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MARCELLO MALOBERTI 

 
Marcello Maloberti   via a.stradella 4   opening 3rd new space 
Keren Cytter    via a.stradella 7 
Kimsooja     via a.stradella 1 

 
inaugurazione alla presenza degli artisti mercoledì 24 settembre h.19.00 | 21.00 
24 settembre | 13 novembre 2014  
martedì sabato 10.00 13.00 | 15.00 19.30 
 
Raffaella Cortese è orgogliosa di presentare Marcello, mostra personale di Marcello Maloberti, artista con cui 
la galleria collabora dal 1995. Proseguendo una sorta di tradizione, la galleria Raffaella Cortese sceglie di far 
coincidere l’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo con la presentazione di un progetto inedito di 
Maloberti dal titolo Marcello. 

 
La produzione artistica di Marcello Maloberti riflette in modo versatile e ironico i molteplici e contraddittori 
aspetti della realtà sociale nella quale viviamo, le sue varianti, i suoi interpreti, i suoi umori. Artista eclettico, 
attraverso installazioni, spesso destinate a spazi pubblici, Maloberti instaura un'empatia diretta con il 
pubblico, generando al contempo sensazioni di stupore e straniamento. Autore di immaginari onirici, ma 
inequivocabilmente radicati nella cultura collettiva, Maloberti crea lavori che emergono grazie alla loro fisicità 
ed energia, producendo uno spontaneo impatto teatrale. 

 
All'interno del nuovo spazio espositivo di via Stradella 4, Maloberti realizza un progetto, basato su una 
selezione di scritti redatti a partire dal 1990. L’artista compie un intervento visivamente minimale, 
caratterizzato dalla presenza di quattro tavoli-scultura disposti asimmetricamente rispetto a una grande 
scritta a muro, una sorta di orizzonte testuale, collocato sulla parete più estesa della sala. Ogni tavolo 
costituisce la base d'appoggio di altrettanti libri: ideali archivi di suggestioni, parole onomatopeiche, aneddoti 
fulminei, desideri e vertigini, titoli di mostre già realizzate - e tuttora vive - oppure da compiersi, i quattro libri 
sono variamente segnati dal tratto nero del pennarello utilizzato dall'artista.  

 
Marcello segna un’apparente rinuncia all’immagine da parte dell’artista. Indagando il potenziale immaginifico 
delle parole, la loro capacità di compensare l’assenza di elementi figurativi, Maloberti sceglie di costituire un 
tassello nuovo all’interno del suo percorso artistico, grazie al quale mira a delineare uno scenario 
costantemente in evoluzione. 

 
Marcello Maloberti nasce a Codogno (Lodi) nel 1966, attualmente vive e lavora a Milano. Collabora con la galleria dal 
1995.Contemporaneamente alla mostra in galleria alcune opere di Maloberti saranno in mostra al Museion di Bolzano e 
al Mucem di Marsiglia. Nel 2013 da segnalare la partecipazione alla 55ma Biennale di Venezia presso il Padiglione Italia, 
alla Thessaloniki Biennale e la realizzazione del progetto All’Aperto, Fondazione Zegna, Trivero. Tra le mostre personali 
si ricordano quelle presso il MACRO di Roma (2012), la Generali Foundation di Vienna (2010), la GAMeC di Bergamo 
(2009). Ha partecipato a numerose collettive in importanti spazi pubblici e privati, come il Mac/Val di Vitry (2012), la 
Kunstverein di Francoforte (2012), il Copenhagen Art Festival del 2012, la Triennale di Milano (2012 e 2008), il Museo 
d’Arte Moderna di Lubiana (2011), la Nuit Blanche di Parigi del 2011, il CAC di Bretigny (2011), la Royal Academy of Arts 
di Londra (2010), Performa di New York del 2009 e la Collection Yvon Lambert (2005). 

 
Per ulteriori informazioni contattare Erica Colombo +39 02 2043555 info@galleriaraffaellacortese.com  
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