his paintings on canvas and on wood 
it is not hard to fi nd the two main guidelines 
that he follows and pursues; two parallel 
tracks that gain the ability to interweave, to 
change their meaning reciprocally. One track 
relates to drawing, the other to colour: the 
pictorial matter of the artist is composed of 
these two experiences that come together, 
while nevertheless preserving their separate 
independence.
It is drawing that shapes the fi gures, notable 
in the precision with which the outlines of the 
forms are delineated; this is precise, rigorous 
drawing, minutely exact. But this alone does 
not achieve the full decipherability of the 
fi gure because its outline cannot keep the 
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colours inside it. Instead of fi lling the assigned 
areas, the coloured matter overfl ows, forming 
a magma that does not follow the drawing 
but is independently superimposed on it. 
The pictorial substance fl ows impetuously 
between two opposing dykes, squeezed into 
the channel between the fi gures and the 
colour. There are thus two levels, one being 
within and on the other: the fi gural element 
and the whirlpool of colour. The relational 
game becomes even more complicated if one 
notices that the independence of the colour 
seeks regulation in the drawing, but this 
seems to lose precision because of the free 
and fl uent use of fl uctuating colour veiling.
It becomes hard to say what is superimposed 
on what - the colour on the fi gure or vice versa. 
The two thus become an inextricable pair 
and a driving force for perceptions prompted 
by them. One may speak of fi guration and 
of informal painting practice, but neither of 
these terms suffi ces to defi ne Marco Grassi’s 
work, amplifi ed as it is by a multitude of fully 
explored potentialities.
At the outset Marco Grassi’s painting was 
informal, but, running against the trend, he 
subsequently progressed to fi gurative work. 
His emancipation in the direction of precise 
subjects has nevertheless experienced the 
effect of a choice of emotional indecipherability 
implicit in informal use of colour. This is a 
signifi cant perception, because it is now 

impossible not to notice that a stroke defi nes 
a shape and the matter encapsulates and 
connotes its identity. And it is this that gives 
Marco Grassi’s work its exclusive quality; 
his painting is laden with hints, contrasts 
and observations exceeding any superfi cial 
vision.

Escape and subversion
In the collective image of contemporary 
painting - and of art in general - there 
is still a strong prejudice linked to the 
comprehensibility of the work itself. There is 
still the need to see fi rst and then understand, 
instead of understanding and seeing together. 
Figuration has always been a lifeline, a shelter 
against situations where one cannot detect 
an immediately intelligible and absolutely 
unequivocal picture in the shapes. 
Having reached the third millennium people still 
feel the need for protection and comfort in the 
fi gures of art, so that there is something they 
can understand. Seeking these new icons with 
persistence they have prompted a new genre, 
a comeback for fi guration. But the value of 
this new fi guration is limited and compromised 
if its rediscovery is only a response to market 
demand. As already happens today in many 
other aspects of life, art too is affected by the 
system, and if it becomes a continual answer 
to the needs of fashion it risks losing its value, 
becoming a facade. Right now, just when we 
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need substance more than ever.
There are however real artists – the eager 
beavers of the brush - who still know, and do 
not disavow, the practices of the trade, the 
value of the academy, research and study. 
And they do not just stamp out canvases.
Marco Grassi sidesteps the new system 
remaining, at the same time, solidly loyal to 
it and to its language. He speaks with the 
voice of a glamour painting – without fully 
being one – which subverts from within the 
popular concept of how the fi gure should 
be represented. His painting thus escapes 
from the system it seems to be perfectly 
accommodated within. This is because his 
vision calls for special care and attention, as 
should always be the case, and fashionable 
superfi cialities are absolutely not admitted. 
As we have seen, Marco Grassi permeates all 
his work with a translation of the sense of the 
visible that he has accentuated in the latest 
works. One has the impression that this is 
painting that does not limit itself to saying what 
it is, nor to saying that it can’t be a mere play 
of images. Firmly rejecting its immediacy of 
vision, it is a harbinger of greater diffi culty. His 
painting looks easy but is extremely diffi cult to 
interpret. Not to be undervalued, therefore.
Absolutely not to be called or considered 
fashionable painting.

Matteo Galbiati
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Kissing the pink, a cura di Matteo Galbiati, 

Spazio Contemporaneamente, Milano

La vie en rose, Galleria Bortone, Parigi

2006

I LOVE Roma,Galleria Laura Rossi 

International, Roma

SMALL, a cura di Marta Casati, Galleria 

Magrorocca, Milano

2005

LOVE me tender, a cura di Paola Noè, Ex 

chiesa di S. Pietro in Atrio, Como

2003

Self-service, a cura di Maurizio Sciaccaluga, 

Galleria Magrorocca, Milano

2002

New paintings, AMSTE, Lissone

2001

Globalislamizzazione, Studio Gariboldi, Milano

2000

Metropolitani 2000, a cura di Luca Beatrice, 

Studio Gariboldi, Milano 

Principali mostre collettive

2007

La nuova fi gurazione italiana, a cura di Chiara 

Canali, Fabbrica Borroni, Bollate

Curve Pericolose, a cura Maurizio 

Sciaccaluga, Bastioni Porta Venezia, Milano



87

Bonelli Lab, Canneto sull’Oglio (MN)

Danze macabre, Galleria Triangolo, Bergamo

2006

Bang Bang my baby shot me down, a cura di 

Maurizio Sciaccaluga, Galleria Novato, Fano

L’Arte nell’uovo di Pasqua, Complesso 

monumentale del Vittoriano, Roma 

Profumo di donna, a cura di Maurizio 

Sciaccaluga, Galleria del Tasso, Bergamo

2005

Seven…every thing goes to hell, a cura di 

Maurizio Sciaccaluga, Palazzo Pretorio, 

Certaldo

2004

Quattro artisti per un premio, Roberta Lietti Arte 

Contemporanea, Como

Le dinamiche del volto, Palazzo Ducale, 

Pavullo nel Frignano

Girotondoilmondolaterraperterra, Galleria 

Magrorocca, Milano

2003

Cluedo, a cura di Maurizio Sciaccaluga, Image 

Furini Arte Contemporanea, Arezzo
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