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“Una città viene conquistata dall’esterno
solo quando si è distrutta dall’interno”
“A city was conquered from the outside
only when it is destroyed inside “

nuovo inizio

new beginning

Nell’ultimo periodo guardo la mia città con
uno sguardo diverso, cerco luoghi da immergere.

I look at my city with differrent eyes, and look
for places where to soak my soul.

di Marco Rizzo

Una grande massa di “Acqua purificatrice”
lava lo sporco che ci attanaglia, rendendo
Venezia un paradiso sommerso e irraggiungibile. Il tempo e la natura logora la città che
conosciamo, lasciando intatto solo ciò che
merita essere ricordato. Una breve pausa,
causata dalla paura di ciò che è avvenuto,
per poi scatenare una nuova ondata di turismo subacqueo curioso e inarrestabile.
Non amo la realtà, spesso mi immergo nei
miei sogni e nuoto in un mondo liquido. Poi
mi sveglio e torno alla realtà, mi guardo allo
specchio e osservo i miei occhi lucidi e rossi
di cloro. Sogno o realtà? Quello che rimane
dei miei sogni sono questi scatti, un opaco e
annacquato ricordo di quel mondo magico.
Armonia, condivisione del mondo, ma essenzialmente, pace.
Marco Rizzo

of Marco Rizzo

A mass of “purifying water” cleans dirt, making Venice an unattainable and underwater
paradise. Time and nature wear the city away
and leave intact only what deserves to be
remembered. A short break, caused by the
fear of what happened, that unleashes a new
wave of curious and unstoppable diving tourism.
I do not like the reality, when I can, I dive into
my dreams and swim in my liquid world. Then
I wake up and go back to reality, I look at myself in the mirror and see my eyes bright and
red. Dream or reality? These shots are the
remains of my dreams, an opaque and watered memory of that magical world. Harmony,
shared with animals, but essentially, peace.
Marco Rizzo
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la réverie dell’inizio

the réverie of the beginning

Muto con gli occhi dilatati per vederci meglio sotto l’effetto del “diving reflex” ( riflesso
dell’immersione) la bocca articolava parole senza suono. La memoria “omeopatica”
dell’acqua diluiva e lavava l’immagine ispessendola nell’effetto lenticolare e tutto era così
vivamente vero da sembrare nuovo e diverso,
ma era solamente la réverie della catastrofe,
che segnalava al cervello un cambiamento
della natura non più lucida e solida , bensì
liquida e inafferrabile come le immagini che
passavano davanti agli occhi mentre fisso lo
sguardo dava l’impressione di inamovibilità
eterna in cui tutto ritorna dove è cominciato.

Silent with eyes wide open to improve my vision under the influence of the “diving reflex”,
the mouth articulating words without sound.
“Homeopathic” memory of the water that washed the image giving thickness in a lenticular
effect and everything was so vividly real that it
seemed new and different, but it was only the
‘reverie’ of the catastrophe, which signaled to
the brain a change of nature. Not anymore
shiny and solid, but liquid and elusive as the
images that were passing by my eyes while
a fixed glance gave the impression of eternal immobility in which everything returns to
where it started.

Boris Brollo
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sogni

dreams

Molti ebbero a scrivere sulle città in genere
e sono autori di peso come Calvino o Levinas ma grazie a queste foto di Marco Rizzo
ho ritrovato la leggerezza del Nuovo Inizio. Sì,
finalmente Venezia è sprofondata come volevano i futuristi ma ciò nonostante essa emana un grande fascino. L’acqua conserva la
sua memoria come dentro un grande acquario, dove i settecenteschi capricci si ripetono
dal vivo e sculturalmente. Le immagini trasognate e cinerine di Rizzo ci riportano alle acque profonde della caverna archetipo di Géza
Roheim, o al liquido amniotico di materna
memoria e da qui discende il loro fascino. Il
tema c’è, l’esperienza pure, e il sogno investe
tutta questa bellissima produzione; un sogno
che si avvererà e reca già oggi il germe del
futuro. Pur tuttavia mi ricordo un film di Marco
Rizzo “Sapore”, che faceva passare il tempo
attraverso la velocità del cambiamento delle
nuvole e quindi del cielo. Un cielo, probabilmente, molto vicino ai nostri cieli veneti molto
mossi e veloci con nuvole cangianti. Allora
sono uscito. Era qualche giorno fa. Mi sono
disteso sull’erba a pancia in su, ancorato a
terra sulla schiena, e ho guardato le nuvole
passare sopra la mia testa ed avevo l’impressione di essere sul fondo di un grande acquario dove il cielo era il limite dell’acqua e
l’umanità tutta si muoveva lentamente all’interno di questo grande acquario immaginario. Insomma credevo, come nel film “Sogni”
di Akira Kurosawa, di essere dentro al grande
film della natura e di essermi riappacificato
con essa grazie a queste foto di Marco Rizzo.

Many wrote about the citiies in general. Authors like Calvino or Levinas but thanks to
these photos of Marco Rizzo I found the lightness of a New Beginning. Yes, Venice has
sunk finally as the Futurists wanted, but even
so Venice is still enchanting. The water retains
its memories as in a large aquarium, where the
eighteenth-century ‘capricci’ repeat themselves both live and through sculptures. Rizzo’s
dreaming ashy images take us back to the
deep waters of the cave archetype of Géza
Roheim, or amniotic fluid of maternal memory
their charm derive from this. There is a theme
and there is an experience as well, and the
dream involves all this beautiful production. A
dream that will come true and already bears
the germ of the future. Yet I remember a film
by Marco Rizzo, “Sapore”, which left the time
passing through the speed of change of the
clouds and then the sky. A sky probably very
close to our venetian skies, constantly changing with iridescent clouds. Then I left. It was
a few days ago. I lay on the grass, anchored to the ground with my back and watched
the clouds pass over my head and I had the
impression of being at the bottom of a large
aquarium where the sky was the limit of the
water and all humanity was moving slowly in
this huge imaginary aquarium. So I thought I
was in the great film of Nature, as in the film
“Yume” by Akira Kurosawa, and I thought that
I was reconciled with It, thanks to these photos of Marco Rizzo.

di Ernesto Cappelletto
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città sommersa

underwater city

C’è stato un periodo della mia vita, grossomodo quello compreso tra l’adolescenza e la
prima giovinezza, nel quale il pensare a Venezia riportava automaticamente la mente
ai grandi quadri dei vedutisti. I cieli di Canaletto e i fondachi di Guardi divenivano, nella
mia memoria, elemento di congiunzione tra
esperienza vissuta e spirito immaginativo,
conducendo da un lato la memoria stessa
a rincorrere odori e sensazioni e, dall’altro,
lo sguardo a ricercare nei dettagli un passato storico ancor presente oggi nelle calli
di questa città straordinaria e malinconica.
Poi è venuto Marco Rizzo con la sua “Città
sommersa”. E’ stata una specie di folgorazione fatta di elementi di novità, di grande talento fotografico, di ottima scelta compositiva e
di messaggi con cui mai mi ero confrontato.
Soprattutto, da quel momento, pensare a Venezia mi fa tornare alla mente le fotografie di
Rizzo che come in un “Nuovo Inizio” cerca, almeno virtualmente e con un colpo di spugna,
di purificare la sua città da quanto la deturpa,
riconsegnandone il destino al potere delle acque dalle quali sembra essere sorta in un passato che affonda le sue radici nella leggenda.
Il tema dell’acqua che lava via “peccato” e desolazione purificando quanto essa tocca non
è certo nuovo. Sufficiente è leggere qualche
testo basilare della nostra cultura a partire dai
Vangeli per arrivare alla Gerusalemme Liberata ed ai Promessi Sposi. Così come non è
nuovo il tema della città sommersa e per questo divenuta leggendaria. Atlantide su tutte.
L’operazione di Rizzo tende, però, a superare
questi esempi del passato per proporre qualcosa di profondamente nuovo e unico. Rizzo ed il

There was a time in my life, roughly one between adolescence and the first youth, in which
thinking about Venice brought my mind to the
great paintings of the so called “vedutisti”. The
skies of Canaletto and “fondachi” of Guardi
became in my memory the junction between real experiences and imaginative spirits,
leading on the one hand to memory chasing
smells and sensations and, on the other, to
the detailed historical past still present today in
the “calli” of this amazing and melancholic city.
Then Marco Rizzo comes with his “Città
Sommersa”. It ‘was a kind of shock made of
new elements, of great photographic talent,
of excellent compositional choice and messages which I had never faced before. Since
then, thinking of Venice reminds me of the
photographs of Rizzo, as in a “New Beginning”, which seeks to purify his city from its
decadence at least virtually and with a stroke
of a pen as he restores the fate to the power
of the waters from which Venice seems to
have come in a past that has its roots in the
legend. The theme of the water that washes
away “sin” and desolation, purifying what it
touches, it’s not new. There is enough to read
in some basic text of our culture from the ‘Vangeli’ to get to ‘Gerusalemme Liberata’ and the
‘Promessi Sposi’. Equally, it is not totally new
the scene of the submerged city which became legendary. Atlantis over everything. Rizzo’s
work tends to overcome these two examples
of the past to propose something deeply new
and unique. Rizzo and his ‘photographic eye’
in fact break the city in single clicks. The founding element of his photographic technique is
now “isolate”, in single clicks the reality that
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suo “occhio fotografico”, infatti, scompongono la città in singoli scatti. Ora, tratto fondante
della tecnica fotografica è il suo “isolare”, in
un solo scatto, quindi in un istante, la realtà
da quanto le sta attorno, offrendo, al tempo
stesso all’osservatore, una prospettiva immaginativa che va a “proseguire” quanto precedentemente isolato dal fotografo stesso. Questo principio in Marco Rizzo è utilizzato per
catturare un elemento veneziano, un lacerto
nell’affresco di vedute che caratterizza la città,
un esempio caratterizzante dell’essenza della
sua stessa città. Nella rielaborazione che ne
risulta, quell’istante è annegato, sospinto in
profondità nel silenzio di abissi fino a quel momento inesplorati ed indagati, da quel punto in
poi, dalle presenze subacquee che riempiono
la seconda metà delle composizioni. Marco
Rizzo realizza, così, una doppia realtà in cui i
silenzi dei fondali si mescolano al rumore sordo delle catene o dei legnami che piano piano
si abbandonano al destino organico che ne
distrugge forma, colore ed essenza. La medesima doppia realtà che sembra essere alla
base dell’anima delle città nate sull’acqua.
Le città sull’acqua, infatti, sembrano godere
di ciò che le altre città non possiedono: una
doppia anima. Venezia, città fondata sull’acqua tout court, non ne è esente. Nel suo costante e duplice rapporto tra i suoi elementi
caratterizzanti, terra e acqua, Venezia ha saputo mantenersi in equilibrio dedicando la sua
essenza di città ad entrambi in egual misura.
Cosa succederebbe, quindi, se, un ipotetico
domani, l’acqua invadesse le calli e le piazze,
sommergendo sotto la sua spinta purificatrice chiese, palazzi, architetture e sculture?
Marco Rizzo con le sue fotografie si sospinge
sull’onda di questa ricerca, producendo, non
senza un profondo impatto emozionale, opere che parlano di un amore profondo: quello
di un artista per la propria città.
Michele Govoni

surrounds its own city, offering at the same
time to the observer an imaginary perspective, that goes on to continue what was previously isolated by the photographer. Through
his principle Marco Rizzo is able to capture an
element of Venice, a fresco fragment of views
that characterizes the city, example of the essence of his own. The resulting effect is that
that moment is drowned, deeply pushed in
the silence of the abyss, unexplored and investigated by the underwater presence, which fills the second half of the compositions.
Marco Rizzo creates a double reality in which
the silence of the seabed are mixed with the
muffled sound of the chains or the wood that
slowly abandon themselves to their fate, a
fate which destroys organic shape, color and
essence. The same dual reality that seems to
be the basis of the soul of the city that was
born on the water. The aquatic cities in fact,
seem to enjoy what other cities do not have:
a double soul. Venice, a city founded on the
water per se, is no exception. In its constant
and dual relationship between its characteristic elements, earth and water, Venice was
able to keep its balance, dedicating the city
essence equally to both of these elements.
What would happen, then, if in a hypothetic
tomorrow the water should invade the streets
and squares, submerging with its purifying
pressure churches, buildings, architecture
and sculpture? Marco Rizzo, with his photographs, pushes himself on the wave of this research, producing, not without a deep emotional impact, works that talk about a deep
love: the love of an artist to his native place.
Michele Govoni

La grande onda

2012 © MARCO RIZZO
Print on aluminium
60 x 27 cm
Ed. 1\7

feto

fetus

La sospensione lieve che il feto ha nel liquido
che lo foraggia, protegge e offre vita, si pone
come metafora della memoria che Rizzo rielabora per dar vita, un nuovo inizio che come
archetipo della leggenda, si offre alle sirene di
una bellezza dinamica, che solo nel mare globale non uccidono gli osservatori come novelli
Ulisse alla ricerca della casa perduta. Opere
e quindi rilettura, reinterpretazione, sogno,
pensiero che dalla bellezza di una città formata da bellezze, riconverte alla dinamica della
scoperta nuova, di un’altra dimensione che
avvolge in universo tutte le creature che nella
stessa sintesi vitale offrono la loro partecipazione al divenire. Ma Rizzo si pone come artista nel perenne gioco della rappresentazione,
dell’ipotesi nuova in continuo movimento, con
la sua anima, che interpreta in scatti. Amore,
parte di, sentimento di cittadino con la città
sulla pelle, che bisogna carezzare con il sentire creativo, con quell’esigenza di rinnovare per
rinnovarsi. Un Nuovo Inizio, che apre le porte
ad Alì Babà dei tesori nascosti. Ma in fondo,
siamo noi che guardiamo la città o piuttosto
è la città che permea e ci offre il suo seno. E’
un gioco dove l’acqua diventa la “visione” e
la città il desiderio - l’uomo è stato l’artefice
di tutto ciò, come è possibile che cerchi di distruggere la sua opera? Domani nel perdersi
del tempo qualcuno ritroverà una di queste
foto e troverà un Nuovo Inizio per la ricerca.

The suspension of the small fetus in the fluid
that protects and provides life, stands as a
metaphor for the memory that Rizzo reworked to give life, a new beginning that as an
archetype of the legend, is offered to the mermaids of a dynamic beauty, which only in a
global sea does not attract and kill the observers as a novel Ulysses in search of the lost
home. Works and therefore reading, interpretation, dream, thought that from the beauty
of a city of beauties, converts the dynamic
of the new discovery, another dimension that
surrounds all the creatures in a new world that
offers to them a participation in the making, in
the same vital synthesis. But Rizzo stands as
an artist in a perpetual game of representation, new hypothesis in continuous movement
with his soul, which he interprets in his shootings. Love, part of, feelings of a citizen with
the city on the skin, that he has to caress with
his creative feeling, with the requirement to renew for renewal. But in the end we look at the
city, or rather it is the city that permeates and
gives us her breasts. It’s a game where water
becomes a “vision” and the town’s desire. The
man who was the architect of all this, how can
he destroy his work? Lost in time, tomorrow
someone will find one of these photos, and
he’ll find a New Beginning for research.

di Gianni Nappa
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fuori dal tempo

out of time

Un’atmosfera fuori dal tempo, quasi surreale,
avvolge le immagini di Marco Rizzo, accompagnando figure e strani personaggi alla scoperta di una Venezia “sommersa”, mai vista
sotto questa luce. Attraverso l’obiettivo della
sua macchina fotografica l’artista ripropone il
tema dell’acqua, fonte di vita ma allo stesso
tempo pericolo e quindi paura per l’essere
umano, ponendo l’accento su sentimenti ed
emozioni che a volte rimangono soffocati, imprigionati, negli “abissi” del nostro Io.

A timeless atmosphere, almost surreal, wraps
images by Marco Rizzo, accompanying figures and strange characters to the discovery
of a Venice “underwater”, never seen in this
light. Through the lens of his camera, the artist
reproduces the theme of the water, source of
life but at the same time danger and then fear
for the human being, with an emphasis on feelings and emotions that sometimes remain
supressed, imprisoned in the “depths” of our
ego.

Roberta Filippi
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BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Marco Rizzo, photographer e filmaker,
nasce a Venezia il 04/09/1983.

Marco Rizzo, photographer and filmaker,
was born in Venice the 04/09/1983.

Dopo aver conseguito la Maturità Artistica si è Diplomato all’Accademia di Belle
Arti di Venezia nell’anno 2006 con voto
110/110 in Arti Visive e Discipline Dello Spettacolo, indirizzo Scenografia; nel
2007 realizza la sua opera prima: NERO
PECE: un documentario sperimentale che
indaga una Venezia notturna filtrata dalle
emozioni.

Graduated at the Accademia di Belle Arti
in Venice in 2006 with 110/110 in Visual
Arts and Performing Arts, in 2007 made
his debut: NERO PECE: a documentary
experimental investigates a nocturnal Venice filtered by emotions.

Nel Luglio 2007 il film NERO PECE vince
alla 2° Edizione del FESTIVAL CINEMA
LIBERO DI ROMA come: miglior FILM,
miglior SOGGETTO, miglior FOTOGRAFIA, menzione per l’ETICA, menzione per l’ESTETICA.
Alla 10° Edizione del MESTRE FILM FEST
– Centro culturale Candiani – vince con
NERO PECE il Primo premio - PREMIO
SPECIALE del Lions Club di Mestre 2007.
Consegue una collaborazione con PALAZZO GRASSI per cui realizza ROMA E I
BARBARI, un documentario sulla mostra
medesima (26.01.2008/ 20.07.2008) con
il commento di Jean-Jacques Aillagon,
Gira ITALICS, video per la mostra di Palazzo Grassi, curata da Francesco Bonami.

In July 2007 the movie NERO PECE won
the second Edition of FESTIVAL CINEMA
LIBERO DI ROMA in the following categories: Best MOVIE, Best SUBJECT, Best
PHOTOGRAPHY, Mention for Ethics,
Mention for Appearance.
He also won the 10th Edition of the MESTRE FILM FEST, Candiani Cultural Centre, in the category of: FIRST SPECIAL
AWARD – LIONS CLUB MESTRE 2007
In his collaboration with PALAZZO
GRASSI, he performed ROME AND THE
BARBARIANS, a documentary about the
Palazzo Grassi’s exhibition, (26.01.2008
/20.07.2008) together with JeanJacques Aillagon’s comment,
ITALICS, the video for the exhibition in
PALAZZO GRASSI, minded by Francesco Bonami

PUNTA DELLA DOGANA, Il restauro; un
corto – dopo 75 ore di riprese - che presenta il restauro di “Punta della Dogana”
il nuovo centro d’arte contemporanea di
Francois Pinault.

PUNTA DELLA DOGANA, the refurbishment, a short movie that presented the
refurbishment of “Punta della Dogana”,
Francois Pinault’s new contemporary
art centre.

Collabora con FURLA per cui realizza 2
video: MONA HATOUM, sulla mostra
dedicata alla nota artista per la Biennale
2009, e su ALBERTO TADIELLO, vincitore
del premio FURLA 2009.

Collaborate with FURLA for which he
made 2 videos: MONA HATOUM, the exhibition dedicated to the artist for the Biennale 2009, and ALBERTO TADIELLO,
winner of the FURLA 2009.

Nel 2009 realizza INSPIRATIONS, video
di presentazione della collezione Donna\
Uomo della FURLA e nel 2010: VIA CONDOTTI, video di presentazione del nuovo
negozio in Via Condotti a Roma.

In 2009, INSPIRATIONS, video presentation of the collection Women \ Men of
FURLA and 2010: VIA CONDOTTI, video
presentation of the new store in Via Condotti in Rome.

Nel 2011 realizza ANDO for VENINI, collaborazione con la Venini spa di Murano
e Tadao Ando per la realizzazione di un
vaso in vetro disegnato dall’architetto; e
nel 2012 THE WHITE COLLECTION VELIERO TADAO ANDO, nuova collaborazione con Tadao Ando e Venini.

In 2011 realizes ANDO for Venini, collaboration with Venini Murano spa and Tadao
Ando for the construction of a glass vase
designed by the architect, and in 2012
THE WHITE COLLECTION - VELIERO
Tadao Ando.

Collabora con l’AUTORITA’ PORTUALE
DI VENEZIA, come fotografo ufficiale.

He collaborated with VENICE PORT AUTHORITY as official photographer.
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mostre personali | exhibitions
2013 - CITTÀ SOMMERSA (Hotel Cipriani - Venezia)
2012 - NUOVO INIZIO (Festa di S.Pietro di Castello - Venezia)
2012 - PORTO (Venezia Terminal Passeggeri - Venezia)
2012 - I GIGANTI DI VENEZIA (SpazioPorto - Venezia)
2011 - IMPRESSIONE – ESPRESSIONE (Venezia)
2011 - RED (Portogruaro)
2010 - DREAMS II (Venezia)
2009 - DREAMS (Ponti sul Mincio)
2007 - EMERGE (Venezia)
collettive | collective
2013 - PADIGLIONE TIBET (SpazioPorto - Venezia)
2013 - PREMIO COMBAT 2013 (Museo Civico G. Fattori - Livorno)
2013 - CANDIANI REMIX-ART (Centro Culturale Candiani - Mestre)
2012 - BIENNALE DEL LIBRO D’ARTISTA (Montegrotto Terme)
2012 - GLOCAL 3 (Galleria Civica - San Donà)
2011 - CENTOCINQUANTAX150mmX150mm (Più città Italiane)
2011 - LE MANI: LE MIE, LE TUE, LE SUE (Portogruaro)

opere | art works
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testi | texts

Marco Rizzo
Boris Brollo
Ernesto Cappelletto
Michele Govoni
Gianni Nappa
Roberta Filippi
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