
“Il colore, la materia, il supporto.

L’importanza del supporto, non più come
mera base sulla quale posare
un’idea, bensì come attore principale
dell’opera.

La pelle, la mia pelle che si stacca
da me per comunicare il mio messaggio
a chi abbia anima per sentirlo.

Il colore. Forte, intenso, reso ancora
più possente dalla materia; che si fonde
ai metalli e rimane ininterrottamente legato
a me, cucito a me da quello spago, cordone
ombelicale eterno col mio essere
che si manifesta e dialoga
con gli occhi dei cuori.”

Lisa
Marzorati
 

Barlassina (MB)
area Espositiva
sala convegni “Citterio”
Via C. Colombo 5/b

Da venerdì 18 marzo
a domenica 3 aprile 2022
Tutti i giorni
dalle 9,30 alle 17,30

Ingresso gratuito, consentito nel rispetto
delle vigenti disposizioni di Legge in materia
di contrasto alla Pandemia Covid19

E’ una proposta

in collaborazione con

Associazione
Mutualistica
di AssistenzaGroane    Vita

WHITE SKIN

Presentazione ed inaugurazione:

venerdì 18 marzo 2022 - ore 18,00



WHITE SKIN simboleggia la rinascita, UPCYCLING (riciclo) 
è la parola chiave.

Saper vedere oltre e fondere scarti di lavorazione di diversa 
origine e con (apparentemente) nulla in comune, è come 
una magia.

Ed ecco il prendere (o RI-prendere) vita di pezzi unici!
Pezzi scartati di pellame per arredamento si trasformano in 
preziose tele, piccole scaglie di diverse tipologie di metallo 
si tramutano in colore e insieme mi suggeriscono come 
possono interagire con gli spettatori attraverso la mia mano.

La mia missione è da sempre fondata sul principio della necessità 
interiore, ispirato da Kandinsky, dove le mie opere nascono dal profondo 
bisogno di comunicazione emozionale con il mondo esterno.

Il mio verbo è il colore, la gestualità, la materia, l’arte che tutto può.
L’evoluzione del mio studio sulla psicologia del colore abbinata alla 
materia come terapia per dar voce (a volte anche voce alta) alle mie 
emozioni è approdato (per ora!) qui.

Niente della realtà è “scartato” a prescindere. Il bello è davvero ovunque, 
basta saperlo cogliere!

Lisa

LISA MARZORATI nasce ad Oggiono nel 1978. Si appassiona fin da giovane a tutti i tipi di arte. 
Si diploma nel 1998 al Liceo Artistico Giovanni XXIII di Milano.
Trasferita a Firenze frequenta l’Accademia di Belle Arti prima alla scuola del Prof. Pacitti, poi 
conclude gli studi con il Prof. Preverino dove si innamora del mondo dell’arte materica astratta 
e si diploma con Lode nel 2002.
La sua storia, il suo lavoro, la sua poetica la portano in tutti questi anni in Italia e all’estero a 
collaborare con artisti e imprenditori, partecipando a mostre e concorsi, che la vedono spesso 
apprezzata e originale protagonista.
Tra corsi e laboratori continua oggi la sua avventura, in collaborazione con enti pubblici e 
privati e con le scuole.

Contatti e info:

www.lisamarzorati.com - www.resinadalisa.com
Facebook: Lisa Marzorati
Instagram: lisa.marzorati78
Mail: info@lisamarzorati.com
Tel +39 335 269693


