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PaoloMarcucci

Nasce a Gualdo Tadino il 26 luglio del 1971.
Dopo una lunga serie di spostamenti

arriva a Perugia nel 1983, dove tutt’ora risiede.
Frequenta il liceo classico prima e la facoltà di farmacia poi; 

conseguita la laurea entra nella farmacia di famiglia,
dove tutt’ora lavora.

Si avvicina alla fotografia grazie all’attività del nonno materno,
ma la scopre come vera e propria passione solo intorno ai 30 anni.

Ha all’attivo varie esposizioni collettive
con il gruppo Libere fusioni,

con cui tutt’ora collabora ed alcune personali,
tra cui un evento a Roma

nello studio dell’amica fotografa Paola Ghirotti,
nell’ambito della presentazione

del suo calendario 2012 sul Giappone.

Due anni fa entra a far parte della
Royal Photografic Society di Bath, Inghilterra.
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introduzionediGiovannaBrenci

Da tempo ormai la fotografia si è imposta nel campo delle arti visive, 
elevandosi da metodo di riproduzione della realtà effettiva a mezzo 
espressivo i cui esiti possono oggigiorno rivaleggiare con la pittura. 
Se da un lato molti artisti vi si sono dedicati sperimentando le 
tecniche più tradizionali, dal bianco e nero al colore, fino a soluzioni 
estremamente innovative, dall’altro l’evoluzione tecnologica dello 
strumento e l’avvento della fotografia digitale, ha reso la fotografia 
più semplice, alla portata di molti che, supportati da programmi 
di fotoritocco ed elaborazione al computer, riescono a produrre 
immagini esteticamente accattivanti. Tuttavia l’arte richiede molto 
più della mera conoscenza degli strumenti e in un’epoca in cui 
“siamo tutti fotografi” è difficile trovare dei veri artisti.
Paolo Marcucci è uno di questi. Tecnicamente esperto, i suoi scatti 
sono in grado di evocare sensazioni e sentimentisia quando colgono 
un momento, un dettaglio, uno scorcio di paesaggio,
sia quando nascono da set studiati fin nei minimi dettagli,
come nella serie fotografica qui presentata.

IMMAGINIDALLAMEMORIA

lacasaurlante
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In linea con i sentimenti dominanti nell’epoca contemporanea La 
casa urlante carpisce lo sguardo dell’astante e lo trasporta in un 
mondo dominato da inquietudine, disagio, incertezza e timore. 
La serie si compone di pochi scatti che raccontano una storia di 
abbandono, solitudine, di un luogo bloccato in un tempo sospeso, 
impregnato degli echi di cose e persone vissute, paragonabile ad 
una moderna rappresentazione di un romanzo gotico nel quale si 
viene introdotti da un breve testo, un proemio che prepara lo stato 
l’animo a ciò che segue.
Dunque un duplice livello di lettura visivo-narrativo: singolarmente 
ogni immagine è conclusa, ma nel complesso gli scatti acquistano 
un ulteriore significato, quello di narrazione. Il titolo stesso evoca 
un grido d’aiuto, richiesta di attenzione verso qualcosa che sta 
cadendo nell’oblio dei ricordi. Protagonisti di questa storia sono la 
casa, ormai quasi un rudere, e la donna  che si aggira per le sue 
stanze in un vagare inquieto. Marcucci ha scattato fotografie in 
cui nulla è lasciato al caso, un set fotografico naturale dove ogni 
elemento assume significato e valore. Tutto richiama un forte senso 
di disfacimento, il tempo passato inesorabile  
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ha lasciato solo lo scheletro e l’anima delle cose che animavano 
un luogo ora spettrale e reso allo sguardo ancor più inospitale 
dalla predominanza di colori  dalle tonalità fredde, acide, e dai tagli 
delle inquadrature. A tutto questo si somma un senso di angoscia 
incarnato da un oggetto ricorrente nelle immagini: la bambola. 
Bambole vecchie, mutilate, capaci di aumentare ancor più il 
turbamento e l’inquietudine in chi guarda. Segno del passaggio di 
un qualche bambino, che dimenticando il suo prezioso giocattolo lo 
ha destinato a condividere le decadenti sorti del luogo. 
Bambole che tornano ad avere attenzioni da questa presenza eterea, 
simbolica personificazione delle ombre dei pensieri e delle emozioni 
rimaste imprigionate nelle antiche pietre. Una figura abbigliata come 
le donne d’altri tempi immortalate in ritratti sbiaditi, che sembra 
interrogare queste bambole su una vita precedente. Come in 
ogni storia di fantasia, la visione di tali immagini ci lascia con un 
interrogativo. La donna, tanto eterea, imprigionata tra le mura della 
casa “urlante” dalla quale osserva il mondo, è pura immaginazione o 
lo spettro di ciò che fu, visibile solo attraverso l’obiettivo dell’artista?  
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Nel panorama contemporaneo della città
si propone un nuovo spazio dove l’arte potrà trovare
ispirazione, visione e contemplazione.

I luoghi del contemporaneo dove l’Arte cerca di emergere 
nascono sempre più in luoghi riqualificati,
puliti dei loro orpelli e riconsegnati al pubblico con una veste nuova.

ArtStyle Gallery è uno di questi nuovi luoghi,
piccolo rifugio artistico, sorto nei rinnovati spazi di
CutStyle Parrucchieri

La tipologia è quella della nicchia d’autore,
finestra dove lo spettatore si sporge per contemplare l’arte
che si riposa in un rapporto intimo e personale
tra chi guarda e chi viene guardato.

ArtStyle Gallery ospiterà il contemporaneo,
il giovane e lo sperimentale,
in linea con lo spirito di chi l’ha creato.

spazioespositivoimpermanente



15

impermanente9




