
«Fuori Catalogo», il mondo femminile di Marco Mattei 
In mostra dodici opere dell’artista sassarese 

 - 

di Federico Spano 
 

SASSARI. Non sono ritratti di donne, ma un mondo al femminile. Corpi, profili, om-

bre disegnati sulla spinta dell'emo-

zione. Le opere di Marco Mattei 

sembrano fuori dal tempo, sono fo-

togrammi di un'intimità fragile e 

sensuale. Immagini di un mondo so-

speso, dove gli unici linguaggi sono 

quelli delle ombre e della luce, delle 

forme e del silenzio. 

Mattei passa dall'illustrazione al di-

segno, dalla grafica alla pittura, re-

stando sempre fedele alla sua cifra 

stilistica. 

Sei dipinti e sei grafiche, che rap-

presentano figure femminili, daran-

no vita alla mostra "Fuori Catalo-

go", che si inaugurerà domani sera 

alle 20 nei locali del ristorante piz-

zeria Ultimo Piano, in piazzale Se-

gni 9, a Sassari. La mostra è il nuovo appuntamento della rassegna d'arte contempo-

ranea Visioni dall'Ultimo Piano che, dopo una breve pausa, ha ripreso con la sua pro-

grammazione. 

Marco Mattei è nato a Sassari nel 1977, si è diplomato prima all’Istituto d’Arte e poi 

all’Accademia di Belle Arti di Sassari. Pittore e illustratore, dal 2006 tiene corsi di 

disegno e insegna discipline artistiche negli istituti d’Arte di Sassari, Alghero e Olbia. 

Marco Mattei ha esposto regolarmente le sue opere a partire dal 2002. Numerose le 

rassegne alle quali ha partecipato in Sardegna, ma i suoi lavori hanno trovato spazio 

anche in numerose mostre che si sono tenute sia in Italia sia all’estero. Molte delle 

sue opere, inoltre, sono state pubblicate in diversi cataloghi e riviste d’arte. 

Come disegnatore, l’artista attualmente collabora con l’università agli studi di Sassari 

per la quale ha già illustrato vari testi scientifici pubblicati in diverse edizioni. 

Per realizzare i suoi dipinti, il pittore sassarese ha messo a punto una tecnica partico-

lare, che unisce la tradizione dell'affresco alla modernità dei colori acrilici. La pittura, 

infatti, viene fatta su tavole di legno trattate con collanti per l'edilizia. è possibile 

ammirare i risultati di questa tecnica fino al 5 luglio: la mostra sarà visitabile tutti i 

giorni, esclusi i lunedì, dalle 13 alle 15 e dalle 20 alle 24. 
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