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Remarks for Iottiʼs inner tales

Claudio Cerritelli

Before every kind of approach, the reader of Marino 
Iottiʼs paintings has to acquire the rhythm of the sign that 
grows in the physical dimension of the material, has to join 
the movements that scratch the surface, has to prepare to 
listen the secret atmospheres that lap skin of color, creating 
infinite contacts between the eye and the world.
What matters are the figures glimpsed among lights of 
nature, the slim forms that cross from the visible into the 
invisible, the gardens where the slightest flashes burst out, 
gentle lightings and dark recesses in the resonance of the 
inner color.
In his tales to sources of nature Iotti doesnʼt need to invent 
a new language, the deep extension of the painting is 
already good enough to support these diary pages, daily 
intuitions that are able to suggest others shifts into the 
ambivalent construction of the space.
A central form, an ascensional impulse, a glimmer of light 
in the material ferment: nearly always this kind of figural 
abstraction is the metaphor of the funambulist-poet that 
swings in the empty, spirit free from the apprehensions 
of the time, nevertheless united to the need of purify the 
things that surround the life and suffocate the soul.
The red is a indelible track in this space that magnetizes 
opposite energies, it dominates over the white and the 
ochre, it inflames the violet and the blue, it doesnʼt weaken 
even before incursions of blue and black, eternal dialect of 
bright contrasting values and, for that reason, inexhausti-
ble. 
In some works this centrality dissolves in zones dislocated 
in the end of the composition, material geometry stressed 
by transversal tensions, as if Iotti wanted to play over di-
stant figures, to escape the symbolic centrality of the form 
and to stress the shattering sense of the eyes.
But the artist never lose the musical rhythms and the 
chromatic chords, he patiently orchestrates the bright reso-
nances and halos of shade that contribute to transform the 
existential anguish into vital rush, the secret fantasies into 
chromatic limpid dreams.
This is, indeed, the climate of these recent paintings, where 
the relations between primary mood of color and scratching 
of sign expressiveness come to results of fine balance, 
revelations of bright transparences and of secrete stratifica-
tions that Iottiʼs painting always explores, aware that every 
image is a life track turned to elsewhere.

Appunti per i racconti interiori di Iotti

di Claudio Cerritelli

Prima di ogni tipo di approccio, il lettore di questi dipinti di Marino 
Iotti acquisisca il ritmo del segno che cresce nella dimensione 
fisica della materia, entri a far parte dei movimenti che scalfiscono 
la superficie,  si disponga allʼascolto  delle segrete atmosfere che 
lambiscono la pelle del colore creando infiniti contatti tra lʼocchio e 
il mondo. 
Le cose che contano sono le figure che sʼintravedono tra le luci 
della natura, le forme esili che dal visibile sconfinano nellʼinvisibile, 
i giardini entro cui si sprigionano minimi bagliori, lievi accensioni e 
oscuri recessi nelle sonorità del colore interiore.
Nei suoi racconti alle fonti della natura Iotti non ha bisogno di inven-
tare un nuovo linguaggio, la profonda estensione della pittura è già 
sufficiente a sostenere queste pagine di diario, intuizioni quotidiane 
capaci di suggerire altri spostamenti dentro lʼambivalente costruzio-
ne dello spazio.
Una forma centrale, un impulso ascensionale, uno spiraglio di luce 
in mezzo al fermento della materia: quasi sempre questo tipo di 
astrazione figurale è la metafora del poeta funambolo che oscilla 
nel vuoto, spirito libero dagli affanni del tempo, eppure legato al 
bisogno di purificare le cose che circondano la vita e soffocano 
lʼanima.
Il rosso è una traccia indelebile in questo spazio calamitante di 
energie contrapposte, domina sul bianco e sullʼocra, accende i viola 
e gli azzurri, non si attenua neppure di fronte alle incursioni del blu 
e del nero, eterna dialettica di valori luminosi contrastanti e, proprio 
per questo, inesauribili.
In alcune opere questa centralità si dissolve in un zone dislocate ai 
lati della composizione, geometrie materiche sollecitate da tensioni 
trasversali, come se Iotti volesse giocare su figure distanti, sottrarsi 
alla centralità simbolica della forma e accentuare il senso di frantu-
mazione dello sguardo.
Tuttavia, lʼartista non perde mai di vista i ritmi musicali e gli accordi 
cromatici, orchestra con sapienza le risonanze luminose e gli aloni 
dʼombra che insieme concorrono a trasformare le angosce esisten-
ziali in slanci vitali, le fantasie segrete in limpidi sogni cromatici.
Tale è - infatti - il clima di queste opere recenti dove le relazioni 
tra lʼumore primario del colore e la graffiante gestualità del segno  
raggiungono esiti di sottile equilibrio, rivelazioni di trasparenze 
luminose e di segrete stratificazioni che la pittura di Iotti esplora 
da sempre, consapevole che ogni immagine è traccia di vita rivolta 
verso lʼaltrove.
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Altrove
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 140
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 2007 - olio su tela - cm. 100 x 140

54



76

Il fiore bianco 
 2007 - olio su tela - cm. 60 x 60
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Composizione grigia  
 2007 - olio su tela, collage - cm. 140 x 100
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Racconti interiori 
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 140
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Racconti interiori 
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 140
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Giardini dellʼanima 
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 120
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Allʼinterno
(omaggio a G. Caproni)

 2007 - olio su tela - cm. 100 x 140

Giardini dellʼanima 
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 120
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Omaggio a Sibelius
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 70
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Promenade
 2007 - olio su tela, collage - cm. 120 x 100

Omaggio a Sibelius
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 70
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Il poeta 
 2007 - olio su tela - cm. 120 x 100
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Il silenzio del verde
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 150
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Ballata celeste 
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 70
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Racconti
 2006 - olio su tela - cm. 150 x 200
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Cantus 
 2007 - olio su tela - cm. 100 x 70
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Tre figure
 2007 - olio su tela - cm. 120 x 100
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Due figure     
 2007 - olio su tela - cm. 70 x 90
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In nessuna parte di terra 
 2007 - olio su tela - cm. 130 x 130
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Lontano, lontano
 2007 - olio su tela - cm. 120 x 100



La casa blu 
 2007 - olio su tela, collage - cm. 120 x 100
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Emilia 
 2007 - olio su tela, collage - cm. 120 x 100



La mia terra
 2007 - olio su tela - cm. 120 x 100
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Emilia 
 2007 - olio su tela, collage - cm. 120 x 100
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Figure sospese 
 2006 - olio su tela - cm. 50 x 50
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Composizione 
 2007 - olio su tela - cm. 150 x 200
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Poesia bianca 
 2007 - olio su tela - cm. 60 x 50
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Cantus in memory of Benjamin Britten 
 2007 - olio su tela - cm. 130 x 110
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Presenze
 2007 - olio su tela - cm. 140 x 100
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La casa gialla 
 2007 - olio su tela - cm. 120 x 100



mostre collettive:

1991 - Sestola (Mo) - “Biennale di Sestola” - F. Teodoro

1993 - Reggio E.  - Ostello della gioventù- “Progetto Ostello” - S. Moretti

1995 - Reggio E. - Palazzo Ruini - con Makiko e C. Mori - S. Moretti 

1996 - Reggio E. - Chiostri di S. Pietro - “Restate all’erta”  - S. Gualdi

1997 - Arceto (Re) - Castello del Vescovo - “Pronto Soccorso” - S. Galdi

1997 - Montecchio (Re) - Sala della Rocca - “Ultimo Decennio”  - S. Gualdi

1998 - Gonzaga (Mn) - Convento S. Maria - “RE/MN” - M. Hernandez Lorente

1998 - Marradi (Fi) - Museo  Dino Campana “Artisti per D. Campana” - M. H. Lorente

1999 - Milano  - Circolo culturale B. Brecht - “Iotti, Grienti, Clivati, Fioretti” 

1999 - Cinisello B. (Mi) - Villa Ghirlanda - “Fuori Stagione” - C. Bollino Bossi

1999 - Campi Bisenzio (Fi) - Villa Montalvo - “Transvisionismo”

2000 - Bibbiano  (Re) - Gall. l’Ottagono - con F. Bianchi 

2001 - Reggio E. - Civici Musei (Sala Giardino) - “Per abitare la città” - E. Prati - N. Squarza

2002 - Reggio E. - Chiostri di S. Pietro - ”Opera Buona” - M. Paderni

2002 - Reggio E. - Saletta Galaverni - “Carte Dipinte”

2002 - Reggio E. - Palazzo Magnani - “Artisti per S. D’Arzo” - S. Parmiggiani - Iotti

2003 - Reggio E. - Saletta Galaverni - “Proposte per una collezione”

2003 - Reggio E. - Galleria Radium Artis - “Percorsi nell’arte”

2003 - Reggio E. - Saletta Galaverni - Assadour - Davoli - Tagliati - Iotti

2005 - Roma - Le Vie dell’Astrazione - Museo Storico della Fanteria - M. Zatta

2005 - Albacete (E) - “Un’arte glocale - Da Reggio Emilia ad Albacete” -  

            Centro Culturale de la Asunciòn a cura di S. Parmiggiani 

2005 - S.Martino dall’ Argine (Mn) - Studio  10 -  Benati, Iotti, Valentini, Neri

2006 - Roma - Complesso del Vittoriano - Arte per l’Umanità - Luigi Martini 

2006 - Verona - Ex Arsenale - Pittori reggiani a Verona

mostre personali:

1984 - Sassuolo (Mo) - Galleria Com.le d’Arte Moderna 

1984 - Reggio E. - Galleria 13 - G. Galli

1985 - Casalmaggiore (Cr) - Sala Com.le d’Arte Moderna - C. Tarasconi

1985 - S. Vincenzo (Li) - Sala Biblioteca Com.le

1986 - Modena - Galleria Casartelli 

1987 - Reggio E. - Cinema Rosebud 

1991 - Modena - Galleria Stieglitz - G. Ardissone

1992 - Scandiano (Re) - Gall. Zona di Visibilità - G. Ferrari 

1994 - Quattro Castella (Re) - Sala Com.le d’Arte Moderna - M. Mussini 

1996 - Reggio E. - Circolo Cassa di Risparmio - S. Parmiggiani

1997 - Arceto (Re) - Castello del Vescovo - S. Gualdi

1998 - Milano - Centro S. Michele - G. Cerri 

1999 - Chiavari (Ge) - Galleria Fluxia - Oscar Piaggiarella

2001 - Montecchio (Re) - Re - Galleria 360°  

2002 - Scandiano (Re) - Rocca dei Boiardo e dei Tiene - M. Paderni

2002 - Seebruck (D) - Galerie Nickel  

2004 - Reggio E. - Saletta Galaverni - S. Parmiggiani

2004 - Seebruck (D) - Galerie Nickel

2005 - Sassuolo (Mo) - Galleria Barbera & Frigieri - F. Baboni

2005 - Castelnovo di Sotto (Re) - Chiesa della Madonna - G. Berti

2007 - Reggio E. - Ministero Beni Culturali - Settimana della Cultura

           Archivio di Stato

2007 - Suzzara (Mn) - Galleria 2E

2007 - Milano - Spazio Tadini - Claudio Cerritelli

Marino Iotti nasce a Reggio Emilia nel 1954. 
Artista di formazione figuarativa, si distacca da 
essa in maniera molto graduale, studiando, tra 
gli altri, il lavoro del pittore inglese Graham Su-
therland, ed in un secondo momento artisti come 
Giacometti, Wols, Dubuffet.
Parallelamente all’attività di grafico pubblicita-
rio inizia la sua attività espositiva che lo vede 
presente in varie mostre personali e collettive in 
diverse città italiane e da alcuni anni con succes-
so anche all’estero.
Successivamente ha lasciato l’attività di grafico 
per dedicarsi esclusivamente alla pittura.
Le sue opere sono presenti in numerose collezio-
ni italiane ed estere. 
Vive e lavora a Scandiano (RE).

www.marinoiotti.it - info@marinoiotti.it

foto Giorgio Tamagnini


