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Il Comune di Milano - Cultura e il Museo di Storia Naturale di 
Milano presentano sessanta capolavori di Marzio Tamer, artista 
di formazione milanese, protagonista della scena internazionale 
dell’arte figurativa, espone per la prima volta in un’istituzione 
pubblica lombarda con la più vasta mostra mai allestita sulla sua 
opera. 

La mostra, ad ingresso gratuito, è un’occasione imperdibile per 
ammirare gli stupefacenti acquerelli, tempere e olii, dell’artista che 
ammalia per la poesia e l’originalità con cui interpreta animali 
e paesaggi. 

Le sue raffinatissime opere, magistrali e sottilmente enigmatiche, 
incantano critica e pubblico sin dai suoi esordi; la forza della sua 
personalità lo contraddistingue nel panorama mondiale. 

Marzio Tamer realizza acquerelli, tempera all’uovo e olii su tela che 
rimandano, in una sorta di corto circuito estetico, all’origine remota 
dell’entità museale, alle Wunderkammer, ai naturali et mirabilia un 
tempo raccolti ed esibiti tra cerchie di eletti, e di fronte ai quali 
l’osservatore si raccoglie in silenzio, un po’ soggiogato, a volte 
dalla loro originalità, molto spesso da una profonda e ammaliante 
bellezza. 

Indimenticabili e emozionanti sono i ventisei ritratti di animali 
sospesi in un vuoto metafisico. Fra questi un numero significativo 
di opere dedicate al lupo, in alcune delle sue pose tipiche, un 
nucleo reso ancora più evocativo dalla proiezione in mostra del 
documentario The Promise realizzato dal regista premio oscar 
Gabriele Salvatores, commissionatogli da Almo Nature – per la sua 
campagna di salvaguardia dell’animale–.

Incantevoli e incredibili sono i sette paesaggi della Pianura Padana, 
uniti dalla presenza dell’acqua, totalmente inventati in studio, ma 
sorprendentemente reali. 

Potenti, evocative o delicate sono le dodici opere dedicate 
all’Albero, nelle sue infinite sfumature e ambientazioni. Anche in 
questo caso frutto di suggestioni reali poi interpretata in chiave 
“Tameriana” e contemporanea, pur senza allontanarsi dai canoni 
formali di bellezza tipici della tradizione rinascimentale. 

Concludono l’esposizione milanese undici opere che rappresentano 
la pietra, i sassi, la roccia elementi frequenti nella pittura di Marzio 
Tamer, quasi a ricordare che dalla terra abbiamo origine. 
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Il Museo di Storia Naturale apre le porte ad un artista 
milanese che ha saputo farsi interprete, attraverso l’arte 
figurativa, della rappresentazione di paesaggi e ritratti 
dal mondo della natura con incredibile intensità: Marzio 
Tamer. Con la mostra “L’incanto della semplicità” opere 
di straordinaria efficacia stilistica nella riproduzione quasi 
fotografica del dettaglio attraverso l’utilizzo di tecniche 
pittoriche differenti – acquarelli, tempere, olii – trasportano 
il visitatore in un mondo in cui la natura, pur nella fedele 
rappresentazione, risulta come sospesa in una algida 
dimensione metafisica. 
Raffigurazioni evocative ed incantevoli di paesaggi, animali, 
alberi, elementi naturali diventano quindi protagoniste del 
percorso espositivo all’interno del Museo di Storia Naturale, 
dove l’aspetto scientifico delle collezioni civiche si trova 
a convivere con l’opera poetica e artistica di un autore 
che ha fatto della rappresentazione della natura, tramite 
una personale e sorprendente propria figurazione, la sua 
originale cifra stilistica.

Assessore alla Cultura 
Comune di Milano
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Tamer 
La quieta bellezza del mondo

I dipinti di Marzio Tamer nascono con calma, attraverso una 
rigorosa disciplina tecnica e un paziente lavoro preparatorio. Ogni 
effetto di luce di ombra, ogni minima variazione nello sfondo, ogni 
dettaglio compositivo è sottoposto a un esame rigoroso da parte 
del pittore, unico e severo giudice, che insiste nella ricerca anche 
a costo di rimandare a lungo la stesura, fino a giungere alla scelta 
irrevocabile. 
Il tempo è un fattore determinante nella pittura di Tamer, e 
l’artista vuole condividere con lo spettatore uno spazio di attesa, 
consapevole di proporre un’esperienza particolare, in totale e 
affascinante controtendenza rispetto al consumo rapidissimo delle 
immagini a cui siamo oggi abituati.
Non si tratta più solo di “guardare” un quadro in una sala 
d’esposizione inevitabilmente asettica e neutra, ma di condividere 
uno stato d’animo, una condizione naturale che pervade 
l’ambiente, e che non si limita a coinvolgere la vista. Intorno a noi 
cambia il clima, avvertiamo fisicamente la temperatura, la luce, 
l’umidità, le condizioni climatiche. I sensi sono sollecitati in modo 
globale. 

Dall’immagine di un panorama (e si tratta quasi sempre di angoli 
sostanzialmente anonimi, non di grandiosi scenari naturali ben 
riconoscibili o particolarmente “pittoreschi”), nasce una vibrazione 
sentimentale profonda. Non siamo mai stati lì, in quel preciso 
posto: non sapremmo indicare, nemmeno vagamente, dove si trovi, 
eppure avvertiamo un inesprimibile senso di memoria, affiora un 
ricordo palpabile. 
Forse proprio per questo molti dei suoi paesaggi più belli e 
più intensi sono ambientanti in un momento indeterminato del 
giorno e della stagione, con toni e timbri armonizzati e attenuati. 
Attenzione: non si tratta affatto di immobilità, di stasi, di silenzio. 
Anche se talvolta non è semplice descriverlo a parole, si avverte 
anzi chiaramente il senso di una variazione imminente nella luce, 
nelle nuvole, nei riflessi sulle acque, nello stormire delle foglie, nel 
brivido che attraversa le erbe, nell’idea che una pietra si sia mossa, 
persino nell’umore degli animali. 

Questo risultato non è affatto il frutto di una intuizione o 
semplicemente l’esito di una tecnica efficace e pienamente 
dominata. Tamer dipinge con una disciplina severa, quasi austera, 
in un ordinatissimo atelier nel cuore storico di una cittadina a 
nord di Milano. Ci si aspetterebbe di vedere dappertutto macchie 
di pittura, stracci usati per pulire i pennelli, boccette di colore 
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diluito, tavolozze con grumi di tinta: niente di tutto questo, nello 
studio di Tamer regna un ordine perfetto. Colori, pennelli, fogli, 
bozzetti e ogni altro tipo di oggetti sono riposti con cura in grande 
mobile con cassetti a ribalta di legno chiaro, che sembra venire 
dritto dritto dalla sala professori di una vecchia scuola. La finestra 
illumina il cavalletto su cui campeggia una sola, grande carta, 
fissata lungo il telaio con le puntine. La concentrazione dell’artista 
è assoluta.

Un aspetto sorprendente e segreto della pittura di Tamer è il 
numero dei bozzetti, delle piccole prove all’acquarello, che l’artista 
predispone prima di affrontare la tela, per studiare l’effetto finale. 
Per dare un’idea del processo creativo, con grande semplicità 
Tamer apre una cartella di disegni, e mostra una sequenza 
ravvicinata di riquadri in cui la stessa composizione ritorna in 
una serie di varianti. Uno scorcio di paesaggio apparentemente 
banale (poniamo, un gruppo di alberi ai margini di un campo, 
sulla riva di un corso d’acqua) viene investigato e ripetuto in 
una sequenza di “finestre” tutte uguali: a prima vista si tratta 
di scene apparentemente identiche, ma se si osserva con un 
minimo di attenzione ogni volta si nota un dettaglio diverso nella 
struttura compositiva, nella scelta delle luci, negli accordi di 
colore, nei rapporti tra i piani di profondità. Finalmente, intorno 
alla inquadratura “giusta”, ecco un cerchio a matita. Sarà questa 
la base di partenza, il riferimento sicuro per la composizione. 
Inizia la stesura del dipinto: Tamer procede per delicate velature 
progressive nel caso della tecnica della pittura ad olio, e affronta 
invece un tracciato fitto, imprevedibilmente denso e saturo, 
senza possibilità di ritocchi, nel caso degli sviluppi autonomi delle 
tempere o dell’acquarello su scala monumentale. 

Con la sua pittura pacata, attenta, sensibile, Tamer mette lo 
spettatore al centro di un mondo naturale sincero e forte, 
osservato con totale rispetto. Un filo d’erba, un elefante, un sasso, 
un ramo scortecciato dal mare sono tutti parte di un sistema di 
cui anche l’uomo fa parte. Nel più totale rispetto dell’intrinseca 
essenza e dell’apparenza tangibile di un camaleonte rugoso o di un 
lupo maestoso, di una zolla d’erba intrisa di pioggia o di un sasso 
dimenticato sulla spiaggia deserta dell’isola della Capraia, la pittura 
di Tamer è tutta un grande canto d’amore verso ogni aspetto del 
mondo. Che non ci “circonda” dall’esterno, ma anzi penetra dentro 
di noi, fino alle più delicate regioni del sentimento.

Stefano Zuffi
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Pittura generosa

La pittura di Marzio Tamer è volutamente d’immediata percezione. 
Il pittore lombardo offre, con generosità, una lettura delle 
sue opere che non obbliga a sforzi interpretativi o traduzioni 
impegnative. Vuole emozionare e coinvolgere il suo osservatore, 
metterlo a proprio agio attraverso immagini pure, comprensibili, 
appaganti, vuole comunicare con lui attraverso il suo straordinario 
talento. Il risultato di apparente semplificazione è frutto di uno 
sforzo immane da parte dell’autore, come lo sarebbe per ogni 
artista animato dalla medesima volontà: il pittore è costretto 
a decodificare, ordinare e trasmettere una serie di forme, 
cifre, convenzioni affinché abbiano coerenza e possibilità di 
comprensione per i suoi fruitori. Sforzi da cui l’artista viene 
ripagato ampiamente una volta raggiunto l’obiettivo, ma che lo 
affaticano nelle fasi creative. 
Quante volte Marzio Tamer crede d’aver l’idea giusta e poi, 
durante l’esecuzione, si danna per non trovare le forme e i simboli 
utili ed efficaci a fissarla sulla carta o sulla tavola! Quante volte è 
costretto a soprassedere e riprendere, anche a distanza di anni, 
un soggetto, perché nel processo d’esecuzione scopre che la sua 
realizzazione non “funziona” come dovrebbe, oppure, ancora più 
semplicemente, la sua realizzazione non si avvicina al significato 
che l’autore gli vuole attribuire. 
Per Marzio Tamer comunicare significa trasmettere emozioni e 
sensazioni condivise e condivisibili, universali, e per ottenere 
questo risultato si affida alla natura, origine di tutto. Forte di 
una passione e di una conoscenza profonda dei principi naturali, 
siano essi sistemati in elementi animati o inanimati, Marzio Tamer 
esplora, scava, analizza, elabora e interpreta fino a decifrare gli 
oggetti della sua pittura restituendoceli liberati dell’inessenziale. 
In questo il pittore sa rinnovare una tradizione centenaria -i 
paesaggi e gli animali- attraverso una sapiente e innovativa 
composizione pittorica e il supporto di un eccezionale talento 
tecnico. Una familiarità, quella con i materiali e gli strumenti 
di lavoro, che gli consentono di dare vita a ciò che in mesi di 
riflessioni prende forma solo nel pensiero. Marzio Tamer coniuga, 
con un processo coerente, la classicità con la novità. Classici sono 
infatti i materiali, le tecniche e le scelte dei soggetti, mentre lo 
sguardo e l’esecuzione delle opere sono inediti e riflettono la solida 
personalità artistica dell’autore. 
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La pittura di Marzio Tamer viene di frequente messa a confronto 
con opere del genere figurativo, metafisico, naturalistico e 
realistico; tutti paragoni validi e pertinenti perché la lettura della 
sua opera può essere articolata e molteplice. Qui desideriamo 
introdurre un ulteriore accostamento, quello dell’assonanza 
dei dipinti di Marzio Tamer con la pittura divisionista, offerta 
all’osservatore attraverso un magistrale uso dell’acquerello. 
Nell’uso comune -e troppo spesso storpiato- si pensa al 
puntinismo, che fonda le sue origini nell’impressionismo, come 
a una pittura abbozzata, mentre la sua origine è frutto di un 
efficacissimo sistema di uso dei pigmenti, dei colori, dei toni. 
Nel corso dei decenni l’abilità tipica degli artisti che hanno 
fondato il genere, e di coloro che ne hanno seguito le orme, è 
andata perduta, e troppo di frequente ha avuto il sopravvento 
l’approssimazione. Il talento di Marzio Tamer consente di 
riconciliare, sotto il profilo tecnico, il metodo dei puntinisti puri 
con la nostra contemporaneità. La scelta tecnica dell’artista 
lombardo è quella del dry brush, vale a dire dell’uso dell’acquerello 
dopo aver drenato le setole del pennello dall’acqua in eccesso. 
Il pigmento rimasto sulle setole è, così, intenso e permette un 
continuo accostamento di colore sulla superficie della carta. Tamer 
esaspera la doppia lettura tipica del puntinismo, nel senso che 
le sue opere quando sono viste da una certa distanza sono così 
vicine alla verità da poter essere fraintese con fotografie, mentre 
l’osservazione ravvicinata della superficie pittorica, resa da miriadi 
di micro pennellate, mostra un caos controllato e in verità più 
ordinato di quello proposto dai primi divisionisti. 
L’originalità e la sensibilità di Tamer gli permettono di modulare le 
sue pennellate “a puntini” in modo da ottenere maggiore o minore 
intensità, che si traduce in luce, ombre, pieghe, pieni e vuoti. Una 
dimestichezza dei mezzi tecnici così intima e consapevole che 
sommata alla sua profonda passione e conoscenza della natura si 
concretizza in dipinti intrisi di poesia. 

Lorenza Salamon, agosto 2017 
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Marzio Tamer
(Nato a Schio nel 1964 – vive in Lombardia)

Marzio Tamer si forma a Milano, dove vive e lavora. Inizia la sua 
carriera professionale alla fine degli anni ’80, da autodidatta, e sin 
da allora è rappresentato dalla galleria Salamon. 
Marzio Tamer può contare su un talento straordinario e su 
una personalità artistica unica, doti che gli permettono di 
rappresentare ciò che più ama, la natura, in modo nuovo e nel 
contempo rispettando la verità di ciò che interpreta. 

Oggi padroneggia tre diverse tecniche: la tempera all’uovo, 
l’acquerello e l’olio. 

Tamer esordisce alla fine degli anni ’80, quando presenta un 
dipinto all’acrilico in un concorso di pittura naturalistica indetto 
dalla rivista Airone. In quella occasione entra in contatto con 
Harry Salamon -gallerista e ornitologo- che suggerisce al pittore 
di sperimentare la tempera all’uovo, tecnica di cui s’impadronisce 
rapidamente tanto che diverrà il suo mezzo elettivo. 

Debutta nel 1994, nella galleria milanese di Lorenza e Matteo 
Salamon, e vende tutte le opere in catalogo. Da quel momento 
pubblico e critica ammirano lo stile inedito di Marzio Tamer e sono 
incantati dalla poesia che caratterizza ogni sua opera. 

La produzione di Tamer è molto limitata perché la sua è una pittura 
attenta e minuziosa che necessita di tempo. Marzio è ossessionato 
dall’originalità: ogni dipinto deve raccontare sensazioni e atmosfere 
ogni volta diverse, con una creatività che non può esprimersi nella 
fretta. 
Lavora alacremente e realizza opere sufficienti per organizzare 
numerose esposizioni, la più significativa delle quali si tiene a 
Londra, nel 2000, dal noto gallerista Patrick Matthiesen, con il 
patrocinio del WWF mondiale. 
A Londra viene notato da collezionisti raffinati, fra i quali Lord 
Jakob Rothschild, e dal critico statunitense Timothy Standring*, 
che da questo momento lo sostiene e promuove in America. 

Nei primi anni 2000, spinto dal desiderio di cimentarsi con altri 
mezzi tecnici che gli permettano un linguaggio più immediato, 
Tamer estende la sua produzione all’acquerello, che usa con 
pennelli appena umidi e carichi di pigmento, tecnica detta dry 
brush. 
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Sin dai primi esperimenti all’acquerello mostra un virtuosismo 
e un’attitudine inconsueti e sorprendenti che gli consentono 
di esplorare nuovi percorsi stilistici, in particolare l’acquerello 
gli permette una leggerezza inedita. Contestualmente matura 
una nuova concezione nel rappresentare gli animali: li colloca 
in spazi sospesi, metafisici, liberati dal contesto ambientale, ma 
privi di qualsiasi velleità onirica, e sempre senza snaturare la 
descrizione rigorosa dei suoi protagonisti, che conosce e rispetta 
profondamente. 
La sua evoluzione influenza anche la costruzione dei paesaggi, 
che negli ultimi anni diventano sempre più essenziali e aerei: 
composizioni pittoricamente perfette ed equilibrate, spesso frutto 
d’invenzioni assolute, ma non per questo meno veritiere. 

Con la padronanza della tecnica dell’acquerello Tamer aumenta 
le dimensioni delle opere, che oggi sono tanto ampie quanto 
consente la carta disponibile in commercio. 

Nel 2010, a seguito della significativa commissione di E. -un 
elefante indiano a dimensione naturale-, inizia a dipingere anche 
a olio, tecnica alla quale si affida per realizzare le opere di 
dimensioni particolarmente ampie, non fattibili altrimenti. 

Le opere di Marzio Tamer sono conservate in significative collezioni 
pubbliche e private, italiane e d’oltre oceano. La Salamon lo 
rappresenta in esclusiva mondiale, avvalendosi della collaborazione 
di Jonathan Cooper, attraverso la Park Walk Art Gallery di Londra 
per il mercato anglosassone e per l’esposizione in alcune fiere di 
riferimento, quali Masterpiece. 

Selezione mostre principali

1985 - Pittori naturalistici, Milano, Premio Airone 
1994 -1996-1999 - Marzio Tamer, Milano, Salamon&C (con scritti di 
Marina Mojana, Marco Carminati e Stefano Zuffi)
1998 - Marzio Tamer, Castello di Sant’Alessio (Pavia)
1999 - Bestiario, Galleria Davico, Torino
1999 - 2000 - Sulla pittura. Artisti Italiani sotto i Quarant’anni, 
Palazzo Sarcinelli, Conegliano a cura di Marco Goldin
2000 - Marzio Tamer, recent paintings, Londra, Matthiesen Fine Art 
Ltd., mostra sponsorizzata dal WWF International, 2000
2001 - Marzio Tamer, dipinti recenti, Milano, Salamon&C
2005 - Marzio Tamer, Inexplicability, 10 anni d’attività, De Luca 
editore, introduzione di Timothy Standring*, Milano
2008 - Marzio Tamer, opere recenti, Milano, Salamon&C, con 
introduzione di Nicoletta Pallini e saggio sulla tecnica 
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Una mostra Media partner In collaborazione con Sponsor tecnici

2009 - Contemplazioni, Rimini, Castel Sismondo e Palazzo del 
Podestà, a cura di A. Agazzani
2009 - Salotto Luminoso, The Madden Art Museum, Greenwood, 
Colorado, U.S.A., a cura di Timothy Standring
2010 - Premio Arciere, Isola di Sant’Antioco, Festival dei Due Mondi, 
Spoleto
2010 - Marzio Tamer, Acquarelli e Dry Brushes, Milano, Salamon&C.
2010 - l’Art Museum of Denver (Colorado, USA) acquista un suo 
dipinto, in asta pubblica, per esporlo permanentemente nelle 
neo costituite sale dedicate all’arte contemporanea, attigue al 
blasonato museo d’arte antica. 
2011 - E. Diario di una committenza, Milano, Salamon&C. 
2012 - Nature redivive, the three kingdoms of nature in Italian and 
Nordic still life, Tortona, Palazzo Guidobono, ed. Arcadia
2013 - Arte Botanica nel terzo millennio, Museo della grafica di 
Pisa, a cura dell’Università di Pisa, prof. Lucia Tongiorni e prof. 
Alessandro Tosi
2014 - Invito alla 54° Biennlae di Venezia
2014 - Botanical Art in third Millenium, Shirley Sherwood gallery, 
Kew gardens, London,S. Sherwood, L. Tongiorgio Tomasi e A. Tosi.
2014 - Water Views, XXI Century Landscape Watercolourists, 
Artbox, Vicenza, a cura di M.Fazzini
2015 - Inizia la collaborazione con la galleria Jonathan Cooper di 
Londra che rappresenta Tamer a Masterpiece, Londra; New York 
Art, Antique and Jewellery show, Newy Yok.
2015 - Expo, Tesori d’Italia, a cura di Vittorio Sgarbi. Tamer 
rappresenta il Veneto nell’unica mostra d’arte allestita all’interno 
dei padiglioni di Expo. 
2016 - Nature the art of Marzio Tamer at MUSE, Trento, a cura di 
Stefano Zuffi e Lorenza Salamon. 
2017 - Marzio Tamer, pittore per natura, Museo di Storia Naturale, 
Milano, Milano, a cura di Stefano Zuffi e Lorenza Salamon. 

L’Art Museum di Denver (Colorado, Usa) ha acquistato negli anni 
due diverse opere di Marzio Tamer, che espone in permanenza. 

*Deputy Director for Collections & Programs 
Denver Art Museum, U.S.A. e Gates Foundation Curator of Painting & Sculpture, 
Denver, U.S.A.


