
 

 

Comunicato stampa 

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 

                                    Alessandro Marchetti 

      “SILENTI DOMANDE” 
 

Dal 23 marzo al 25 maggio 2019 una nuova esposizione d’arte vi attende 

presso Auxologico Villa Caramora, corso Mameli 199 a Verbania. 

 

Verbania, 4 marzo – Alessandro Marchetti, conosciuto da molti solo come attore, è 

in realtà anche un artista capace di conciliare la sua attitudine a calcare le scene dei 

teatri con la pittura, la scultura e le opere di pittura digitale. Nelle sue opere la 

pittura e la rappresentazione teatrale si contaminano e i personaggi e le figure 

mostrano una chiara connessione con la Commedia dell’Arte.  I suoi quadri sono 

un’immaginifica rappresentazione teatrale, in cui alla voce dei personaggi si 

sostituiscono le parole intime e silenziose degli spettatori che si interrogano e 

ritrovano se stessi: i personaggi che dipinge infatti sono un’occasione di meditazione 

su di noi, sulla vita e sulle odierne problematiche sociali.  

Per Marchetti l’arte rispecchia sempre i cambiamenti culturali e le tecnologie hanno 

un ruolo importante in questo cambiamento. Per questo l’artista ha iniziato a 

cimentarsi con la pittura digitale; attraverso questa tecnica infatti i protagonisti sono 

svuotati della loro consistenza fisica e sono immersi in non- luoghi/luoghi onirici con 

lo sguardo spesso rivolto all’indietro come a volerci dire che il futuro è nel passato al 

quale siamo inevitabilmente aggrappati. Marchetti utilizza il digitale consapevole del 

fondamentale legame con il disegno e la pittura, che rappresentano i punti di 

partenza. 

 

La mostra sarà fruibile al pubblico gratuitamente dal 23 marzo al 25 maggio 2019 
presso Auxologico Villa Caramora, corso Mameli 199 a Verbania, negli orari di 
apertura della sede. 
 



Nel corso del vernissage di sabato 23 marzo alle ore 18.00, Alessandro Marchetti 

presenterà al pubblico le sue opere. 

 

Alessandro Marchetti ‐ “SILENTI DOMANDE” 

Dal 23 marzo al 25 maggio 2019 

Vernissage: 23 marzo 2019, ore 18.00 

Istituto Auxologico Villa Caramora 

Corso Mameli, 199 Verbania ‐ Tel. 0323/514600 

www.auxologico.it/villacaramora 

 

Orario continuato  

Dal lunedì al venerdì ore 7.30 ‐ 19.00 

Sabato ore 7.30 – 13.00 

INGRESSO LIBERO 

 

Alcune foto della mostra  

https://bit.ly/2EgYu82 

 
Alessandro Marchetti nasce da una famiglia di attori da più generazioni. Cresce così nel mondo del 

Teatro diventando prima attore poi attore-regista. Parallelamente alla regia sente l'esigenza di 

cimentarsi nella scenografia. Molte delle sue regie per teatri svizzeri e tedeschi partono proprio da 

bozzetti di scenografia e di costumi. Con l'attrice-drammaturga Luisella Sala, sua compagna di vita 

e di scena, crea una propria Compagnia teatrale specializzandosi soprattutto nella Commedia 

dell'Arte: tournée un po' in tutto il mondo. Da sempre ha considerato il Teatro come la sua naturale 

inclinazione a cui però da decenni ha affiancato la passione per la pittura e la scultura. Una forma 

di coesistenza operativa nella quale si rispecchiano le diverse visioni artistiche. Ultimamente 

Marchetti ha trovato una nuova fonte di ispirazione nella forma digitale, suggeritagli da grandi 

della pittura inglese quali David Hockney: dalla tavolozza alla tavoletta, per cui alterna i due modi 

di dipingere trovando una complementarietà suggestiva. Nel suo processo creativo un posto 

rilevante ha anche la scultura che modella in creta per poi trasferirla in bronzo. Nel suo studio a 

Verbania, dove ha sede anche il suo piccolo teatro privato, ha trovato il luogo ideale per il suo 

lavoro. 

teatrostudiomarketti@libero.it 

 

AuxoArte è un progetto no profit che nasce dalla volontà di Auxologico di condividere la bellezza 

dell’arte e favorire l’incontro tra le culture del mondo attraverso mostre di fotografia e arti visive. 

Le mostre sono ospitate presso Auxologico Villa Caramora, il Poliambulatorio che fa parte della 

rete di Auxologico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 

 

https://www.auxologico.it/sedi/auxologico-procaccini
mailto:teatrostudiomarketti@libero.it


PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 

Pierangelo Garzia, Daniela Barzaghi 
Ufficio Stampa  
Istituto Auxologico Italiano 
Piazzale Brescia, 20 - 20149 Milano 
pressoffice@auxologico.it 
Tel. 02/61911.2628/2313 
www.auxologico.it 

 

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO: UNA FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA 

Auxologico è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l’attività 
di cura dei pazienti a livello ospedaliero e ambulatoriale. 
Fondato nel 1958, fin dal 1972 Auxologico è stato riconosciuto dal Ministero della Salute - e 
sempre confermato - come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 
 
Auxologico è presente in Lombardia e in Piemonte con 13 strutture ospedaliere, poliambulatoriali 
e di ricerca che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori opzioni diagnostiche e le cure più 
appropriate a oltre 1 milione di pazienti che ogni anno si rivolgono con fiducia a Auxologico. 
 
Auxologico è una comunità di medici, ricercatori, tecnici, personale sanitario e amministrativo 
di oltre 2200 persone che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria 
professionalità per la cura della persona.  

www.auxologico.it 
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