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Statement

La mia poetica è influenzata dalla trasformazione
della materia nel tempo e dal fluire delle
immagini che formano il mondo circostante, in un
processo continuo di ridefinizione di ciò che
identifichiamo come reale.
Un lavoro che si pone tra le tecniche della
fotografia e i suoi materiali, l'utilizzo della
pittura e gli interventi installativi.
Una narrazione non lineare nella quale l'immagine
diventa materia, una materia complessa,
frammentata, indefinita e stratificata.



Zona Grigia

Zona Grigia è formata da lastre curve di
allumino e da frammenti di stampe
fotografiche. Le lastre vengono dipinte fino
al margine della carta fotografica con
diverse sfumature di colore partendo dal
grigio neutro. 
E' un processo in bilico tra la sparizione
dell'immagine ed il suo riapparire dai
frammenti, una riflessione sul vuoto lasciato
dalla fotografia, incapace di rappresentare
la complessità delle trasformazioni in atto
nel mondo circostante.
L'interazione con il paesaggio tramuta
l'immagine in materia. Una struttura fisica
che allude all'esperienza del mondo che
possiamo toccare, che ci tocca e ci
trasforma.
Una struttura sottile, curva, non bianca e
non nera, una visione transitoria estesa nel
tempo e nello spazio.



Pioggia nel bosco

Alluminio, acrilico, stampa ai sali d'argento
100x60x10 cm
2020



Il dorso della terra

Alluminio, acrilico, stampa ai sali d'argento
36x25x19 cm
2020



Installazione dalla mostra “Prove di resistenza” - Studio81 Contemporary Art Projects, Mantova





La pianura

Alluminio, acrilico, stampa ai sali
d'argento
12x85x24 cm
2020



Polvere di fiume

Alluminio, acrilico, stampa ai sali d'argento
50x25x3 cm
2020



Cenere, terra

Alluminio, acrilico, stampa ai sali d'argento
100x20x12 cm
2020

Terra illuminata 

Alluminio, acrilico, stampa ai sali d'argento
100x12x5 cm
2020



Installazione dalla mostra “Prove di resistenza” - Studio81 Contemporary Art Projects, Mantova



Crepuscolo

Alluminio, acrilico, stampa ai sali d'argento
100x60x10 cm
2021



/ Diffidare del visibile, 

restare sulla soglia, 

alterare, esaurire, rivelare l'immagine che sfugge. /



Icarus

Nel suo lavoro Tagliafico altera immagini
fotografiche di paesaggi e oggetti attraverso
processi di stampa e interventi grafico-pittorici
e di collage che ne accentuano l'immaginario
cosmico. Nella collisione tra realtà,
rappresentazione e post-produzione, le sue opere
sono immagini mentali che resistono a qualsiasi
definizione e riconducibilità spazio-temporale,
per interrogare i regimi percettivi delle
interazioni tra l'essere umano e l'ambiente che lo
circonda.

Filippo Maggia – Testo tratto dalla mostra: 
Da Guarene all'Etna Boiling Projects, 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

La montagna svanirà

Grafite su stampa ai sali d'argento
98x70 cm
2019



Rover (Sol II)

Grafite su stampa ai sali d'argento
38x57 cm
2019



Viaggio sulla Luna

Grafite su stampa ai sali d'argento
70x98 cm
2019



Installazione GE19 Boiling Projects,
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene,
2019



Orizzonte d'attesa

Acrilico su stampa ai sali
d'argento, legno
92x60 cm
2021



Installazione dalla mostra “Prove di resistenza” - Studio81 Contemporary Art Projects, Mantova



Scuro passo

Acrilico su stampa ai sali
d'argento, legno
62x41 cm
2021



Galaverna

Acrilico su stampa ai sali d'argento
50x44,5 cm
2021



Sorvolo

Acrilico su stampa ai sali d'argento
64x45 cm
2019



Terra

Acrilico e grafite su stampa ai sali d'argento
32x42 cm
2019





Verso Icaro

Acrilico, grafite e carta ai sali d'argento su
carta di bambù
85x65 cm
2019



Molto più lontano

Acrilico e grafite su stampa ai sali d'argento
20x14 cm
2019



Icarus 

Matita colorata su stampa ai sali d'argento – stampa inkjet
60x88 cm – 140x90 cm
2019



Icarus

Acrilico su stampa ai sali d'argento
37x26 cm
2019



/ Disegnare una mappa dell'incerto e attraversarne la superficie fino al margine. /



Rivolgersi al cielo

Il titolo ha diversi significati, può riferirsi al
gesto di volgere lo sguardo verso l'alto per
osservare il cielo oppure al tentativo di invocare
il divino.
Le tele sono dipinte con un materiale
fotosensibile storicamente usato per la tecnica
fotografica della cianotipia, utilizzato in questo
caso per le proprietà di reazione alla luce e ai
cambiamenti atmosferici. Le superfici dipinte
vengono poi rivolte verso il cielo e lasciate
esposte all'aperto per periodi differenti,
accettando l'inevitabile processo di
trasformazione che subiranno nel tempo. 
Questo processo riflette l'incapacità di
controllare la condizione umana continuamente
esposta all'inaspettato, all'incerto,
all'indefinito.



Rumore di fondo

Pittura fotosensibile su tela grezza, pioggia
107x78 cm
2021



A tarda ora

Pittura fotosensibile su
tela grezza, agenti
atmosferici
118x56,5 cm
2021



A tratti diventa più chiaro

Pittura fotosensibile su tela grezza, agenti
atmosferici, matita colorata
69x51,5 cm
2021



Due parti dello stesso cielo

Pittura fotosensibile su tele
sovrapposte, agenti atmosferici
75x72 cm
2021



La notte cambia colore I-II

Pittura fotosensibile su tela grezza, neve
101x55 - 101x55 cm 
2021



Tempesta

Pittura fotosensibile su tela grezza, pioggia
121x79 cm
2021



Acqua sottile

Pittura fotosensibile su tela
grezza, pioggia
101x80 cm
2021



Notturno

Pittura fotosensibile su tela
grezza, agenti atmosferici
111x73 cm
2021



Aura

Pittura fotosensibile su tela
grezza, agenti atmosferici
83x55 cm 
2021



ZONEMERSE

In principio era il mare.
Un equoreo paesaggio che si è dissolto nel brulicare
del tempo.
Adesso è un vortice che strattona, ingoia e ci riporta
là in quello scenario antico.
Aprico blu, così agitato, così immobile. Deflagra e ci
inonda con le opere di Marco Tagliafico riportandoci
lo stesso mare celato tra le increspature di queste
pietre.
Le sue opere testimoniano l’andirivieni dell’acqua e
ne rivendicano le tracce. Non c’è inizio al blu, non
c’è fine al blu; un blu che entra negli occhi e ci
sveglia.
Profondamente infinito, continuità tra terra e cielo.
Ed è nuotando negli abissi di questo blu che scoviamo
fossili, pietre materiche, che come meteoriti
colpiscono dall’alto riportandoci alla Terra. Si
accumulano violenti come la pioggia sbalzandoci fuori
dal blu...

Maria Elena Marchetti 

Tratto dal testo della mostra “Zonemerse” a cura di
Maria Elena Marchetti – Villa Guazzo Candiani
(Olivola, AL)



Bagliore

Pittura fotosensibile su tela grezza, pioggia
143,5x97,5 cm
2021



Cielo increspato

Pittura fotosensibile su tela
grezza, agenti atmosferici,legno
105x122x6 cm
2021



Cielo sommerso

Pittura fotosensibile su tela
grezza, agenti atmosferici
111x80,5x26 cm
2021



Pietre del cielo

Pittura fotosensibile e gesso,
agenti atmosferici, vetro, legno
50x50x85 cm
2021 



Zonemerse (opera a quattro mani con Luca Arboccò)

Pittura fotosensibile e acrilico su tela, agenti atmosferici
420x250 cm
2021



/ Cercare l'orizzonte, l'infinito, il molteplice, l'impensato. /



CV

Educazione:
2016-2018
Fondazione Modena Arti Visive - Master sull'immagine
contemporanea
 
Mostre personali:
2021 ZONEMERSE, doppia personale, Villa Guazzo Candiani,
Olivola (AL), a cura di Maria Elena Marchetti
2019 Cosmic Mud, Bjcem Torino, a cura di Bjcem
2018 doppia personale, Metafotografare il museo, Studio81
Contemporary Art Projects, Mantova, a cura di Manuela
Zanelli
 
Mostre di gruppo:
2021 Prove di resistenza, Studio81 Contemporary Art
Projects, Mantova, a cura di Manuela Zanelli
2021 Mia Fair, New Post Photography, Milano, a cura di
Gigliola Foschi
2020 GE/19 Boiling Projects, Fondazione Oelle, Catania, a
cura di Filippo Maggia
2019 Premio Fabbri, Fondazione Francesco Fabbri, Pieve di
Soligo (TV), a cura di Carlo Sala
2019 Da Guarene all'Etna 2019, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Guarene d'Alba,  cura di Filippo Maggia
2019 Mnemosine, Mixta Gallery - Serre di San Nicola,
Genova, a cura di Mixta
2019 Fly me to the Moon, Leica Galerie, Milano, a cura di
Claudio Composti
2019 UKYA City Takeover, New Art Exchange Gallery,
Nottingham
2018 LA CASA, Cesena, a cura di Chiara De Maria
2018 Madame Gerard, MATA, Modena,  cura di Filippo Maggia
2018 SOMA Exhibition, ArteFiera, Bologna,  cura di
Filippo Maggia
2017 The Summer Show 2017, Foro Boario, Modena,  cura di
Filippo Maggia
2017 10 Years Old, Foro Boario, Modena,  cura di Filippo
Maggia
 

 

Premi:
2021 New Post Photography, Mia Fair, vincitore
2020 Art Matters 2, Galerie Biesenbach (menzione d'onore)
2020 Art Matters, Galerie Biesenbach (menzione d'onore)
2019 Premio Fabbri, Fondazione Francesco Fabbri,
finalista
2019 UKYA City Takeover, New Art Exchange Gallery,
Nottingham, finalista
2017 10 Years Old, Foro Boario, Modena, vincitore

Residenze:
2019 THP Tuscan House of Photography, Palaia
2018 Studiottantuno contemporary art projects, Mantova
 
Lavori in collezione:
Fondazione Cassa di Risparmio Modena
Collezioni private 
 
Pubblicazioni:
2019 GE\19 Boiling Projects, SKIRA - Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo
2019 Premio Fabbri, Ottava Edizione - Fondazione
Francesco Fabbri

Online:
https://wallinapp.com/walloutmagazine/mixta/web-
visit/marco-tagliafico/
https://www.fondazioneoelle.com/sezioni/ge19/marco-tagliafico/?fbclid=IwAR1Fip-bPdnmLUEasjR8UOonTPqcDreIokVfmkpimoDf3bKW2y05OTAJBHI
https://www.studiottantuno.eu/marco-tagliafico/

https://www.fondazioneoelle.com/sezioni/ge19/marco-tagliafico/?fbclid=IwAR1Fip-bPdnmLUEasjR8UOonTPqcDreIokVfmkpimoDf3bKW2y05OTAJBHI
https://www.studiottantuno.eu/marco-tagliafico/


Marco Tagliafico (Alessandria, 1985)

Vive e lavora ad Alessandria. Si è formato nel
master biennale di FMAV (Fondazione Modena Arti
Visive). Il suo lavoro è stato esposto in diverse
occasioni tra le quali: Mia Fair (Milano,2021),
Boiling Projects (Fondazione Oelle Catania, 2020),
Da Guarene all'Etna (Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo Guarene, 2019), UKYA - New Art Exchange
Gallery (Nottingham 2019), Fly me to the Moon (Leica
Galerie Milano, 2019), Fondazione Francesco Fabbri
per la fotografia contemporanea (Pieve di Soligo,
2019). Nel 2017 ha vinto il premio “How do you want
to be governed” della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena e nel 2021 il premio New Post Photography
al Mia Fair.
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