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MP - “Sono un pittore ma non voglio sentir parlare d’Arte così, con la maiuscola. Per me 
ci sono manufatti belli e fatti bene, vivi sorprendenti e propositivi, oppure no. Artista lo 
considero un benevolo aggettivo usato con sconsideratezza”. Si riconosce in questa 
dichiarazione che risulta attribuita a lei, signor Mariani? 
 

AM – Marinai. 
 

MP – Sì, va bene, è lo stesso.  
 

AM – C’è la pittura e ci sono i pittori. La prima non esiste indipendentemente dai secondi, 
naturalmente. E per i pittori vale la regola che ciascuno crea onestamente ciò che sa e 
può. 
 

MP – In sostanza lei dice che l’arte non esiste? 
 

AM – C’è la bravura, lo sappiamo tutti, e questa sì che vale. 
 

MP – Ed è la bravura che dovrebbe assicurare il riconoscimento sociale, o no? 
 

AM – Ma oltre alla bravura ci sono le mode, c’è l’armeggiare aumma-umma, il sapersi 
creare le occasioni magari con gli amici degli amici, poi c’è il fattore culo, e varie altre ed 
eventuali. 
 

MP – Vuole ricordare qualche sua mostra che considera importante? 
 

AM – No. C’è già tutta la pappardella sui siti internet. 
 

MP – Ha qualcosa da aggiungere? 
 

AM – Sono dell’ASSI Giglio Rosso. 
 

MP – Mi dica del suo progetto odierno. Lo ha chiamato “Pescaia di pittori”. 
 

AM – Prevede la messa in mostra della personale e privatissima collezione dei lavori 
grafici e pittorici di alcuni amici miei. Lavori raccolti in tempi diversi lungo una quarantina 
d’anni di frequentazioni e di scambi d’esperienze. Purtroppo alcuni di questi amici pittori 
non sono più con noi, è un peccato, ma di loro restano ricordi e opere.  
 

MP – E questa faccenda della pescaia? 
 

AM – Presento anche alcuni miei lavori, in cui il fiume è il tema ricorrente. Sono tutti 
ispirati da una teletta di mia madre da ragazza, e nelle intenzioni costituiscono 
l’immaginaria “pescaia” che frena e ferma e raccoglie quelle memorie di cui dicevo, 
memorie che considero importanti e fondanti. 
 

MP – Chi sono i pittori in mostra? 
 

AM – Luca Alinari – Lanfranco Baldi “Jing” - Roberto Barni – Angelo Barone – Luciano 
Bartolini – Gabriele Basilico - Stefano Benedetti - Lapo Binazzi – Alma Maria Brachi – 
Giuseppe Chiari – Paolo Chiasera – Primo Conti - Fabrizio Corneli – Andrea Granchi – 
Sibylle Heusser - Marta Luppi – Paolo Malfi “Baffino” - Franco Marinai – Mario Mariotti – 
Donatella Mei – Alberto Moretti – Maurizio Nannucci – Paolo Palagi – Enrico Pantani – 
Lorenzo Pezzatini – Lucio Pozzi – Alessandro Piras – Mariateresa Sartori – Ettore Vannelli.  
 

MP – Vuole aggiungere qualcosa? 
 

AM – Ho bell’e detto tutto. Buona visione. 
 


