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PIETRASANTA (LU)_ Atmosfere surreali, immagini del vissuto onirico, simbolismi: è 
l’affascinante universo creativo di Marco Taglioli, pittore viareggino, che dal 6 al 21 marzo 
presenta, nella sala delle Grasce del complesso di Sant’Agostino, Itinerari Etruschi, un 
percorso inedito di oltre 40 opere. Un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Pietrasanta. 
 
Una pittura segreta, esoterica, arcana quella di Marco Taglioli. Le sue opere ci descrivono 
misteriose storie di cui l’inconscio coglie venature inedite anche nelle realtà all’apparenza più 
ordinarie. Dal soggetto al particolare celato sullo sfondo, niente nella magica narrazione di Taglioli 
è sulla tela per caso. La visione è chiara e netta, il colore è  ben definito nei suoi ambiti. 
In mostra saranno esposte oltre quaranta opere ispirate alla grande civiltà etrusca, tutte realizzate 
recentemente. Una nuova stagione creativa per Taglioli che dagli etruschi trae una forte componente 
di mistero per la sua espressione pittorica. 
 
Scrive di lui il critico Raffaello Bertoli: “I suoi dipinti sono gli scorci del suo percorso artistico, con 
le scoperte che ha fatto e fa nel coscio e nell’inconscio. Usa di rado simbologie rigorose e preferisce 
estrapolare i suoi riferimenti simbolici da ricordi e leggende. I suoi personaggi non sono fondali di 
un mito o di un sogno, bensì le espressioni conclusive della natura alla evocazione esoterica 
dell’artista”. 
 
Personaggio poliedrico, Taglioli, classe ’33, ha un entusiasmo giovanile che sembra illuminarsi ad 
ogni sguardo. Un vivace acume capace di leggere tra le righe, con l’esperienza di chi ha vissuto 
intensamente, di chi possiede un prezioso bagaglio di conoscenze e di valori. 
 



Cenni biografici 
 Marco Taglioli nasce a Viareggio il 10 marzo 1933 dove ancora oggi vive. Avvocato, vice pretore 
e giudice onorario monocratico presso il Tribunale di Pisa, ha una grande passione per la musica e 
per la pittura. Sin dai primi anni Sessanta sono molte le mostre personali tenute da Roma a Lugano, 
da Praga a Caracas.  Sue opere si trovano in prestigiose collezioni pubbliche e private. 
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