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Comunicato Stampa con preghiera di pubblicazione  
 
Per la mostra d’ottobre la Salamon Fine Art propone due artisti storici della galleria, entrambi fuoriclasse nel 
proprio campo: Marzio Tamer, acquerellista e pittore sublime e Ivan Zanoni, scultore che forgia il ferro battuto 
come un artista d’altri tempi. 
Capaci interpreti del mondo naturale, a cui si ispirano dalle origini della loro attività professionale, hanno 
sviluppato un tema universale con uno stile unico e fuori dal tempo, che sa essere contemporaneamente moderno 
e classico, poetico e potente.  
Un filo che li unisce, pur nella loro diversità biografica, tecnica, stilistica. 
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Marzio Tamer. Dai suoi primi passi, che hanno guardato alla pittura di Andrew Wyeth, il pittore lombardo ha 
sviluppato uno stile del tutto personale che non trova alcuna identificazione in movimento, genere, stigma passato 
e presente. Attraverso una manualità tecnica sublime, che gli permette di dare forma a ogni cosa su cui posa lo 
sguardo, Marzio Tamer ha introdotto nel panorama dell’arte internazionale un linguaggio inedito e inimitabile, 
radicato in uno sguardo poetico e molto peculiare. La passione per la natura e gli animali lo hanno portato a 
divenire il punto di riferimento universale per gli appassionati di natura e alla ricerca di opere di un’eleganza 
esclusiva e raffinatissima. 
Marzio Tamer è uomo intransigente, e, consapevole dell’unicità che rappresenta, dipinge e introduce nel mercato 
solo opere inedite nella composizione, luce, movimento, declinazione. Le rare volte in cui ripropone un soggetto 
già proposto, come un animale, lo raffigura con tecnica, dimensione, atmosfera diversa dalle precedenti. Non 
troverete alcuna ripetizione nel corpus della sua attività. Non si piega alle regole di mercato, non cede alla fretta e 
non percorre scorciatoie, come è giusto che sia per un artista che ha dimostrato di incantare ogni genere di 
spettatore, esperto o neofita, con la sola forza della sua pittura.  
 
Altrettanto unico è lo stile percorso da Ivan Zanoni che dal padre ha imparato l’abile e difficoltosa tecnica della 
forgiatura del ferro. Dal padre, a sua volta scultore scoperto da Giovanni Testori, ha intrapreso una ricerca 
individuale che si discosta da quella paterna per temi e modalità tecnica.  
Un materiale greve, il ferro, che Ivan Zanoni sa modellare a suo piacimento. Dalla sua forgia si materializzano 
animali dalla pelliccia aerea, rettili di cui sa esprimere i movimenti rapidi e fulminei, corazze di crostacei dai 
dettagli arcaici che rimandano alla fauna preistorica. 
Non è stato difficile dedicarsi al tema del bosco, luogo dove Ivan Zanoni vive e conosce sin dall’infanzia, della 
quale natura sa trasmettere ritmi, crudeltà e delicatezza.  
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Quando Inaugurazione  

27 ottobre  alle ore 18,00 
saranno presenti tutti gli artisti 
fino al 14 novembre  
 

Dove        Salamon Fine Art  
     Palazzo Cicogna 

Via San Damiano, 2 
20122 Milano 
 

Orari        Mostra aperta: 
da lunedì a venerdì 
dalle 15 alle 19 
ampi altri orari su appuntamento 
 

Contatti       T. +39 02 76 01 31 42 
T. +39 335 58 94 218 
 
gallery@salamonfineart.com  
salamonfineart.com  

 
 
 
Video intervista a Marzio Tamer  
   

 
Video sulla tecnica tempera all’uovo, di Tamer 
   

        
 
 
 
Video intervista a Ivan Zanoni  
 

 
 
Fotografie in HD di alcune delle opere in mostra al link  


