
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

L’orMa 
A CUBO la personale di Lorenzo Mariani 

vincitore Arteam Cup 2016 
 

Dal 10 aprile al 27 maggio 2017, lo spazio espositivo di CUBO ospita la mostra personale di 
Lorenzo Mariani, in arte L’orMa, vincitore della II° edizione del Premio Arteam Cup 2016 ideato 
dall’Associazione Culturale Arteam e rivolto a giovani artisti emergenti che si sono distinti per la 
creatività e il valore significativo del proprio lavoro.  
 
La mostra, curata da Matteo Galbiati, presenta una serie di opere relative alla produzione 
artistica dell’ultimo anno nel quale L’orMa si concentra sull’analisi della natura attraverso un 
processo di destrutturazione e ri-codificazione di elementi vegetali basata su tecniche 
eterogenee. Dopo una specifica lavorazione di essiccatura che rende le foglie quasi trasparenti, 
eteree ed evanescenti agli occhi di chi le osserva, l’artista interviene manualmente sugli elementi 
naturali, come le foglie di gelso, i fiori, i semi e i soffioni presi come simboli di concretezza ma allo 
stesso tempo di estrema fragilità e caducità.  
 
L’apice di questo virtuosismo tecnico e di questa poeticità espressiva è raggiunto nell’ultimo 
affascinante e ambizioso progetto, Il giardino delle delizie, un trittico che muove dalla riflessione 
sull'essenza dell'umanità tra valori e debolezze, una tematica sviluppata in chiave contemporanea 
che intreccia la tradizione e la simbologia sacra. Ispirata all’opera cinquecentesca di Hieronymus 
Bosch, il trittico è un intreccio di metamorfosi vegetali e naturali in 3 dimensioni all’interno di una 
struttura mobile in richiamo agli antichi trittici la cui sintesi è dedicata al destino che l’uomo 
scrive in base alle sue azioni terrene.  
 
L’inaugurazione, alla presenza dell’artista, avverrà martedì 11 aprile 2017 alle ore 18.00. Ai 
partecipanti sarà donato (fino ad esaurimento scorte) ARTEAM for sug@R(T), una cartella di 
bustine di zucchero da collezione con le opere di 18 artisti - tra i quali L'orMa - selezionati tra i 
partecipanti ad Arteam Cup 2016. L’omaggio è realizzato dalla Figli di Pinin Pero S.p.A di Nizza 
Monferrato (AT).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’esposizione è visibile anche sulla nuova App di CUBO dedicata all’arte (scaricabile su Apple 
Store e Google Play) che permette anche di ampliare i contenuti della mostra in modo intuitivo e 
autonomo.  
 
Con questa esposizione, CUBO prosegue nella volontà di rendere versatile e sperimentale il 
proprio Spazio ARTE, valorizzando giovani artisti e anche chi, con un percorso già affermato, 
desidera esplorare nuove forme di ricerca artistica. Spazio ARTE si propone come finestra di 
dialogo verso i temi della contemporaneità; come contenitore aperto, curioso, coraggioso e 
inclusivo: un punto di riferimento italiano per la sperimentazione artistica. 
 
Realizzato nel 2013 dal Gruppo Unipol in occasione dei 50 anni di attività, CUBO rappresenta e 
sintetizza in forma artistica, tecnologica e documentale la storia, l’identità e i valori sociali del 
Gruppo. CUBO è un centro culturale che, attraverso percorsi interattivi, animati e altamente 
tecnologici, consente di vivere esperienze legate alla cultura, all’arte, alla sicurezza e 
all’innovazione. 
 
 

INFORMAZIONI MOSTRA  

 

Titolo:  L’orMa a cura di Matteo Galbiati 

Artista:     Lorenzo Mariani 

Luogo:  CUBO, Centro Unipol BOlogna, Spazio Arte, Piazza Vieira de Mello, 3 - Bologna 

Quando: 10 aprile 2017 

Durata: 27 maggio 2017 

Incontro con l’artista: 11 aprile 2017 ore 18.00, Spazio Arte  

 

BIOGRAFIE 

 
L’orMa – Lorenzo Mariani 
Classe ‘85, vive e lavora a Milano. 
Nel 2007 si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, diventa poi assistente della coppia artistica 
Vedovamazzei. Ospitato presso importanti residenze artistiche (Spinola Banna, Careof Milano), espone in 
diverse gallerie d’arte, enti pubblici e privati in Italia e all’estero.  

https://itunes.apple.com/it/app/cubo/id1183838720?l=it&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/cubo/id1183838720?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.unipolsai.cubo


 

 

Ha vinto prestigiosi concorsi d’arte come Premio Euromobil Under 30 Bologna Artefiera 2016, Premio 
Cascella, Premio Novara, segnalato al Premio Cairo nel 2011 e vincitore assoluto dell’Arteam Cup 2016. 
Nel 2011 gli viene commissionata dalla Regione Lombardia una scultura rappresentativa del tema 
proposto da Expo 2015, ad oggi visibile presso il nuovo complesso di grattacieli.  
 
Matteo Galbiati 
Critico e curatore. È il Direttore web della testata Espoarte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di 
Brescia Santa Giulia di Brescia, tiene regolarmente conferenze e corsi d'arte per istituzioni pubbliche e 
private. È tra i curatori del Premio Arti visive San Fedele di Milano.  
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CUBO ORARI                       
Ottobre - maggio                                                 
 
Lunedì 14:00 – 19:00                                           
Martedì 09:30 – 23:30                                         
Mercoledì  09:30  – 20:00                                   
Giovedì 09:30 – 20:00                                          
Venerdì 09:30 – 20:00                                         
Sabato 14:30 – 20:00 
Domenica – chiuso                                                   
 
Ingresso libero 
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