
 

Marco Ulivieri: “Motriche, follem condotta” 

Presentazione dell’esposizione a cura dell’artista 

 

Motrice, folle e condotta sono tre parole prese in prestito dalla meccanica.  

Sono una nomenclatura. Indicano tre tipologie di ruota che possono far parte di un 

sistema a ingranaggio.  

Il lavoro presentato al Palazzo Podestarile è composto da un gruppo di ceramiche appese 

al muro o sospese al soffitto che si muovono sul limite sottile che divide la 

bidimensionalità dalla tridimensionalità.  

Ruotano sul loro asse, mosse dall’aria e dal ronzio continuo dei motori, trasformando la 

parete in un quadro che libera i propri segni dal piano. Sono terrecotte. Sono traiettorie che 

si librano nell’aria lasciando il supporto che le aveva custodite.  

Sono la sintesi di una sottrazione: un segno che conserva la memoria della forma e la 

decora sulla soglia che divide l’interno dall’esterno.  

Sono oggetti “istoriati” dalla geometria e dal caso.  

Contengono solo se stessi. L’argilla diventa linea di costruzione, disegno o confine.  

Una fragile ragnatela cristallizzata nel fuoco. Sono curve meccaniche, generate dal moto, 

che tracciano il limite della propria esistenza. 

 

Biografia dell’artista 

 

Marco Ulivieri è nato a Castelfiorentino (Fi) nel 1975, dove ancora oggi vive e lavora.  
Da molti anni è impegnato in una costante ricerca artistica. Dal 2006 è collaboratore 
dell'artista Marco Bagnoli. Collabora con istituzioni pubbliche e private svolgendo attività 
didattiche e laboratori. 
 
Esposizioni: 

● A fuoco solido, Spazio Tadini, Milano, a cura di Miroslava Hajek. novembre 2014 
● Mostra dei finalisti del 1° concorso internazionale di Arte Ceramica Baccio da 

Montelupo, Museo della Ceramica di Montelupo F.no (Vincitore della categoria 
Home Decoration), maggio – ottobre 2015 

● 8 Cadimi adosso, Palazzo Duchi Acquaviva, Cisterne Romane, Atri, a cura di 
Daniela  

● Martella, agosto 2015 
● Polveri, Villa Cernigliaro – Dimora Storica, Sordevolo, Biella, a cura di Nicoletta 

Pallini Clemente, novembre 2015 – aprile 2016 



● Bozzetti d’arte per un carro allegorico, Museo Michetti, Francavilla al Mare, CH, a 
cura di Maria Cristina Ricciardi e Tonino Bosica, gennaio - febbraio 2016 

● State of tension,  a cura di Melina Scalise, Francesco Tadini, Lea Ficca, Matteo di 
Marco, LM Gallery arte contemporanea, Latina, marzo 2016 

● Cinematica del desiderio, Museo della Ceramica di Montelupo F.no, giugno 2016 
● Pinacoteca d’Arte Contemporanea - Casoli Pinta, Museo Archeologico, Atri, agosto 

2016 
● Impressioni di settembre, Fornace Pasquinucci, Capraia Fiorentina, settembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


