
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marco Sbrilli, nato a Cortona nel 1917, ha sempre 
lavorato con i metalli, sia per motivi professionali, 
sia per il piacere della ricerca artistica.  
 
Dall'inizio degli anni Novanta ha iniziato un'attivi-
tà espositiva le cui principali tappe sono state:  
- il Museo etrusco-romano di Cecina (Livorno), 
1996;  
- il locale
2000;  
- l'Aranci
permanen
- la Galler
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 Rosso di Sera, San Feliciano (Perugia), 

a Blu di Roma, dal 2001 (esposizione 
te);  
ia In arte Omnia di Roma (2004).  

tività è stata segnalata su: Il Tirreno, La 
a Viaggi, La Gazzetta di Casalpalocco, 
te e Critica, e-art-magazine.  

ier-officina si trova fra Roma e Ostia, 
xa. 

eb: www.iferridisbrilli.it è visibile una 
di sue opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBRILLI 
 

“I FERRI 
 DI SBRILLI” 

Sculture in metallo con materiali di recupero 
dal 7 al 14 agosto 2004 

 
 

Inaugurazione sabato 
7 agosto ore 19 

 
orari: dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.30/13.30 – 15.30/18.30  
 

Via delle Acacie 11/13 
Marina  Romea - Ravenna 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 Potete immaginare la giorna-
ta di Marco Sbrilli come una 
ricerca. Comincia la mattina 
presto adocchiando un pezzo 
di metallo, lo scarto di tondi-
no di ferro di un cantiere edi-
lizio, un frammento di una 
vecchia bicicletta, una molla, 
un ritaglio di rame: Marco 
Sbrilli lo gira e lo rigira fra le 
mani, lo sistema su un piano 
di lavoro, accosta altri pezzi 
tirati fuori dal suo grande ma-
gazzino metallico (un ex ga-
rage stipato di attrezzi, ingra-
naggi, materie prime, una 
specie di archivio del materia-
le di recupero). Sposta i pezzi 
finché non intravede in essi 
(attraverso di essi) una forma, 
una sagoma, che sta sempre a 
mezza strada fra il libero gio-
co dell'astrazione e la natura, 
con foglie, rami, fiori, profili 
di uccelli e di pesci. Allora, 
con velocità, precisione, ma 
anche con forza fisica, i pezzi 
vengono piegati, ritorti, adat-
tati uno all'altro, assemblati,  
 
 

 
 
 
 
 
con saldature e raccordi, e in poco tempo vie-
ne fuori un oggetto che prima non esisteva: 
una scultura mobile fatta di foglie che ruotano 
con l'aria, un bassorilievo da parete che ricor-
da una nave vichinga, una base per tavolo che 
sarebbe piaciuta ai Futuristi e poi una quantità 
indescrivibile di piccoli oggetti, ciascuno con 
un suo carattere, delicato e fantasioso.  
Sono oggetti che appartengono a una natura 
inventata, creature nate dalla manualità e dal-
l'estro di un artista che non abbandona nessu-
no scarto metallico al suo destino di ossida-
mento e distruzione, ma lo recupera, trova per 
esso una nuova vita, una nuova forma. E una 
nuova collocazione: un giardino, una parete 
bianca, un muro di pietra, dove questi oggetti 
si stabiliscono mescolandosi alla natura e allo 
spazio circostante. Che cosa ci fanno alberi in 
profilato di lamiera, sculture mobili in tondino 
di ferro, festoni di foglie di rame in una Scuo-
la del Mosaico e dell'Affresco? Portano la te-
stimonianza di un mondo tridimensionale, 
dialogano a distanza con le antiche tecniche 
della rappresentazione cromatica, per dire ai 
visitatori che ci sono interi universi contenuti 
dentro la realtà. Universi di colori, di vetri, di 
metalli preziosi e di scarto. Universi che le 
mani degli artisti sanno portare alla luce.  
 
Roma/Ostia, maggio 2004                   Valerio Eletti  
 


