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Kyklos, 2018

KYKLOS (ciclo, circolo, giro, cerchio, ruota),
è la concezione temporale caratteristica del tempo antico, è 
una temporalità fatta di un continuo succedersi di giorni, mesi, 
stagioni, anni che tornano su se stessi.

La suggestione di questa idea la associo al complesso del mio 
lavoro, per il quale è stata spesso sottolineata un’evidente at-
mosfera di atemporalità: pur nella decisa scelta di rappresen-
tare la figura reali  le immagini rappresentano –come nel tea-
tro classico- una dimensione ideale e  immaginaria.
Questo termine greco dà spazio anche ad una parte dell’espo-
sizione incentrata sulle biciclette d’epoca e sul ciclismo, con al-
cuni ambienti ed opere dedicati al tema. Quindi Kyklos anche 
come cerchio, ruota, circuito: movimenti ondosi e curvilinei 
che ben rappresentano quest’idea di svolgimento non lineare, 
un tempo che non ha un fine prestabilito ma che continua a 
ripetersi, girando su se stesso.
Nell’idea della circolarità sintetizzo i miei tredici anni di lavoro 
a Viareggio, esponendo lavori concepiti in questo momento, 
ciclo appunto, della mia vita.
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Sorriso viareggino
L’associazione Sorriso Viareggino è diventata in pochi anni una 
realtà indiscussa nell’attuale panorama culturale, realizzando 
importanti mostre personali e progetti di valorizzazione di gio-
vani talenti: da Serafino Beconi a Villa Paolina a Viareggio a 
Franz Furrer al Circolo Nautico di Viareggio e poi  a Palazzo 
Binelli a Carrara, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carrara. Oltre all’arte anche i libri, il teatro, l’eccellenza dei sa-
pori e dei saperi in una serie di eventi che l’associazione Sorri-
so Viareggino ha saputo realizzare creando un ponte ideale tra 
tradizione e innovazione, tra radici culturali e sperimentazione 
contemporanea. 
Nell’ambito delle manifestazioni di Buon Compleanno, Viareg-
gio l’associazione ha ideato questo appuntamento fornendo 
al pittore lo spunto per una serie di opere ispirate al ciclismo 
d’epoca, presenti in mostra.
Nella fase conclusiva dell’esposizione si inserirà la “Salmastro-
sa”, spensierata corsa ciclistica in biciclette d’altri tempi con 
partenza da Lucca e arrivo a Viareggio.
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BREVE NOTA BIOGRAFICA
Marco Manzella è nato a Livorno nel 1962. Dopo diversi spostamenti (Brescia, Verona, 
Roma) vive a Viareggio dal 2005.
La sua attività espositiva ha inizio nel 1985. Partendo dal suo interesse per la pittura 
toscana del ‘400 e per l’arte figurativa della prima metà del ‘900, il suo lavoro si è poi 
arricchito di suggestioni provenienti dalla pittura inglese e americana, dall’illustrazione, 
dal fumetto.
Nel corso degli anni ha collaborato con numerose gallerie italiane (tra queste Stefano 
Forni, Bologna - Poggiali e Forconi, Firenze - Entroterra, Milano - Francesca Sensi Arte, 
Colle Val d’Elsa) e straniere (Galerie Artis, Darmstadt - Jorge Alcolea, Madrid e Barcellona)
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