
 

 



Marco La Rosa



La ricerca di Marco la Rosa si nutre 

principalmente di temi e spunti di riflessione 

desunti dalla letteratura classica e dalla 

filosofia, tendendo da un lato a recuperare il 

mondo antico attraverso la sensibilità 

contemporanea, dall’altro a rileggere 

costantemente la lezione del passato per 

intuirne quei valori universali che possono 

fungere da faro, da bussola utile orientarsi in 

un presente e in un futuro in cui è difficile 

individuare valori concreti e condivisibili, con 

una forte valenza introspettiva. 

In alcuni casi si tratta di rendere visibile 

l’invisibile, di andare a fondo negli spazi 

interstiziali del pensiero -penso alle Apoteòsi 

(2016) e alle Derive (2016), ad Autoritratto 

(2012) e a Vacuum, Spazio Puro (2014)- o di 

dare corpo all’inafferabile -penso ai cicli dei 

Giorni, delle Settimane e dei Mesi (2014)-, in 

altri invece si tratta di indagare specifici 

concetti filosofici -Il migliore dei mondi 

possibili (2012), Dasein (2013)-, episodi 

biblici - L'argomento del terzo uomo (2012), 

Ecce Homo (2013), Via crucis (2015)-, 

classici della letteratura -Considerate la 

vostra semenza (XXVI, Inferno)(2018).

Quest’ultimo può essere forse considerato 

l’antesignano dell’ampio ciclo dedicato ad 

Odisseo che ha impegnato l’artista per un 

anno e che ha portato alla realizzazione di più 

di venti nuovi lavori. 



Marco La Rosa

Pèlagos

«Credevo di essere arrivato in porto, e sono stato

rigettato in un mare aperto»

Gottfried Wilhelm von Leibniz1

La metafora del viaggio in mare aperto è 

classicamente usata in filosofia per 

intendere la speculazione filosofica 

stessa, l’eterna sete di conoscenza, 

l’impulso verso l’inconoscibile, che è 

cifra stessa dell’esistenza umana. Da 

Talete, per il quale l'elemento liquido 

costituisce il principio del mondo, a Kant,

che descrive il paese della verità come 

un’isola circondata da un vasto e 

tumultuoso oceano, a Nietzsche, che 

insiste sul silenzio del mare, fino ai 

grandi del XX secolo, come Foucault, per 

il quale il mare rappresenta 

l'insignificanza, la perdita di senso, il 

mare assume nel nostro immaginario 

l’aspetto di un confine assegnato dalla 

natura allo spazio delle imprese umane, e

1La frase è tratta da Gottfried Wilhelm von 

Leibniz,Système nouveau de la nature et de la 
communication des substances (1695), XII paragrafo: 
«Après avoir établi ces choses, je croyais entrer dans le
port ; mais lorsque je me mis à méditer sur l’union de 
l’âme avec le corps, je fus comme rejeté en pleine mer. 
Car je ne trouvais aucun moyen d’expliquer comment le
corps fait passer quelque chose dans l’âme ou vice 
versa, ni comment une substance peut communiquer 
avec une autre substance créée».

ciò nonostante (o forse proprio per 

questo) un confine -il primo- sfidato, 

varcato, violato. È il fascino della 

scoperta, il brivido della conoscenza, la 

perenne insoddisfazione nei confronti di 

ogni raggiungimento. È l’impulso a 

ripartire ogni volta che si raggiunge 

terra, un porto, la meta, in una relazione 

duplice e ambigua tra viaggio e approdo 

tale per cui i due elementi sono essenziali

l’uno all’altro in una tensione esistenziale 

destinata a rinnovarsi continuamente. 

Scrive Deleuze a commento del celebre 

aforisma di Leibniz: “Cosa c’è di più 

bello? È l’enunciato stesso del cammino 

filosofico: ci si crede arrivati e poi ecco 

che ci si ritrova in mare aperto”2. 

Dall’infinitamente grande 

all’infinitamente piccolo, dentro e fuori di

sé, la tensione verso la conoscenza, così 

come la vita stessa, si configura come un

viaggio sempre tumultuoso e dagli esiti 

incerti, ma altrettanto denso di fascino e 

apprendimento, tanto che spesso si 

perde di vista la meta e si intraprendono 

così strade più lunghe, piacevoli 

deviazioni, e se da un lato la voglia di 

arrivare (o di tornare) è forte, dall’altro è 

chiaro che non avrebbe senso farlo senza

aver massicciamente raccolto e appreso 

lungo il percorso: in fondo, la meta non è 

2G. Deleuze, Corsi a Vincennes: Su Leibniz, 12 maggio
1987.



che la ragione, l’origine, il pretesto per 

affrontare il viaggio.

In Pèlagos ( : mare aperto, altro Πέλαγος

mare) Marco La Rosa presenta un’ampia 

selezione di lavori inediti che 

reinterpretano il più epico e 

paradigmatico dei viaggi, il viaggio per 

eccellenza: il lungo peregrinare in mare 

di Odisseo per raggiungere Itaca, casa. 

Un viaggio che dura dieci anni e che di 

questo conflitto esistenziale tra il mettere

radici e il continuare a esplorare il mondo

si nutre costantemente, tanto da 

trascendere le pagine del poema 

omerico per continuare nella tradizione 

letteraria occidentale da Dante a 

Foscolo, da Pascoli a Kavafis, da 

D'Annunzio a Joyce, da Levi a Baricco3, 

assumendo di volta in volta un nuovo 

significato e una nuova sfumatura, e 

dimostrando l’universalità di un racconto

che è sì tra i più antichi della letteratura 

occidentale, ma anche e sempre tra i più 

contemporanei. 

La ricerca di Marco la Rosa si nutre 

principalmente di temi e spunti di 

riflessione desunti dalla letteratura 

3Omero,  Odissea,  VI  secolo  a.C.,  Editio  princeps  9
dicembre  1488;  Dante  Alighieri,  Divina  Commedia
(Inferno,  canto XXVI),  1321;  Ugo Foscolo,  A Zacinto,
1802-1803;  Gabriele  D'annunzio,  Maia  (canto  IV
L’incontro  di  Ulisse),  1903;  Giovanni  Pascoli,  Poemi
conviviali  (Il  sonno  di  Odisseo),  1904;  Kostantinos
Kavafis, Itaca, 1911; Primo Levi, Se questo è un uomo
(Il canto di Ulisse), 1947; Umberto Saba, Ulisse, 1948;
James  Joyce,  Ulysses,  1960;  Alessandro  Baricco,
Omero,  Iliade  (capitolo  finale:  Il  naufragio  di  Ulisse),
2004.

classica e dalla filosofia, tendendo da un 

lato a recuperare il mondo antico 

attraverso la sensibilità contemporanea, 

dall’altro a rileggere costantemente la 

lezione del passato per intuirne quei 

valori universali che possono fungere da 

faro, da bussola utile orientarsi in un 

presente e in un futuro in cui è difficile 

individuare valori concreti e condivisibili, 

con una forte valenza introspettiva. In 

alcuni casi si tratta di rendere visibile 

l’invisibile, di andare a fondo negli spazi 

interstiziali del pensiero -ne sono un 

esempio Apoteòsi (2016) e Derive (2016),

Autoritratto (2012) e Vacuum, Spazio 

Puro (2014)- o di dare corpo 

all’inafferrabile -penso ai cicli dei Giorni, 

delle Settimane e dei Mesi (2014)-, in altri

invece si tratta di indagare specifici 

concetti filosofici -Il migliore dei mondi 

possibili (2012), Dasein (2013)-, episodi 

biblici -L'argomento del terzo uomo 

(2012), Ecce Homo (2013), Via crucis 

(2015)-, classici della letteratura 

-Considerate la vostra semenza (XXVI, 

Inferno)(2018). Quest’ultimo può essere 

forse considerato l’antesignano 

dell’ampio ciclo dedicato a Odisseo che 

ha impegnato l’artista per un anno e che 

ha portato alla realizzazione di più di 

venti nuovi lavori. 

Nelle opere in mostra la tensione 



dialettica che è propria dell’eroe omerico 

si palesa non solo nei singoli pezzi, che 

ripercorrono puntualmente i principali 

passaggi del suo viaggio di ritorno verso 

Itaca e del passo dantesco a lui dedicato,

ma anche nel generale operare con 

materiali estremamente concreti, tipici 

della ricerca di La Rosa, come il cemento 

e i metalli (in questo caso il rame): se 

l’interpretazione concettuale del lavoro si

presta per una speculazione intellettuale 

che apre su continui interrogativi e spunti

portandoci lontano, in alto mare, la 

materializzazione di ogni passaggio si 

veste di tutta la concretezza e solidità del

contingente, della meta: è la terra ferma. 

Il tracciato del viaggio si materializza a 

più riprese: da Narrami, o Musa, 

dell’eroe multiforme, in cui si trasforma 

in iconica linea di neon blu che inonda di 

luce l’intera stanza, alla scultura Non 

vogliate negar l’esperienza del mondo 

sanza gente, in cui si materializza in tre 

dimensioni e invade lo spazio abitandolo,

ai due grandi lavori a parete che recano 

lo stesso titolo della mostra: Pèlagos. 

Questi ultimi frammentano il viaggio 

nelle singole tappe affrontate dall’eroe 

omerico in 14 forme, configurandosi 

l’una come unica installazione a parete, 

l’altra come insieme di singoli pezzi 

scultorei intimamente correlati tra loro, 

eppure autonomi per ideazione e registro

formale. Nella prima i 14 elementi sono 

realizzati in legno e cemento dipinto di 

blu e presentano da un lato una 

superficie rugosa in cui affondano i 

corrispondenti tratti del percorso resi 

attraverso sottili filamenti dorati con una 

forte valenza segnica, dall’altro una 

faccia cava, in cui trova alloggiamento un

filo di rame ossidato, più o meno ritorto 

su sé stesso, a mimare l’avvicendarsi del 

pensiero di Ulisse in ogni singola tappa, a

ogni singolo incontro, per ogni singola 

sfida. Una volontà di guardare al di là 

della superficie delle cose e di sbirciare i 

meccanismi del pensiero che ha 

sicuramente a che vedere con l’abitudine 

di La Rosa di andare in profondità, oltre il 

visibile, ma che ricorda anche i cassetti 

della memoria ancestrale che Salvador 

Dalì era solito estrarre dalle sue veneri, a 

dimostrazione di quanto questa idea di 

un pensiero insondabile che si trova 

nascosto e custodito, affondi le proprie 

radici lontano, non solo nella storia della 

letteratura, della filosofia e della 

psicanalisi, ma anche nella storia 

dell’arte. 

Le 14 sculture che compongono il 

secondo, ampio lavoro a parete 

ragionano invece sulla materializzazione 

di ogni episodio in forma oggettuale, 



secondo una prassi che in La Rosa ha 

trovato diverse modalità di 

sperimentazione ma che ha forse nella 

serie Vizi Capitali (2018) uno dei 

precedenti più interessanti: là ciascun 

vizio prendeva la forma di un morbido 

cuscino su cui gli istinti più profondi e 

atavici dell’uomo hanno lasciato una 

traccia indelebilmente fissata nel 

cemento, assegnando quindi particolare 

valore alla componente gestuale; qui 

l’artista materializza ogni passaggio in 

elementi simbolici capaci di arrivare 

all’essenza stessa dell’episodio narrato, 

arrogandosi un’ampia libertà di prelievo 

da oggetti di uso comune e forme più 

astratte e misteriose. Ne sono un 

esempio Obliare il ritorno, un pendolo 

sospeso a un filo di cotone bianco che si 

muove incessantemente e a ritmo 

cadenzato per restituire quell’idea di 

conflitto interiore che a più riprese fa 

sentire Odisseo come preso tra due 

desideri opposti: imboccare la via del 

ritorno o abbandonarsi alla piacevolezza 

di altre terre, ma contemporaneamente 

allude a quello stato di ipnosi nel quale 

piombano i suoi compagni in questa fase

del viaggio, quando, incontrato il popolo 

dei Lotofagi  sulle coste della Cirenaica e 

assaggiato il dolce frutto del loto, 

rischiano di perdere la memoria 

dimenticando la patria per fermarsi in 

quel luogo di pace e armonia. Un altro 

esempio è Fece lunga la notte, trattenne 

Aurora vicino all’Oceano che fa 

riferimento al ritorno a Itaca e di cui La 

Rosa isola uno dei momenti più poetici e 

intimi del testo: il passaggio in cui Ulisse 

e Penelope si trovano finalmente insieme

e Atena, commossa dal loro dolce 

abbraccio, ritarda l’avvento dell’alba per 

dare loro ancora qualche ora per poter 

stare soli. Nella resa scultorea, un 

triangolo in cemento nero/blu con un 

vertice rosa riesce a rendere 

perfettamente la dinamicità dello 

scorrere inesorabile del tempo, il dilatarsi

oltre misura della notte e il rincorrersi di 

buio e luce, andando inoltre a indagare la

texture delle superfici -come si nota in 

tutti i lavori del ciclo secondo una prassi 

spesso sperimentata dall’artista- per 

rendere la notte profonda e porosa a 

differenza dell’alba che si fa liscia e 

leggera. 

Anche Godettero ai loro racconti e si 

saziarono con l’amore desiderato è 

dedicata all’agognato ricongiungimento 

di Ulisse e Penelope in un dittico che 

rappresenta una nuova linea di 

sperimentazione pittorica a cui La Rosa 

si sta dedicando e in cui oltre a ritrovare 

la linea dorata, file rouge di tutto il 



progetto, vediamo introdotto il tema di 

una dualità che è però fatta per stare 

insieme, di due individualità che pur 

esistendo separatamente si 

appartengono e che ha strettamente a 

che vedere con il tormento esistenziale 

dell’eroe: non solo la terra, la Patria, sono

motori che lo animano al ritorno, ma 

anche e soprattutto chi quei luoghi li 

abita, gli affetti e i legami inscindibili.

Ugualmente sperimentali anche 

Considerate la vostra semenza, Infin che 

‘l mar fu sovra noi richiuso e De’ remi 

facemmo ali al folle volo, tre sculture in 

gesso alabastrino che proseguono 

l’esperienza con questo materiale 

-spesso utilizzato dall’artista per le sue 

caratteristiche strutturali e formali che lo 

rendono particolarmente bianco e 

permeabile- ma, nel riprodurre piccoli 

gonfiabili a forma di animali (paperella, 

delfino, pesciolino), traghettano il lavoro 

di La Rosa verso una dimensione ludica e

giocosa che stempera la solennità della 

fonte letteraria di riferimento.

Completano la mostra due altalene 

gemelle, di cui una è stata privata della 

seduta, quasi a suggerire quella perdita 

di certezze, quel venir meno della terra 

sotto a piedi, che è insieme 

scoraggiamento e incitamento, e Dov’ 

Ercole segnò li suoi riguardi, acciò che 

l’uom più oltre non si metta, una coppia 

di colonne composte da 100 forme in 

cemento e gesso, alte 250 cm ciascuna. 

Un lavoro che fa chiaramente riferimento 

al passo dantesco in cui il poeta 

immagina un secondo viaggio per Ulisse,

quello che gli risulta fatale e che gli vale 

l’Inferno. Il momento cruciale 

dell’avventura è il superamento delle 

Colonne d’Ercole oltre le quali l’uomo 

medievale, profondamente cristiano, 

vede l’ignoto, la perdizione e la morte. 

Nel superare questo limite, l’eroe non è 

però consapevole di compiere un grave 

peccato: quel viaggio costituisce per lui 

un mondo affascinante che ha la 

curiositas di scoprire. Questo concetto, 

nel mondo pre-cristiano, non 

rappresenta soltanto la pura curiosità, 

ma un forte desiderio di conoscere che 

deriva dalla spinta intellettuale. L’eroe, 

spinto dalla curiositas, incita i compagni 

e li conduce verso il tragico epilogo che 

si concentra nel testo in due espressioni, 

il “folle volo” e l’“alto passo”. 

Così Pèlagos ci conduce in una continua 

riscoperta e rilettura del mito di Ulisse: i 

titoli delle stesse opere sono dirette 

citazioni letterarie, a rafforzare la 

componente narrativa del ciclo e a 

suggerire specifiche chiavi di lettura che 

risultano tuttavia tutt’altro che vincolanti.



Per La Rosa giungono a maturazione in 

questo ciclo dieci anni esatti di 

sperimentazione sulla materia (dalla 

prima mostra nel 2011, tenutasi proprio 

presso la Galleria AplusB), dal cemento 

al gesso, dal piombo al rame, dal legno al

neon, e per la prima volta esplodono in 

un eterogeneo insieme di elementi che 

raccontano non solo il viaggio di Ulisse 

ma anche quello dell’artista, 

perennemente alla ricerca della propria 

Itaca, ma consapevole del fatto che si 

tratta di un’esplorazione senza punto di 

fine: cos’altro è la ricerca artistica se non 

un volo scellerato oltre le Colonne 

d’Ercole del mondo razionale? 



Marco La Rosa (Brescia, 1978 dove vive e lavora). Nel

2011 si diploma in Arti Visive all’Accademia Santa

Giulia di Brescia, dove insegna dal 2018 e dopo la

laurea del 2005 in Giurisprudenza. Dal 2011 espone in

Italia e all’estero, principalmente collettive presso

musei e istituti di cultura, tra cui: Centro San Fedele di

Milano (vincitore nel 2012 del premio), PAV di Torino

nel 2013, Museo Diocesano Tridentino di Trento nel

2014, Museo RISO di Palermo nel 2014, Casa Matei

Corvin, Cluj-Napoca, Palazzo della Permanente di

Milano nel 2015, MAC di Lissone nel 2016, Museo San

Rocco di Trapani nel 2017, Palazzo Ducale Mantova e

Castello di Lajone nel 2018, Venezia Art Factory per

Metaxy art collective di IUAV nel 2021; tra i recenti i

solo show al Museo Collezione Paolo VI nel 2016,

Spazio Cordis di Verona nel 2019, Palazzo Bertazzoli di

Bagnolo Mella nel 2020, A+B gallery 2011 e 2016.



1.  Pèlagos 
 2021, installazione 14 elementi, dimensioni ambientali 

2.  Pèlagos 
 2021, installazione 14 elementi, legno, collante, acrilico, rame, ciascuno 15 x 6 x 22cm

3.  Considerate la vostra semenza 
 2021, gesso alabastrino, 12,5 x 15 x 21 cm 

 Infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso
 2021, gesso alabastrino, 8 x 15 x 20 cm 

 De’ remi facemmo ali al folle volo 
 2021, gesso alabastrino, 12 x 19 x 34 cm

4.  Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme
 2021, neon blu, acciaio, cavi elettrici e trasformatore, 60 x 200 cm

5.  Non vogliate negar l’esperienza del mondo sanza gente
 2021, legno Koto, 44 x 300 x 110 cm.

6.  Dov’ Ercole segnò li suoi riguardi, acciò che l’uom più oltre non si metta 
 2021, cemento, gesso, pigmenti di colore, acciaio; installazione di due elementi, dimensioni variabili, ciascun elemento 250 x 28 x 28 cm

7.  Senza titolo
 2020, cemento, pigmento di colore, acciaio, acciaio zincato, altezza variabile, 135 x 30 cm
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Marco La Rosa – Pèlagos











Marco La Rosa

Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, 

2021

neon blu, acciaio, cavi elettrici e 

trasformatore

60 x 200 cm 

edizione di 5

euro 6200 iva incl



0. Partendo da Troia (Pèlagos)
 2021, gesso, pigmenti d’oro, 9 x 56 cm

1.  Non mi diedero ascolto (Pèlagos)
2021, acciaio e gesso, 110 x 33 x 20 cm

2.  Obliare il ritorno (Pèlagos)
2021, legno laccato di blu, fi lo di cotone bianco, 

 alluminio dipinto di bianco, ottone. Altezza variabile, 10 x 30 cm

3.  Nessuno è il mio nome (Pèlagos)
2021, carbone e foglia d’oro, 5 x 100 x 5 cm

4. Il custode dei venti (Pèlagos)
2021, alluminio, ottone, rame ossidato, acciaio, 45 x 28 x 28 cm

5.  Rumore sinistro (Pèlagos)
2020, cemento bianco e acciaio, 50 x 35 x 8 cm

6.  Sciagurato, ricordati della patria (Pèlagos)
2021, gesso, pigmento blu e acciaio, 45 x 6 x 30 cm

7.  Tre volte tentai e tre volte mi volò dalle mani 
 simile a un’ombra o a un sogno (Pèlagos)

2020, plexiglass nero lucido, 22 x 22 x 22 cm

8.  Passa oltre (Pèlagos)
2021, cemento, colore lavanda, acciaio, 26 x 40 x 40 cm

9.  Navigammo gemendo (Pèlagos)
2020, legno di noce, rame ossidato, 20 x 22 x 20 cm

10. Non sarei sfuggito alla morte (Pèlagos)
2021, resina, rame, acciaio, 48 x 16 x 8 cm

11.  La notte dormiva con lei ma di giorno guardava  
 piangendo il mare infecondo (Pèlagos)

2021, gesso e pigmenti di colore, installazione di 12 pezzi, 

 dimensioni variabili

12.  Il mio doloroso ritorno voglio narrarti (Pèlagos)
2020, cemento, colore blu, acciaio, 30 x 25 x 19 cm

13.  Fece lunga la notte, trattenne Aurora vicino   
 all’Oceano (Pèlagos)

2020, gesso, cemento, pigmenti di colore, acciaio, 38 x 40 x 3,5 cm

0.

1.

2.

3.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

4.

1. Pèlagos
 2021, installazione 14 elementi, dimensioni ambientali 





0. 

Marco La Rosa, Partendo da Troia 

(Pèlagos), 2021

gesso, pigmenti d’oro

9 x 56 cm

euro 3500 iva incl





1.

Marco La Rosa, Non mi diedero 

ascolto (Pèlagos), 2021, acciaio e 

gesso

110 x 33 x 20 cm

euro 3500 iva incl





2.

Marco La Rosa, Obliare il ritorno 

(Pèlagos), 2021

legno laccato di blu, filo di cotone 

bianco, alluminio dipinto di bianco, 

ottone. Altezza variabile

10 x 30 cm

euro 5200 iva incl





3.

Marco La Rosa, Nessuno è il mio nome

(Pèlagos), 2021

carbone e foglia d’oro

5 x 100 x 5 cm

euro 2800 iva incl





4.

Marco La Rosa

Il custode dei venti (Pèlagos), 2021

Alluminio, ottone,rame ossidato, 

acciaio

45 x 28 x 28 cm

euro 2500 iva incl





5.

Marco La Rosa

Rumore sinistro (Pèlagos), 2020

cemento bianco e acciaio

50 x 35 x 8 cm

euro 2800 iva incl





6.

Marco La Rosa

Sciagurato, ricordati della patria 

(Pèlagos), 2021

gesso, pigmento blu e acciaio

45 x 6 x 30 cm 

euro 2800 iva incl





7.

Marco La Rosa

Tre volte tentai e tre volte mi volò dalle 

mani simile a un’ombra o a un sogno 

(Pèlagos), 2020, plexiglass nero lucido,

22 x 22 x 22 cm

euro 2800 iva incl





8.

Marco La Rosa, Passa oltre (Pèlagos), 

2021

cemento, colore lavanda, acciaio

26 x 40 x 40 cm

euro 3500 iva incl





9.

Marco La Rosa, Navigammo gemendo 

(Pèlagos), 2020

legno di noce, rame ossidato

20 x 22 x 20 cm

euro 2400 iva incl





10.

Marco La Rosa, Non sarei sfuggito alla 

morte (Pèlagos), 2021

resina, rame, acciaio 

48 x 16 x 8 cm

euro 2400 iva incl





11.

Marco La Rosa, La notte dormiva con 

lei ma di giorno guardava piangendo il 

mare infecondo (Pèlagos), 2021

gesso e pigmenti di colore, 

installazione di 12 pezzi

dimensioni variabili

euro 2800 iva incl 





12.

Marco La Rosa, Il mio doloroso ritorno 

voglio narrarti (Pèlagos), 2020

cemento, colore blu, acciaio

30 x 25 x 19 cm

euro 2500 iva incl





13.

Marco La Rosa, Fece lunga la notte, 

trattenne Aurora vicino all’Oceano 

(Pèlagos), 2020

gesso, cemento, pigmenti di colore, 

acciaio

38 x 40 x 3,5 cm

euro 2500 iva incl







Marco La Rosa

Dov’ Ercole segnò li suoi riguardi, 

acciò che l’uom più oltre non si metta, 

2021, cemento, gesso, pigmenti di 

colore, acciaio; 2021

installazione di due elementi, 

dimensioni variabili, 

ciascuno 250 x 28 x 28 cm

euro 12500 iva incl





Marco La Rosa

Senza titolo - altalena, 2020

cemento, pigmento di colore, acciaio, 

acciaio zincato, altezza variabile

135 x 30 cm

euro 7500 iva incl





Marco La Rosa

Non vogliate negar l’esperienza del 

mondo sanza gente, 2021

legno Koto

44 x 300 x 110 cm.

euro 8500 iva incl



0

0.

Da Ilio il vento mi spinse (Pèlagos)

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore acrilico, 

metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



1

Marco La Rosa 1

Titolo: La mala sorte di Zeus (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



2

Marco La Rosa 2

Titolo: A forza li condussi (Pèlagos)

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm 



3

Marco La Rosa 3

Titolo: Non volli ascoltare (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



4

Marco La Rosa 4

Titolo: Ci perdemmo per la nostra 

stoltezza (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



5

Marco La Rosa 5

Titolo: Col cuore angosciato (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



6

Marco La Rosa 6

Titolo: Fu convinto il mio animo (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



7

Marco La Rosa 7

Titolo: Pallida angoscia (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



8

Marco La Rosa 8

Titolo: Il mio cuore voleva ascoltare 

(Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



10

Marco La Rosa 10

Titolo: Compresi che un dio meditava 

sventure (Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



11

Marco La Rosa 11

Titolo: Non convinse il mio animo 

(Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



12

Marco La Rosa 12 

Titolo: Molte sventure mi diedero gli dei 

(Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm



13

Marco La Rosa 13

Titolo: L’assalì il dolce sonno che scioglie 

le membra e gli affanni dell’animo 

(Pèlagos) 

Anno: 2021 

Tecnica: legno, cemento, collante, colore 

acrilico, metallo, foglia oro 

Dimensioni: 15 x 6 x 22 cm


