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Sirmione piange la scomparsa
dell'artista Lillo Marcianò

Si è spento ieri (giovedì 11 agosto 2022) all'età di 71 anni Lillo Marcianò (Angelo). A
piangerlo la moglie Donata, i figli Nicholas, Valentina con Alessio, i nipoti Rebecca e
Niccolò, il fratello Sirio con Amelia e Pamela, i cognati Floriano e Piera. Il ricordo del
comune di Sirmione
"Sirmione ha conosciuto innumerevoli artisti che sono entrati in stretta connessione con
la sua comunità e con il suo territorio. Tra chi ne ha tratto fonte di ispirazione, cioè ha
ricevuto sensazioni ed emozioni e molto di più ci ha sempre donato, vi è certamente Lillo
Marcianò.Una figura artistica originale, forse unica, che ha compreso nel profondo lo
spirito di Sirmione e l'ha valorizzato con una serie di iniziative indimenticabili. Sua
l'intuizione della “Mostra con il Panorama più bello del Mondo” , nel parco di Punta Grò
da dove si può ammirare lo slanciarsi della penisola verso il lago e dove i colori del
tramonto, ogni giorno diversi, suscitano meraviglia in cui chiunque si trovi a passare di lì.
“Ognuno di noi è parte dell'opera d'arte” così Lillo incalzava i partecipanti ai suoi incontri
ed i visitatori delle sue installazioni, ci prendeva per mano sollecitando la nostra fantasia
e ci conduceva in luoghi imprevisti ed imprevedibili fini a pochi istanti prima. Lillo
Marciano, umile ed istrionico al tempo stesso, resterà per sempre presente a Sirmione,
in chi lo ha conosciuto, in chi ha visto le sue opere ed anche in chi ne ha solo sentito
parlare.
Le parole del sindaco
“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Lillo Marcianò - scrive il sindaco Luisa
Lavelli - che ha fatto vivere in Sirmione la pura energia propulsiva dell'arte come
qualcosa che è dentro ad ognuno di noi e cerca un modo per essere ascoltata ed
espressa. Con gratitudine immensa per averci donato la sua genialità e la sua capacità
di amplificare la bellezza dei luoghi delle persone attraverso l'arte".
Per non dimenticare
Sirmione ricorderà il profondo legame con Lillo Marcianò dedicando a lui il concerto del
26 agosto a Punta Grò. Alle 19:30 Danilo Rossi - prima viola del Teatro alla Scala di
Milano - & The New Gipsy Project suoneranno in questo posto a lui caro, sospeso tra
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terra e acqua, proprio nel momento in cui il giorno e la sera si incontrano: connessioni
senza un vero confine che regaleranno ulteriori indimenticabili emozioni.
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Addio a Lillo Marciano
autoredi progettid’arte
Il ricordo
«Ognuno di noi è parte
dell’operad’arte
». Cosìl’artistae

curatorebrescianoLilloMarciano, al secoloAngelo Marcianò,
incalzava i partecipantiai suoi
incontriei visitatori dellesueinstallazioni. Si è spentogiovedì,a
71anni,dopoaverlottatoperalcunimesicontrounabruttamalattia. Oggialle9lacerimoniafunebre in formacivile nellacasa
funerariaMarchettidiCastiglione delleStiviere (Mn).
Figuraartisticaoriginale,
umileeistrionicoaltempostesso,
Lillo Marcianohalegato il suo nome a diversi progetti culturali
nellanostraprovincia,dal" museo

mobile"dedicatoa Gugliel-

moAchilleCavellininel2014,alla collaborazione
con il Consorzio

marmisti bresciani,chenel

2016 lo portò a"colorare"la cava Bugazzi di Rezzato coni lupi
dellaCracking Art. Maè soprat-

Perl’arte.

Lillo

Marciano

tutto a Sirmione cheMarciano
hasaputolegarel’arte allo spazio. Peroltre10annièstatocuradi
tore di «Pietra& Co », rassegna

sculturacontemporanea
cheha
portato nella Perla del Garda
operedi Bombardieri,Bergami,
Confortini, Ghirardi e Moretti.
Lo scorsoanno aveva ideato il
progettodella«Mostraconilpanorama piùbello del mondo» a
PuntaGrò,doveil 26 agosto gli
saràdedicatoilconcertodiDanilo Rossi & The New Gipsy
Project( ore19.30). // FRA. RO.
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Classe1951, havalorizzatoSirmione

Lillo Marciano
Lo scultorenato
in galleria d'arte
Ha collaboratocon Piero Cavellini
«Orfani del suo anticonformismo»
La comunitàartistica be••
nacense daràoggil'ultimo sa-

luto a Lillo Marciano, infaticabile scultore,curatoree animatore di tanteiniziative culturali, scomparsoaEsentadi

Lonato delGardagiovedìper
la malattiachelo avevacolpito a inizio anno.«Nato a Brescia nel 1951in una galleria
d'arte» , comeamavaricordare - dal 1980Marciano aveva
organizzatocon l'Ente Italia
Artistica diversi eventi. Con
il Consorzio marmisti bresciani avevaconcorsoallavalorizzazione dellacultura della pietra nella modernità.
Non si contanole manifestazioni di public art promosse
in città, sul Garda e nell'alto
Mantovano. Strettissimi i
rapporti con l'entourage
dell'Archivio Cavellini: nel
2015curòperle edizioni Magalini, da lui fondate,«GAC
100. Il libro del centenariodi
Guglielmo Achille Cavellini ».

PieroCavellini, figlio dell'in-

dimenticabile GAC, collaborò a lungo conlui valorizzando i moduli espressividella
non opera e del non luogo,
nell'ambito del ProgettoUtopia: «Saremoorfani del suo
umoreanticonformista- scrive su Facebook-, dellasuacapacità di illustrarela vita con

intendevamoal vo- chetti divia SanPietro 4aCacon cui cisolo
mi mancherà, stiglione. In sua memoria
lo. Non
PuntaGrò ospiterà venerdì
ma tutto il grande progetto 26 alle 19- 30& un concerto di
che avevamomessoin cam- DaniloRossi TheNewGip• F.Mar.
po 20 anni fa, perdendo la sy Project.
suaistrionicacapacitàdimetterlo in pratica, rimarrà sul
foglio come uno sterile con.
cetto, senzaforma e colore»
«Ognuno di noi è parte
dell'opera d'arte», ripeteva
Marciano ai partecipantiai
suoi incontri e ai visitatori
delle sue installazioni. Negli
ultimi 15 annipredilesseSirmione comeaffascinantescenario di esposizioni internazionali. Per l'assessorealla
Cultura Mauro Carrozzaera
una «figura artistica originale, forseunica,cheha valorizzato lo spirito di Sirmione.
Sual'intuizione della 'mostra
piùbella del mondonel paesaggio più bello del mondo',
nel parcodi PuntaGrò». Marciano «ha fatto vivere in Sirmione la pura energiapropulsiva dell'arte come qualcosa
che è dentro ad ognuno di
noi - scrive il sindaco Luisa
Lavelli -.A lui gratitudine immensa per averci donato la
suagenialità elasuacapacità
di amplificarela bellezzadei
luoghi e delle personeattraverso l'arte». Il rito funebre
informa civile si svolgeràalle
9 alla Casa Funeraria Mar-

un piglio geniale.Un fratello
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Scultoree curatoredi varieiniziative, Marcianoè morto aEsentadi Lonato
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Sirmione piange la scomparsa
dell'artista Lillo Marcianò

Il ricordo del comune di Sirmione Le parole del sindaco Per non dimenticare Sirmione
ricorderà il profondo legame con Lillo Marcianò dedicando a lui il concerto del 26 agosto
a Punta Grò. Alle 19:30 Danilo Rossi - prima viola del Teatro alla ... ...
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Sirmione piange la scomparsa
dell'artista Lillo Marcianò

Cordoglio
.
Lutto
Si è spento ieri (giovedì 11 agosto 2022) all'età di 71 anni Lillo Marcianò (Angelo). A
piangerlo la moglie Donata, i figli Nicholas, Valentina con Alessio, i nipoti Rebecca e
Niccolò, il fratello Sirio con Amelia e Pamela, i cognati Floriano e Piera.
Il ricordo del comune di Sirmione
"Sirmione ha conosciuto innumerevoli artisti che sono entrati in stretta connessione con
la sua comunità e con il suo territorio. Tra chi ne ha tratto fonte di ispirazione, cioè ha
ricevuto sensazioni ed emozioni e molto di più ci ha sempre donato, vi è certamente Lillo
Marcianò.Una figura artistica originale, forse unica, che ha compreso nel profondo lo
spirito di Sirmione e l’ha valorizzato con una serie di iniziative indimenticabili. Sua
l’intuizione della “Mostra con il Panorama più bello del Mondo”, nel parco di Punta Grò
da dove si può ammirare lo slanciarsi della penisola verso il lago e dove i colori del
tramonto, ogni giorno diversi, suscitano meraviglia in cui chiunque si trovi a passare di lì.
“Ognuno di noi è parte dell’opera d’arte” così Lillo incalzava i partecipanti ai suoi incontri
ed i visitatori delle sue installazioni, ci prendeva per mano sollecitando la nostra fantasia
e ci conduceva in luoghi imprevisti ed imprevedibili fini a pochi istanti prima. Lillo
Marciano, umile ed istrionico al tempo stesso, resterà per sempre presente a Sirmione,
in chi lo ha conosciuto, in chi ha visto le sue opere ed anche in chi ne ha solo sentito
parlare.
Le parole del sindaco
“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Lillo Marcianò - scrive il sindaco Luisa
Lavelli - che ha fatto vivere in Sirmione la pura energia propulsiva dell’arte come
qualcosa che è dentro ad ognuno di noi e cerca un modo per essere ascoltata ed
espressa. Con gratitudine immensa per averci donato la sua genialità e la sua capacità
di amplificare la bellezza dei luoghi delle persone attraverso l’arte".
Per non dimenticare
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Sirmione ricorderà il profondo legame con Lillo Marcianò dedicando a lui il concerto del
26 agosto a Punta Grò. Alle 19:30 Danilo Rossi - prima viola del Teatro alla Scala di
Milano - & The New Gipsy Project suoneranno in questo posto a lui caro, sospeso tra
terra e acqua, proprio nel momento in cui il giorno e la sera si incontrano: connessioni
senza un vero confine che regaleranno ulteriori indimenticabili emozioni.
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