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Fiamma e cristallo. Questi i modelli che Italo Calvino nelle sue ‘Lezioni americane’ pone alla base
del processo di formazione degli esseri viventi. Agitazione interna dei grovigli umani da un lato
contro la razionalità e l’esatta sfaccettatura dall’altro, “due forme di bellezza da cui lo sguardo non
sa staccarsi”. Questa tensione si pone alla base della mia ricerca pittorica e artistica, impulso
contro ragione, colore contro forma, ombra contro luce, astratto contro figurativo.
La ricerca si è sempre svolta in stretta relazione con lo studio della figura umana, da cui non mi
sono mai completamente distaccata. Non sempre si riconoscono i volti e i corpi, quasi mai si
caratterizzano, spesso si perdono nelle luci e nei colori dello spazio intorno. Anche il processo
pittorico gioca sull’equilibrio costante tra velocità di esecuzione e pause, di ore o di giorni, in cui la
pittura e le forme hanno tempo di depositarsi ed esprimersi. Aspetto che il quadro non dipenda
dalla mia presenza e che definisca se stesso, che le invenzioni non siano programmate e che
arrivino direttamente dalla memoria pittorica. Accade che, senza alcuna premeditata intenzione, la
mia mano faccia esattamente il corpo di un uomo che credevo di aver dimenticato o le atmosfere
che mi appartengono in quel momento.
La libertà di usare l’ignoto per costruire la mia pittura è nata durante i confinamenti e mi ha fatto
conoscere un mondo immenso, un bacino fertile da cui poter e dover attingere.
Ricerco nella pittura il continuo stupore, dato dai corpi e dalle nuove forme, e la pace, richiamata
dal riverbero dei colori caldi, che uso sempre perché mi ricordano le atmosfere dei tramonti.



Selezione lavori 2020-2021



Senza titolo, 
olio su tela,

140 x 100 cm



Sulla lentezza, 
matita su carta, 

33 x 48 cm



Deposizione, 
olio su tela,
100 x 70 cm



Crocifissione, 
olio su tela,
100 x 70 cm



Fuoco e cristallo, 
olio su tela,
100 x 70 cm



Sulla lentezza, 
matita su carta, 

33 x 48 cm



Sulla lentezza, 
matita su carta, 

33 x 48 cm



Senza titolo, 
matita e pastelli  su 

carta, 33 x 48 cm



Omaggio a B., 
Olio su tela
70 x 50 cm



Le spezzate, 
olio su tela,
100 x 70 cm



Le spezzate, 
olio su tela,
90 x 70 cm



Viaggio, 
olio su tela,
70 x 50 cm



Fuoco e cristallo, olio su tela, 149 x 79 cm



Senza titolo, 
pastelli a cera su 
carta, 24 x 33 cm



L.S.P.D., 
olio su tela,
80 x 60 cm



“Orazion De Na Striga”, performance teatrale con disegni dal vivo, Sacro Monte di Varese, Luglio 2020 



“Orazion De Na Striga”, performance teatrale con disegni dal vivo, Sacro Monte di Varese, Luglio 2020 



Quaderno d’artista 
(Settembre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Settembre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Settembre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Ottobre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Ottobre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Ottobre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Ottobre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Quaderno d’artista 
(Ottobre), 

tecnica mista su carta, 
24 x 36 cm



Formazione

2015

Bachelor in Conservazione e Restauro di Affreschi e Stucchi, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Lugano, Canton Ticino - CH. 

2013

Diploma Triennale di Primo Livello, Indirizzo Arti Visive, Pittura, Accademia di Belle Arti di
Brera, Milano

Performance

2020 

Orazion De Na Striga, performance di disegno dal vivo, Festival di Teatro Tra Sacro e
Sacro Monte, XI edizione, debutto nazionale Luglio 2020, Sacro Monte di Varese.

Mostre collettive e Residenze

2021
Artefici del nostro tempo, Mostra Collettiva degli artisti finalisti, Fondazione Bevilacqua La
Masa in Piazza San Marco, Venezia; Forte Marghera, Mestre (da settembre 2021)
2020

[bi]Sogno Interiore, Esposizione d’Arte Internazionale del Festival Asylum Fantastic Fest, II
Edizione Novembre 2020, artista finalista.
Residenza Carte Vive , Piccolo Teatro Radio di Meda, residenza teatrale per la realizzazione
della performance Orazion De Na Striga.

2019

La sinestesia nel mondo dell’arte, Premio Giovani Artisti 2019, Fondazione Gino e Gianna
Macconi, Spazio Officina, Chiasso - CH, artista finalista.
Autori Diari di Viaggio, Palazzo della Racchetta, Ferrara, esposizione di quaderni pittorici.

2017

Reportage from Ischia Island, Castello Aragonese, Ischia (NA), Urban Sketchers a Napoli, VI
Edizione, mostra finale.

2016

Ischia Ink, Castello Aragonese, Ischia (NA), Urban Sketchers a Napoli, V Edizione, mostra
finale.

Premio Creatività Città di Marsciano, Museo Dinamico del laterizio e delle terrecotte,
Marsciano (PG), V classificata.
La memoria nell’arte, Premio Giovani Artisti 2016, Fondazione Gino e Gianna Macconi,
Spazio Officina, Chiasso - CH, artista finalista.

2015

Painting around Castello Aragonese, Chiesa dell’Immacolata, Ischia (NA), Urban
Sketchers a Napoli, IV Edizione, mostra finale.

2014

Sogno a tasselli, Mostra d’arte contemporanea, Asci Scuola di Cinema e Comunicazione,
Napoli.

2013

Viaggio: sogno o realtà, Premio Giovani Artisti 2013, Fondazione Gino e Gianna
Macconi, Spazio Officina, Chiasso - CH, artista finalista.
Premio Ricoh per giovani artisti contemporanei, III edizione, sezione Pittura, Spazio
Oberdan, Milano, artista finalista.
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, UNESCO, Trujillo, Perù, residenza
di conservazione e restauro.

2012

Premio Ricoh per giovani artisti contemporanei, II edizione, sezione Video Art, Spazio
Oberdan, Milano, artista finalista.

2011

Un laboratorio per l’affresco: giovani artisti a Maglione, residenza artistica, MACAM,
Maglione (TO).





www.mariannaiozzino.com
iozzinomarianna@gmail.com



Biografia

Marianna Iozzino nasce a Nocera Inferiore (SA) nel 1988. Nel 2013 si laurea in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Dal 2012 lavora in cantieri di restauro a Napoli e in
Svizzera, dove nel 2015 si diploma in Conservazione e Restauro di affreschi e stucchi presso la
Supsi di Lugano.
Pittrice e disegnatrice, la sua ricerca artistica è legata al colore. Il corpo umano e i ritratti
costituiscono i riferimenti permanenti della sua poetica.
Tra le mostre collettive in sedi in Italia e all’estero si segnalano: Spazio Oberdan, Milano 2012-2013
- Fondazione Gino e Gianna Macconi, Chiasso 2013-2016-2019 - Castello Aragonese, Ischia
(Napoli) 2015-2016-2017 - Palazzo della Racchetta, Ferrara 2019, Fondazione Bevilacqua La Masa,
Venezia 2021.
Dal 2018 collabora con Karakorum Teatro e Spazio Yak di Varese e debutta nel luglio 2020 nel
Festival di teatro “Tra Sacro e Sacro Monte” in qualità di performer nello spettacolo “Orazion de
na striga”.
Vive e lavora a Varese.


