MARIO ARLATI
BLAME THE MOON / TUTTA COLPA DELLA LUNA
23 febbraio – 5 marzo 2019
Piazza San Marco, Venezia
Dopo il successo dell’installazione Art Light Flags che ha illuminato il campanile di San Marco durante
le festività natalizie, Mario Arlati ritorna nella splendida Piazza San Marc per celebrare il Carnevale di
Venezia 2019 con un altro grandioso intervento di illuminazione architetturale.
A partire da sabato 23 febbraio, il campanile di San Marco sarà illuminato dall’installazione Blame the
Moon/ Tutta colpa della Luna, con cui il Maestro Arlati celebra il Carnevale 2019, dedicato al
cinquantesimo anniversario del primo passo dell’uomo sulla Luna. Partendo dal motto “Blame the
moon-Tutta colpa della luna” il tema di questa edizione si amplierà in stravaganza fino ad includere,
per Piazza San Marco, scenografie ispirate a Jules Verne.
Le iconiche bandiere colorate di Mario Arlati saranno quindi accompagnate da riferimenti alla Luna, a
Jules Verne e ai suoi racconti di avventura. Le bandiere, rappresentazione forte di potere, di popolo e
di cultura, sono icone immediatamente riconoscibili, simbolo di unità e identità ma allo stesso tempo
di frammentazione. Accompagnate dalle immagini della Luna, di avventura e di esplorazione, invitano
alla riflessione sull’esigenza primordiale di unità.
Arlati si è affermato nel panorama contemporaneo per la sua celebrazione sapiente della materialità
del colore, attraverso un linguaggio informale che manipola e trasforma l’esistenza banale e desueta
di oggetti ordinari e vecchi tessuti in opera d’arte dal forte impatto espressivo.
Con i suoi interventi di illuminazione architetturale, il messaggio artistico di Arlati evade dagli spazi
museali e delle gallerie per proiettarsi nello spazio urbano e vissuto della città di Venezia, stimolando
una comunicazione visiva immediata e partecipativa. Inserendosi nel cuore del centro storico
l’installazione coinvolge il pubblico attraverso una sinergia tra opera ed ambiente che mette in
comunicazione il patrimonio culturale con l’espressione artistica contemporanea, riconfermando
Venezia come polo internazionale di incontro tra tradizione e forme creative attuali.

Nel 2014 l’artista ha partecipato al prestigioso progetto “Living Art”, per il quale ha letteralmente
dipinto le facciate dei cinque grattacieli del complesso residenziale Pavshino Living Art Towers nella
periferia di Mosca, progettato da Dante O. Benini. Nel 2017, proprio con questo progetto, all’artista è
stato assegnato il Premio Speciale L'Arca International. Nell’Autunno del 2018, l’Istituto Fondazione
Bevilacqua La Masa in collaborazione con la Galleria d'Arte Contini ha ospitato la mostra personale di
Mario Arlati dal titolo Muri e stracci: La Materia diventa Arte.
Mario Arlati, talentuoso artista del panorama contemporaneo, è nato a Milano nel 1947 ma vive e
lavora a Ibiza, isola nella quale ha saputo trovare la sua dimensione artistica sviluppandola verso un
linguaggio informale e materico. Si dedica con passione alla produzione dei suoi lavori che trovano
ispirazione nell’ambiente circostante, nei colori, nella materia, nella luce. Quella di Arlati è un’arte fatta
di gestualità, di reinterpretazione degli strumenti, di oggetti riciclati, al fine di trasformarli in un’opera
dal forte impatto espressivo, riflesso di un’immagine interiore, emotiva e vitale.
La recente produzione dell’artista approda ad una serie di opere che hanno come soggetto le
bandiere, tematica sviluppata a partire da un progetto dell’Unione Europea e cara a molti artisti pop
contemporanei. Gli eventi espositivi di questi ultimi anni hanno presentato al pubblico la nuova serie
delle Incomplete Flags, portando le bandiere di Arlati sia in Italia che all’estero.
Il progetto BLAME THE MOON è organizzato da Associazione Piazza San Marco, in collaborazione
con la Galleria d’Arte Contini di Venezia, Vela Spa, iGuzzini e il Comune di Venezia, nell’ambito del
Carnevale di Venezia 2019. Si ringraziano particolarmente la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, la Direzione del Museo Archeologico, la
Direzione del Museo Correr e la Procuratoria di San Marco.
Associazione Piazza San Marco è una associazione di promozione culturale e sociale nata nel 1992.
Una realtà formata da soci commercianti e individuali uniti da obiettivi comuni: la tutela
dell’immagine e la conservazione del patrimonio storico ambientale di Piazza San Marco attraverso
la valorizzazione di tutta l’Area Marciana. Da oltre venticinque anni Associazione Piazza San Marco
promuove interventi atti a migliorare la fruizione del nucleo centrale della città sensibilizzando allo
stesso tempo l'opinione pubblica e le Amministrazioni locali sulle problematiche connesse.
Il progetto Blame the Moon è realizzato in collaborazione con iGuzzini, azienda leader internazionale
nel settore dell’illuminazione architetturale. Dal 1959 l’azienda di Recanati opera per migliorare, con
la luce, il rapporto tra l’uomo e l’ambiente attraverso la ricerca, l’industria, la tecnologia e la
conoscenza, nei luoghi della cultura, del lavoro, del retail, delle città, delle infrastrutture e
dell’hospitality & living. La cultura della luce come elemento di innovazione sociale è il tratto
distintivo di iGuzzini, che collabora con i migliori architetti, lighting designer, studi di ingegneria e
artisti per realizzare progetti di illuminazione innovativi e performanti, in grado di valorizzare
architetture e spazi urbani.

Mario Arlati vive e lavora tra Milano e Ibiza e dal 2001 è rappresentato in esclusiva dalla Galleria
d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo.
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