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Questo non è un pittore
Marco Bigliazzi scarabocchia e dipinge da 
quando aveva due anni, come tutti - solo che 
lui non ha smesso.
Laureato in Storia dell'Arte, compone 
musica, suona la batteria ed è autore di 
romanzi gialli, ma si occupa soprattutto di 
cinema d'animazione – al crocevia delle 
suddette attività.
Ha scritto, disegnato e diretto numerosi corti 
e serie TV distribuite in tutto il mondo, come 
la premiata Taratabong, che, oltre che sulla 
RAI, si può trovare anche su Netflix.
Fino a oggi, ha trovato a malapena il tempo 
per promuovere la sua pittura.
Ora, quel momento è arrivato.

Ritratto di batterista, acrilico su tela, 80x120, 2018 

Limite delle acque sicure, acrilico su tela, 120x100, 2018  



Questa non è una città
Le città nei dipinti e disegni di MB non sono 
città reali – ritratti di posti esistenti. Possono 
assomigliare a qualcosa che si è visto – questa 
strada, questo cortile, quella piazza, quegli 
edifici, capannoni, fabbriche, ferrovie, 
autostrade – come pezzi del puzzle di un 
viaggio mentale attraverso la quotidiana 
esperienza urbana.

 Si prega di bussare, acrilico su tela, 120x100, 2018

Generali a merenda, acrilico su tela, 120x100, 2018 




Divieto di balneazione, 

acrilico su legno, 70x100, 
2018

Questo non è un titolo
I titoli dei disegni e dipinti di MB non descrivono mai le immagini, come fanno le etichette di un 
inventario. Sono il lato verbale dell'opera, che consiste di una parte visiva e una verbale – 
ciascuna in relazione con una diversa zona cerebrale: la corteccia occipitale e l'area di Broca.
È l'incontro – o lo scontro – tra le due che può risultare interessante – o solo strano.




Sorpresa dallo spazio 
profondo, acrilico su tela, 
60x90, 2005

Questo non è un ritratto
C'è una serie di Ritratti che non sono ritratti; una serie 
di Nature morte che non sono nature morte; ci sono 
titoli derivati da avvisi, divieti o istruzioni.
E così via.

 Natura morta con asciugacapelli, acrilico su tela, 70x90, 2014 Ritratto di Zampognaro, acrilico su tela, 100x70, 2017



Questi non sono dipinti
Questi sono disegni: gli Schizzi scatenati, Schizzi 
addormentati, Schizzi affamati, Schizzi da pacchi, e 
così via.
Ce ne sono circa 800, in aumento..
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 Schizzo scatenato  208, pastello e grafite su carta, 2015



 Tenere fuori dalla portata dei bambini, acrilico su tela, 150x50, 2018  Cavatorsoli, acrilico su tela, 50x70, 2004

Questa è l'arte 
di MB

Dipinti e disegni,
al di là di
cartoni animati,
musica
e scrittura.

E, come usa dire MB: 
Sono ottimi per tappare 
le crepe sul muro

 Schizzo al forno 15, pastello e grafite su carta, 2015
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Nascondino,

acrilico su tela, 80x100, 2018
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