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C’é un profondo senso d’ironia, sottesa fra spensieratezza ed inquietudine interiore, nell’opera dipinta di Marco Bernardi. Come 
egli stesso ha più volte ricordato, infatti, la sua espressività non intende indagare in senso risolutivo “l’invisibile” della realtà, in 
questo caso l’animo umano declinato al femminile, ma piuttosto sollevare interrogativi. Il mistero dell’esistenza e dell’umanità, 
individuata nell’enigmatica “altra metà del cielo”, è quasi ossessivamente interrogato, riconosciuto e ritrovato in una sterminata 
galleria di ritratti psicologici, mai semplicemente riconducibili a singole personalità, ma piuttosto assunti a caratteri e tipologie le 
più variegate, evidenziando l’immensa ricchezza della diversità: il tesoro della varietà. In una società intrisa di inedite potenzia-
lità comunicative ma priva di effettivi contatti umani, dai social network ai blog, con tecnica raffinatissima e altrettanto mirabile 
equilibrio compositivo, Bernardi, “colpito e turbato da queste situazioni” sente la necessità di esternare il proprio disagio “inda-
gando e condividendo i dubbi con l’unico strumento che mi sia affine, la pittura”, dimostrando nuovamente l’eterna giovinezza 
di un linguaggio antico asservito ad una sensibilità oggi più che mai ferita dalla virtualità dell’essere pirandellianamente “uno, 
nessuno e centomila”.

Alberto Agazzani

Marco Bernardi è nato nel 1971 a Rimini dove vive e lavora. Ha frequentato il Liceo Artistico P.L. Nervi di Ravenna proseguendo 
dal 1989 la sua attività artistica da autodidatta, in quell’anno comincia a realizzare i ritratti femminili rubati alle pagine pubblicitarie 
delle riviste di moda e della carta stampata per passare poi, nel 2005 alle immagini trovate su internet. Il tema della sua pittura è 
la donna, o meglio l’immagine che ne deriva dai media, a volte falsa ed esasperata o nel caso di internet e dei blogs, una sorta 
di autoritratto di chi si pubblica, a volte fasullo a volte veritiero, dove si gioca l’affermazione e contemporaneamente la negazione 
della propria persona e personalità che a volte, anche nel reale è vissuta quasi fosse solo un’immagine. Dal 2007 esegue anche 
delle elaborazioni pittoriche e a tecnica mista su immagini stampate, con soggetti spesso femminili, a volte maschili.



MOSTRE:
2012 -  “Uno, nessuno, centomila” – a cura di ALberto Agazzani – Reggio Emilia, spazio Art E’ – dal 4 febbraio al 14 marzo.

2011 -  “Drawn Together” – Siena Art Institute – dal 24 settembre.

2011 -  “1000 + 1000 + 1000” a cura di Philippe Daverio – Bologna, palazzo Fava dal 30 giugno a l3 ottobre

2011 -  Ceres 4art, serata di promozione dell’arte contemporanea – Bologna, Villa delle Rose, 16 giugno

2010 -  “Locus animae #5“ – a cura di Stefano Momentè presso Palazzo del Turismo, Lido di Jesolo (VE), dal 23 
luglio  al 7 agosto www.circoloartistico.it

2009 -  “Archiviarti” – a cura di Fiordalice Sette presso Fabbrica Borroni, Bollate (MI), dal 8 al 25 ottobre 
www.fabbricaborroni.it

2009 -  “Mostra personale“ – Sixty Hotel****, Riccione dal 1 al 24 gennaio – www.sixtyhotel.com

2008 -  “Mostra personale” – a cura di Letizia De Felice presso L’appartamento concept store, 
Modena dal 20 settembre al 8 novembre

2008 -  “Tracce ‘08 - restaurazione” – Castello di Sarzano e zone limitrofe, Casina (RE) dal 9 al 24 agosto 
http://www.effettonotte.it

2008 “Ceres 4art” Wannabee Gallery, serata di presentazione finalisti, Milano 7 maggio 
http://www.wannabee.it - http://www.ceresbeer.com

2008 -  “L’altra metà” – Galleria dell’Immagine, Rimini dal 3 al 24 maggio

2008 -  “Marco Bernardi” – PiziArte Teramo dal 1al 29 febbraio – www.piziarte.net

2007 -  “Aliens” a cura di Sergio Cuartacci dal 9 giugno al 8 luglio con il patrocinio di “Cornice art fair”, presso Spazio 
Novantanove, parco scientifico tecnologico di Venezia – http://www.fratturascomposta.it/aliens/

2007 -  Mostra collettiva presso Wannabee Gallery. Dal 15 maggio al 11 giugno – http://www.wannabee.it

2007 -  “Le donne di Marco” mostra personale a cura di vdg25, dal 20 gennaio al 28 febbraio presso il palazzo 
comunale di Agliana (PT) http://www.vdg25.org/

2006 -  “13X17 - www.padiglioneitalia” a cura di Momò Calascibetta e Cristina Alaimo e il sostegno di  
Philippe Daverio, NAPOLI, maggio - giugno 2006 – http://www.padiglioneitalia.com/

2006 - “Dis|identità nel ritratto contemporaneo “ a cura di vdg25, dal 8 aprile al 13 maggio ad Agliana (PT)  
http://www.vdg25.org/

2006 - “13X17 - www.padiglioneitalia” a cura di Momò Calascibetta e Cristina Alaimo e il sostegno di  
Philippe Daverio, MILANO, 5 aprile - 7 maggio 2006 – http://www.padiglioneitalia.com/

2006 - “Il mistero dell’anima” a cura di Giacomo Bonciolini e vdg25, dal 25 febbraio al 31 marzo a  
Monsummano Terme (PT) http://www.vdg25.org/mistero/

2006 -  “13X17 - www.padiglioneitalia”a cura di Momò Calascibetta e Cristina Alaimo e il sostegno di  
Philippe Daverio, POTENZA, 4 febbraio - 5 marzo 2006 – http://www.padiglioneitalia.com/

2006 -  Mostra Personale presso UGC Ciné Cité di Savignano Sul Rubicone (FC), dal 6 gennaio al 2 febbraio. 



2005 -  “13X17 - www.padiglioneitalia” a cura di Momò Calascibetta e Cristina Alaimo e il sostegno di  
Philippe Daverio, BIELLA, 29 ottobre - 11 dicembre 2005 – http://www.padiglioneitalia.com/

2005 -  “FR05IT” di Domenico Olivero dal 2 al 18 settembre a Cuneo 

2005 -  “Progetto esserci - Padiglione Italia” a cura di Momò Calascibetta e Cristina Alaimo e il sostegno di Philippe 
Daverio, VENEZIA, 10 giugno - 9 luglio a Venezia – http://www.padiglioneitalia.com/

CONCORSI:
2011 -  Segnalato al Premio Combat

2010 -  Segnalato al Premio Combat

2008 - Finalista Ceres 4art

2008 - Tra i primi 120 al Premio Arte Mondadori

2007 - Tra i primi 120 al Premio Arte Mondadori

2006 - Selezionato per la pubblicazione sul catalogo del Premio Celeste

Marco Bernardi è presente in varie colelzioni pubbliche e private in Italia e all’estero
(Comune di Agliana, Collez. Borroni, ecc.)





Opere ad olio e tecnica mista su tela o forex, 2005/2011





Giornata limpida
Acrilico, pastello a olio e matita su tela 

cm 80x120
2012



I dubbi erodono l’anima
olio e materia su tela cm 80x120 
2010



Attraversarsi
olio e materia su tela cm 120x80

2010
(opera segnalata Premio Combat 2011)



Gravità zero
olio e materia su tela cm 70x100 
2010



Quella strana storia 
raccontata dai tuoi occhi

olio e collage su tela cm 80x120 
2010



Il sogno delle ciliegie
olio e acrilico su tela cm 80x120 
2010



Fine di una stagione
olio, acrilico e collage su tela cm 80x120 

2010



Il freddo dentro
olio su tela 80x120
2009



Luoghi lontani, luoghi comuni
olio e matita su tela cm 80x120 2009

(opera segnalata Premio Combat 2010)



Adolescenza, verde
olio su tela 80x60
2005



Ritratto di Gaia S.
olio su tela 120x80

2009



Tell me, Tell
Acrilico, pastello a olio 
e matita su forex (PVC) 70x100 
2010



Critical Mass
Olio su tela 80x120

2008



Mai arrendersi
Olio su tela 80x120
2008
(collez. privata)



La stella rossa
Acrilico, pastello a olio 

e matita su forex (PVC) 70x100
2010



Inside you
Acrilico, pastello a olio 
e matita su su tela 60x80
2009



La tua attenzione
Acrilico, pastello a olio 

e matita su forex (PVC) 70x100
2009



Wait
Acrilico, pastello a olio 
e matita su su tela 60x80
2009



Sognando un gelato
olio su tela 80x120

2008



Trentaduesimo giorno
olio su tela 120x80
2007
(primi 120 Premio Arte Mondadori 2008)
(collez. privata)



Tornare indietro
olio su tela 100x70

2007



Solo il mio lavoro
olio su tela 70x100
2007
(collezione Borroni)



Niente compromessi
olio su tela 80x120

2007
(collezione privata)



Mordere la vita
olio su tela 70x100
2007



Acuto in cuffia
olio su tela 70x100

2007
(primi 120 Premio Arte Mondadori 2007)

(collez. privata)



Dolce come un frutto
olio su tela 70x100
2007



Feticismo telematico
olio su tela 80x60

2006





Opere a tecnica mista su carta o MDF, 2007/2010



Pluto
Acrilico, pastello a olio e matita 
su carta 50x70
2011



NO TO X3
matita e pastello a olio 

su carta da spolvero 49x35
2011



Kira 91
matite colorate su carta A4
2009



Eco dal buio
pastello a olio, acrilico 

e matita su carta 48x33
2010



Probabilità
pastello a olio e acrilico
su carta 70x50
2010



Pensieri in sequenza
tecnica mista e collage

su carta 70x50
2010



Autoricerca
pastello a olio, acrilico 
e matita su carta A3
2009



La metà oscura
pastello a olio, acrilico 

e matita su carta A4
2009

(collez. privata)



Ragazza magra
acrilico e matita su carta A4
2009



Grido
pastello a olio, acrilico 

e matita su carta A3
2009



Eva
pastello a olio, acrilico 
e matita su carta A3
2009



Clara tra i colori
pastello a olio, acrilico 

e matita su carta  A3
2009

(collez. privata)



L’amico Bob
pastello a olio e acrilico 
su carta A3
2010



Alienoide
pastello a olio e matita, ecc.

su carta A4
2009



Extra tuberoide
pastello a olio, matita, acrilico, 
ecc. su carta A4
2009



Incubo di prima mattina
pastello a olio e matita

su carta A3
2010



Top secret
pagina di rivista, pastello a olio, 
matita su carta nera 34x24
2007



Tomato ketchup
pagina di rivista, pastello 

a olio, matita su carta nera 
34x24
2007



Amos Gitai
pagina di rivista, pastello a olio, 
matita su carta nera 34x24
2007



Miss R
pagina di rivista, pastello a olio, 

matita su carta nera 34x24
2007
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m.bernardi11@tin.it
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