
     

 

 

L’ACQUA SIAMO NOI. MARCELLO MAZZELLA.  ALCHIMIE TECNOLOGICHE 
a cura di Eleonora Fiorani 

Sesto atto de I fantasmi del ‘900 all’Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II 

 

L’acqua siamo noi. Marcello Mazzella Alchimie tecnologiche inaugura il 1° ottobre 2018 negli 

spazi dell’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II. L’artista multimediale Marcello Mazzella 

presenta nella mostra curata da Eleonora Fiorani tre serie di opere che declinano insieme 

l’analogico e il digitale. 

Sesto atto de I fantasmi del ‘900, l’evento diffuso che attraverso lo sguardo dell’arte vuole far 

tornare a vivere ricordi veri o immaginari nei luoghi della città, la mostra L’acqua siamo noi è 

anche un modo per rammemorare che Milano è città delle acque, riannodando la memoria con i 

nuovi scenari del presente-futuro. 

In mostra all’Urban Center, dal 2 al 5 ottobre 2018, le serie artistiche Water is Us, Il corpo 

matematico e Miti d’oggi dove temi e tecniche espressive si intrecciano e affascinano attraverso 

la loro eccedenza e pluristratificazione di significati possibili. 

In Water is Us l’artista si avventura nello straordinario mondo popolato da infinite creature dalle 

più sorprendenti e affascinanti forme, tra cui spiccano le diatomee, in grado di dar vita a una 

nuova grammatica, di cui dà la rappresentazione o il ridisegno in specchianti lastre colorate e 

lucenti di plexiglas.  

La serie di opere Il corpo matematico, stampe digitali su supporto in bilaminato, si origina dalle 

fascinazioni dei frattali e dei logaritmi declinate con la mitologia, cosicché l’astrazione apre al 

simbolico.  

Nelle opere Miti d’oggi con figure e simboli tratti dalla mitologia, l’astrazione si trasla 

ulteriormente nel simbolico acquisendo i caratteri di una narrazione di un grande affresco 

popolato da forme geometriche e matematiche e dai resti di un mondo sopravvissuto a se stesso. 

Quello di Mazzella è un mutamento del modo di fare arte e di comunicarla utilizzando le nuove 

tecnologie, da cui scaturiscono nuove modalità di esplorazione e costruzione degli oggetti estetici. 

 

Marcello Mazzella, napoletano di nascita ma milanese d’adozione, è un artista multimediale dai 

tanti talenti e rigoroso sperimentatore dei modi in cui le nuove tecnologie riconfigurano gli 

immaginari e il pensare e fare arte. Ha al suo attivo percorsi nei più diversi campi che, oltre a 

connettersi a una visione degli spazi virtuali in cui vive l’arte contemporanea, esplora le 

sopravvivenze e riconfigurazioni degli archetipi che in essi continuano a vivere. 

 

 

L’ACQUA SIAMO NOI. MARCELLO MAZZELLA ALCHIMIE TECNOLOGICHE  

a cura di Eleonora Fiorani  

Dal 2 al 5 ottobre 2018, dalle ore 9 alle ore 18. Inaugurazione 1 ottobre 2018 ore 18 

Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II.  Ingresso libero 


