
 
 

Arte y Energía. La búsqueda de la salvación como compromiso 
Mostra personale di Marco Angelini 

 
a cura di Raffaele Gavarro 

 
Dal 31 marzo al 30 aprile 2022 

Sala Esposizioni - Istituto Italiano di Cultura - Santiago del Cile 
Triana 843, Providencia 

 
Nell'ambito delle attività del programma “Italia Energía Creativa”, l'Istituto Italiano di Cultura presenta 
“Arte y Energía. La búsqueda de la salvación como compromiso”, una mostra in presenza di Marco Angelini, 
a cura di Raffaele Gavarro, che si inaugura il 31 marzo prossimo nella sala espositiva dell'Istituto Italiano di 
Cultura di Santiago del Cile. 
Situato a pochi metri dalla stazione della metropolitana Salvador, nel quartiere Providencia, l'Ufficio 
Culturale dell'Ambasciata d'Italia porta in Cile dall'Italia una nuova mostra che promuove la forza creativa 
dell’arte, della scienza e dell'innovazione italiane. 
Con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia in Cile e il patrocinio di Enel, “Arte y Energía. La búsqueda de la 
salvación como compromiso” è composta da tredici opere di Marco Angelini, artista italiano che ha tenuto 
numerose mostre in Italia e all’estero, interessandosi ai fenomeni urbani e concentrando la sua ricerca 
espressiva sull'uso della materia. Attraverso i suoi 13 lavori a tecnica mista su tela, realizzati con celle 
fotovoltaiche, Marco Angelini invita a prestare attenzione alle possibilità di produzione e sviluppo 
sostenibile, cercando di ampliare il dialogo tra sostenibilità ambientale e ricerca artistica. 
Come sottolinea Raffaele Gavarro, curatore della mostra: “Tutto il lavoro di Angelini è sostanzialmente 
legato a questi elementi: da un lato la consapevolezza di avere un confine, un tempo antecedente alla 
catastrofe e, dall'altro, come la tecnologia può significare salvezza […] A questo proposito possiamo 
affermare con una certa sicurezza, che il modo con il quale l’arte assume un ruolo decisivo nel nostro vivere 
è quello di istituirsi nello spazio-tempo pubblico, collettivo, come un paradigma che ha la funzione 
irrevocabile di rintracciare il senso del tutto attraverso il sensibile, il sensoriale.” 

 
Marco Angelini è nato a Roma nel 1971, vive e lavora tra Roma e Varsavia e ha un percorso artistico ricco di viaggi e 
brevi vissuti all'estero. 
Ha conseguito una laurea in Sociologia e, successivamente, un master in Psicologia del Lavoro. 
Le opere di Marco Angelini sono state acquisite da diversi collezionisti ed una di esse fa parte della prestigiosa 
collezione privata della Fondazione Roma (Palazzo Sciarra). 
Ha realizzato, dal 2006 ad oggi, varie mostre personali in Europa (Roma, Milano, Varsavia, Cracovia, Londra, 
Bratislava) e partecipato a collettive presso spazi pubblici e gallerie private a New York, Washington DC, Tel Aviv, Abu 
Dhabi, Varsavia, Zamość, Stettino, Monaco di Baviera, Essen, Londra, Bruxelles, Roma, Lucca. 
Tra le sue mostre segnaliamo la partecipazione nel 2011 alla 54° Biennale di Venezia (Padiglione Italia nel mondo) 
grazie al supporto dell’Istituto Italiano di cultura di Varsavia, la mostra personale a Roma nel 2015 presso il Museo 
Carlo Bilotti, la partecipazione a Stettino nel 2016 al festival di arte contemporanea 11. MFSW inSPIRACJE / Oksydan, 
mostra dell’installazione Solchi Urbani al Museion di Bolzano nel 2017 (Passage di Museion), la personale al Museo 



Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza di Roma nel marzo del 2018, e, La memoria delle forme, nel mese di 
Novembre 2019, mostra personale realizzata in occasione della 15° Giornata del Contemporaneo, organizzata dall’ 
Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Algeri, in collaborazione con il Ministero della Cultura presso il 
museo Bastion 23 - Palais des Raïs di Algeri. 
 
 
 

“Arte ed Energia. La ricerca della salvezza come impegno” 
di Marco Angelini 
a cura di Raffaele Gavarro 
Inaugurazione: giovedì 31 marzo alle ore 19:00 
Evento con la presenza dell'artista + vino d'onore 
Per la cerimonia di inaugurazione è necessaria la registrazione alla mail iicsantiago@esteri.it 
Ingresso con Pase de Movilidad 
Dal 31 marzo al 30 aprile 2022 
Triana 843- Providencia (metro Salvador) 
Lun-Gio: dalle 9:00 alle 17:00 
Ven: dalle 9:00 alle 13:30 
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