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ART IN Gallery è lieta di presentare una selezione di opere dalla ricerca artistica 
Introspezioni dello scultore Marco Paghera, serie di lavori in cui mente, pensiero e 
subconscio vengono analizzati, scomposti e rappresentati tramite un linguaggio di 
matrice astratta.  

L'artista esprime il proprio pensiero rappresentandolo attraverso la fusione di volumi 
geometrici che formano dinnanzi allo spettatore sontuose architetture del pensiero.  
Le sue opere caratterizzate da contaminazioni materiche;  egli coniuga e mescola il 
metallo, l’elemento che più lo rappresenta, al colore, ad inserti in resine speciali, ed 
altri materiali. 

In alcune di queste opere, troviamo un forzato e geometrico controllo delle emozioni, 

ordinatamente confinate in celle cubiche che ne impediscono il naturale permeare 

verso l’esterno; in altre la ricerca si sviluppa su due piani separati che mettono in 

risalto un conflittuale rapporto: da un parte le superficiali e rassicuranti “Apparenze”, 

rappresentate da una griglia che impone allo spettatore la dogmatica visione di linee e 

moduli regolari, dall’altra la vera natura del subconscio, organica e fuori controllo, 

visibile solo in profondità e costituita da superfici materiche, carnali e sinuose, come la 

nuda verità delle pulsioni umane. 

Nelle “Introspezioni cerebrali” la mente, scandagliata e scomposta, viene proposta al 

pubblico con una veste di matrice astratta, eppure comprensibile e palpabile, 

condizione quest’ultima caratteristica della scultura. 

Marco Paghera nasce a Montichiari (Brescia) nel 1980. Dopo il diploma presso il 
Liceo Artistico Olivieri, inizia le sue sperimentazioni su reinterpretazioni del metallo 
nell’ambito della scultura. Il suo lavoro non rimane inosservato ed appaiono le prime 
citazioni sulle riviste del settore. 

Il 2013 è l’anno di svolta e l’artista inizia a maturare il passaggio dalle grandi sculture 
dinamiche, come la monumentale “Oltre”, alle  geometriche “Introspezioni cerebrali”. 

Nel dicembre del 2014 gli viene conferito il Diploma d’Onore e il titolo di Benemerito 
dell’Arte Italiana dall’Accademia Santa Sara di Alessandria.  
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