
Elio Marchegiani, Impossibile: Grammatura con diodo, gesso, pigmento, diodo, 
1971 
 
Nasce a Siracusa nel 1929 da genitori siciliani. Inizia a dipingere da autodidatta. Inizia ad organizzare mostre 
ed incontri culturali, ma è la conoscenza e l’amicizia con Gianni Bertini che gli suggerisce di lasciare la 
provincia per l’avventura artistica a Parigi, Milano, Roma, Bologna. Nel '59 partecipa all'8° Quadriennale di 
Roma. A Firenze fa parte del “Gruppo 70”, iniziando una solidale amicizia con Giuseppe Chiari. L'attenzione 
a Giacomo Balla, Marcel Duchamp e Lucio Fontana, ed ai legami fra scienza e immagine costituiscono la 
base del lavoro che, negli anni Sessanta. Nel 1968 è alla Biennale di Venezia insieme alla ricostruzione dei 
fiori futuristi ed altre opere lasciate da Balla incompiute o con la scritta: "Ricostruiteli con i materiali della 
vostra epoca". Nel 2001 il Museo Teatrale alla Scala lo invita con la sua ricostruzione di "Feu d'artifice" di 
Giacomo Balla, riportata in grandezza originale per la mostra "Sipario" al Castello di Rivoli nel '97 esposta 
anche nel 2005 al MART di Rovereto nella mostra "La danza delle Avanguardie" ed anche a Palazzo Reale di 
Milano  nel 2009 nella mostra "Futurismo 1909-2009 - Velocità+arte+azione". 
 
http://www.eliomarchegiani.com/ 
 
L’opera Grammatura con diodo, fa parte di un fortunato ciclo pittorico degli anni ’70. Elio Marchegiani, da 
sempre interessato al dialogo fra scienza e arte, si propone con successo di indagare il peso fisico del 
colore. L’opera consiste, in strisce di pigmenti disposte su vari supporti. Per ognuna di esse, l’artista 
individua il peso esatto del colore impiegato. Da un processo artistico affrontato con un approccio 
scientifico e filosofico – il peso del colore non potrebbe essere interpretato anche come una profonda 
metafora del senso della pittura? – nascono opere estremamente armoniose ed equilibrate, governate da 
una geometria che non è mai rigida, ma sempre leggera e impalpabile come i pigmenti di cui è fatta. 
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