
LUISACATUCCI
GALLERY

Luisa Catucci Gallery / Allerstr. 38 / 12049 Berlin / info@luisacatucci.com / +49 (0)176.20404636

Marco Rea



LUISACATUCCI
GALLERY

Luisa Catucci Gallery / Allerstr. 38 / 12049 Berlin / info@luisacatucci.com / +49 (0)176.20404636

Marco Rea nasce nel 1975 a Roma, dove attualmente vive e lavora.
Ad oggi è uno degli artisti più rappresentativi della Lowbrow/New Contemporary  art italiana.
Le sue opere sono il risultato dell’intervento di vernice spray su immagini già esistenti; manifesti pubblicitari vengono 
alterati con cura al punto di diventare solo la copia sbiadita della loro versione originale, di cui aspirano a mostrare il 
lato segreto, oscuro e melanconico.
L’arte di Marco Rea possiede una componente decisamente emotiva, in costante agitazione e alla continua ricerca di 
una personale idea di perfezione.
L’uso della vernice spray conferisce ai volti delle figure una dimensione di irrealtà materializzandosi nella vuotezza di 
uno sguardo che seduce l’osservatore ai piaceri di una visione che non teme di guardare oltre verso il luogo in cui 
un’intimità traspare nell’essenza effimera della superficie.

“Quando un maestro indossa una maschera, questo non significa che 
mette la sua maschera sul suo viso, ma si intende che egli mette il suo 

spirito nella maschera”.
 Anni fa lessi questa frase e ne rimasi colpito: in generale si è portati a 

pensare che indossando una maschera il nostro essere venga annullato, 
mentre in realtà emerge la nostra vera essenza, la nostra anima. 

Attraverso la maschera le creature delle mie opere non si nascondono 
ma si svelano.

Marco Rea

Illustrazione su commissione per Liberty London (GB)
“Moving Kate – Tokyo” The Mass Gallery, Tokyo (JP)
“Anamorphic portraiture”, Mirus Gallery, San Francisco (USA)
“Destroy with care” solo show, Parione9 Gallery, Roma (IT)
“Fashion Flora” SHOWstudio, London (GB)
“Moving Kate” SHOWstudio, London (GB)
“Drawing from the archive” SHOWstudio, London (GB)
“Tarot” Amanei Gallery, Isola di Salina, Sicilia (IT)

“The fifth annual Supersonic invitational”, Spoke Art Gallery, SAN FRANCISCO (USA)
“All dreams continue in the Beyond”, Cell63 Art Gallery, Berlino (D)
“Corpus Dei”, Nero Gallery, ROMA (IT)
“Drawing on style”, Gallery8, LONDRA (GB)
“Exit Voto”, Parione9 Gallery, ROMA (IT)

“Marco Rea /// Michele Guidarini” (Duo solo show), MINA Studio, MODENA (IT)
“Alter Ego”, Studio21 Art Gallery, Salerno (IT)
“WOW! E basta” Museo Pino Pascali, Polignano a Mare – Bari (IT)
“Nymphosis” Nero Gallery, Roma (IT)
“Affordable Art Fair – Milano”, White Noise Gallery, Milano (IT)
“Any givin post-it”, White Noise Gallery, Roma (IT)

“unFashion” (solo show), Shooting Gallery, SAN FRANCISCO (USA)
“ Lily Clifford Gallery Collection”, Lily Clifford Gallery, EASTBOURNE (GB)
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“body”, Corner House Gallery, MANCHESTER (GB)
“An even eleven”, Shooting Gallery, SAN FRANCISCO (USA)
“Oh, make me a mask”, Galleria Liberarti, Trieste (IT)
“Be my Valentine”, Viola Box Art Gallery, Genova (IT)
"Alterazioni visive", Castello Aldobrandini, Arcidosso, Grosseto (IT)
“Alter Ego”, Studio21 Art Gallery – Fair, Roma (IT)

“ Mélancolie” (solo show), MF Gallery, Genova (IT)
“Ghost tales” (solo show), Studio21 Art Gallery, Salerno (IT)
“Divide et Impera”, (duo solo show) EXP Gallery, Carrara (IT)
"10year anniversary show", Strychnin Gallery, BERLINO (D)
“The Great British Tattoo Show”, Studio21 Art Gallery – Fair, London (GB)
"Aliens, forme alienate del contemporaneo", Palazzo Pirola, Milano. E-lite Gallery, Lecce.
Palazzo Vernazza, Lecce. A cura di Frattura Scomposta (IT)
Vecchiato Art Galleries, esposizione permanente, Padova (IT)

“Poisoned apple", Fun House Gallery, DETROIT (USA)
"The Masque", Galleria Rosso Contemporaneo, Taranto (IT)
"Pimp my Mary", Mondo Bizzarro Gallery, Roma (IT)
"Tarots", Galleria Studio21, Salerno (IT)

"BLOOOM art fair", COLONIA (D)
"ITALIAN POP SURREALISM", Mondo Bizzarro Gallery, Roma (IT)
"Blooms of Daphne", Fabrica Fluxus Art Gallery, Bari (IT)
"Not here not now", Cell63 Art Gallery, BERLINO (D)
"Simplicitas Magna", Galleria Bongiovanni, Bologna (IT)
"Tarots", Mondo Bizzarro Gallery, Roma (IT)
"Il viandante e la sua ombra", Spazio Museale CLAC, Roma (IT)
"Alterazioni visive", Castello Aldobrandini, Arcidosso, Grosseto (IT)
"Pimp my art", Mondo Pop Art Gallery, Roma (IT)
"Universal love", Mondo Pop Art Gallery. Roma (IT)
"Ziguline Poster Edition", Galleria Studio 21, Salerno (IT)
"Sk8 like canvas", Galleria Ex Roma club, Roma (IT)
"LUMEN Vol.2", Salerno (IT)

"Carillon muto", (solo show) Galleria RGB46, Roma
"La petite mort", (duo show) Galleria Degli Zingari, Roma
"Ziguline Poster Edition", Galleria Mondo Bizzarro, Roma
"TOYS, TOYZ", Galleria Mondo Pop, Roma
"LUMEN Arte contemporanea in controluce", Salerno
"Terzo millennio", a cura di Galleria Famiglia Margini, Urbino
"Sentiero segreto", Galleria Spazio Misael, Vicenza
"FRIGOLANDIA”, a cura di Frigidaire Magazine, Perugia

“Lo specchio nero”, (solo show) Galleria RGB46, Roma
"Magistrates", Strychnin Gallery. BERLINO (D)
"1st Anniversari Show”, Genuine Artikle Gallery, NEW YORK (USA)
"Lost girl", Galleria Studio Soligo, Roma
"Carta esaurita", Galleria Famiglia Margini, Milano
"Flatlandia", Galleria RGB46, Roma
“Human Signs”, Galleria Atelier777, Pescara
"Nigredo", a cura di B.Collevecchio, M.DiVeroli, L.Adragna. Spazio Ex Manicomio Monte
Mario, Roma
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“Velvetissement”, a cura di Velvet Magazine. Spazio CP Company and Stone Island, Milano
"I nuovi paesaggi", Galleria Famiglia Margini, Milano
“ I AM, identità d’artista”, a cura di Galleria Famiglia Margini. Spazio Pergolesi, Milano
“RAM_09”, a cura di Nu Factory. Teatro Palladium, Roma

“FEEL, New Media exhibitions”, Kaneko's gallery, CALIFORNIA (USA)
“Souvenir de vacances”, Galleria L’art de rien, PARIGI (F)
"Arte e biciclette", Galleria RGB46, Roma
“International Poster Art III”, Atelier occupato ESC. A cura di Sten, Lex, Lucamaleonte, Roma
"Transformers", Sala espositiva Ex Aurum, Pescara
“ Umano? Ultraumano” Studio Cecchin, Milano
"Introspettivo", (solo show) A cura di Galleria Atelier777, Teramo

Mostra collettiva all’Auditorium parco della musica (Roma).
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Ha inaugurato ieri alla “Parione9” Gallery di Roma la nuova mostra personale di Marco Rea, il visionario artista italiano 
che ‘distrugge con cura’ foto pubblicitarie e pagine di giornale (tra cui anche Vogue Italia), trasformandole in opere 
d’arte poetiche e decadenti. Il talento di Marco, scoperto da Nick Knight, e apprezzato a livello internazionale, è 
attualmente in mostra alla SHOWstudio Gallery di Londra (fino al 22 giugno), ed entro fine mese sarà esposto nelle 
gallerie Mirus di San Francisco e The Mass a Tokyo.

Conosciamo Marco in cinque domande.

Quando hai iniziato il tuo lavoro artistico?

La prima esposizione in una galleria risale al 2006 ma a parte questo ho sempre amato disegnare, dipingere, 
sporcarmi le mani con il colore fin da bambino.
Ho studiato arte dalle scuole superiori fino alla laurea universitaria.
Ricordo le lunghe ore di storia in cui mi divertivo a trasformare con penne e pennarelli le foto sui libri dei vari 
personaggi storici; chissà forse era un primo passo latente verso quella che sarebbe diventata la mia arte!

Spiega il tuo processo creativo.

A vent’anni utilizzavo le bombolette spray per fare graffiti e ho continuato a utilizzare quel mezzo anche 
successivamente, per realizzare le mie opere.
Dipingo sopra prodotti pubblicitari come cataloghi di moda, cartelloni di profumerie, copertine o pagine di riviste di 
moda.
Attraverso l’utilizzo delle bombolette spray altero l’immagine iniziale creando una nuova realtà filtrata dalla mia 

Destroy with care by Marco Rea | VOGUE.IT

                          © Untitled, 2016
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creatività.
Non è un atto di critica ma è semplicemente un modo per rendere quel mondo unico e personale. Mio.

Quali sono i tuoi artisti di riferimento?

Primo su tutti Francis Bacon, ma oltre a lui ce ne sono molti altri sia pittorici (Egon Schiele, Van Gogh, Marlene Dumas, 
Lucian Freud) che musicali (Joy Division, David Bowie, Cure), cinematografici (Lynch, Cronenberg) e letterari (Bataille, 
Orwell, Agota Kristof) e altri ancora.

Qual’è stato il tuo più grande traguardo?

Il mio più grande traguardo è stato non aver mollato mai e aver continuato a dipingere e credere in me. Per fortuna 
oltre a me stesso anche Nick Knight ha creduto in me, tanto da contattarmi per chiedermi di collaborare con 
SHOWstudio.
Grazie a lui ho avuto il piacere di realizzare illustrazioni per la settimana della moda di Parigi; creare dei lavori per 
“Prayer to Saint Therese”, un progetto di Chloe Sevigny e Michel Gaubert e più di recente partecipare a “Moving 
Kate” una mostra su e con Kate Moss, insieme ai più importanti fashion illustrators del panorama contemporaneo.

 © Originally published in Vogue Italia, June 2017
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Marco Rea - Destructivism | LAMPOON

Un visionario – l’arte di Marco Rea consiste nella reinterpretazione di immagini preesistenti, come copertine di riviste 
patinate e manifesti pubblicitari, che attraverso l’utilizzo di pittura spray vengono trasformati e alterati fino a perdere 
quasi del tutto la loro forma originale.

Come nasce la sua arte?
«Insieme a me. Ho sempre sentito il bisogno di disegnare, dipingere, sporcarmi le mani con i colori fin da bambino. 
Nasce da un’esigenza. Non potrei farne a meno».

 A quali artisti si è ispirato?
«L’ispirazione è ovunque quando l’arte è un pensiero fisso nella mente».

Cosa vuole trasmettere con le sue opere?
«Non ho nessun messaggio particolare. Chi guarda ci trova una propria chiave di lettura, che non sempre coincide 
con il mio pensiero. È questo il bello. La mia è una ricerca legata all’animo umano. Sono ossessionato dal fascino dei 
volti, dei corpi e di tutta quella geografia umana che distingue una persona dall’altra. Amo rimanere su quel filo che 

        © Spray-Can on Vogue #1, 2017
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divide il figurativo dall’astratto, in equilibrio tra colori caldi e freddi. Tra corpo e anima. Tra perfetto e imperfetto».

Come potrebbe descrivere il suo percorso di crescita professionale?
«Lento e in salita. Mai nulla mi è stato regalato. Sono soddisfatto di ciò che creo, il resto ha poca importanza».

Come è iniziata la sua collaborazione con Nick Knight?
«Per creare le mie opere utilizzo manifesti pubblicitari sui quali dipingo con bombolette spray – in passato mi è capi-
tato spesso di utilizzare pubblicità realizzate da Nick Knight. Credo che lui abbia visto il mio lavoro su Instagram, mi 
ha mandato una mail in cui diceva che apprezzava molto il mio lavoro e desiderava che collaborassi con SHOWstudio. 
Inaspettato e incredibile».

 Foto, pubblicità, magazine di moda sono la tua tela. Ha mai pensato di reinterpretare quadri?
«Sì, è in programma da tempo. Insieme ad altre mille idee».

Cosa pensa dell’arte contemporanea e quali sono secondo lei gli artisti di oggi?
«Mi sono laureato con una tesi in Arte del XXI Secolo, amo l’arte contemporanea. Mi appartiene e mi attrae molto più 
dell’arte classica e moderna».

Quali sono gli artisti di oggi?
«Uno è qui!».

Quali difficoltà ha riscontrato nel corso della sua carriera?
«Per prima cosa ho dovuto far capire ai miei genitori che l’arte era la mia vita, non sono così sicuro lo abbiano capito. 
Poi ho dovuto condividerlo con la mia città, Roma – anche in questo caso non credo il messaggio sia arrivato. Per 
fortuna l’hanno capito Londra, Berlino e gli Stati Uniti».

E il mondo del fashion.
«Utilizzando riviste di moda ho sempre temuto di avere qualche problema con i magazine, con i fotografi o con i gran-
di marchi, invece loro mi hanno ‘adottato’».

A quale pubblico sono indirizzate le sue opere?
«Alle persone sensibili che sanno ascoltare chi parla sottovoce, senza aver bisogno di urla, sensazionalismi ed effetti 
speciali».

Prossimi obiettivi?
«Vorrei continuare a collaborare con SHOWstudio. Sto anche lavorando a un progetto per Liberty London».

 © Originally published in Lampoon, Luglio 2017


