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MARISA E MARIO MERZ
STO CON QUELLA CURVA DI QUELLA MONTAGNA 
CHE VEDO RIFLESSA IN QUESTO LAGO DI VETRO.
AL TAVOLO DI MARIO

MACRO MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA ROMA 
A cura di Costantino D’Orazio, Federica Pirani

“Lui era un gigante, imponente, dal volto squadrato e gli zigomi alti. 
Al primo sguardo poteva incutere un certo timore. Ma poi era capa-
ce di prodursi in frasi straordinarie, che avresti voluto tenere sempre 
a portata di mano un taccuino per appuntarle, o in battute esilaranti 
e contagiose che sapevano coinvolgere tavolate intere.
Lei è minuta, dai lineamenti dolci e le mani morbide. Sfiora la terra 
coi suoi passi. Ma non è facile starle dietro, con quegli occhi veloci e 
attenti che colgono particolari sfuggenti e invisibili agli altri. Ha una 
mente lucida e con la parola illumina cose e persone, che le basta un 
attimo per conoscerle in profondità.
Per gli artisti e i critici di mezzo mondo sono Mario e Marisa: non 
serve nemmeno indicarne il cognome. Hanno condiviso vita e lavoro 
per oltre cinquant’anni. In un universo che non era ancora ridotto ad 
un villaggio globale grazie ad internet, hanno viaggiato dall’Australia 
agli Stati Uniti, dal Giappone alla Germania per realizzare mostre in 
musei e gallerie, lasciando in ogni persona il segno del loro incontro.
La storia dell’arte è costellata di coppie di artisti che hanno collabo-
rato a lungo: Frida Kahlo e Diego Rivera, Gala e Dalì, Christo e Jean 
Claude, Ilya e Emilia Kabakov, Bern e Hilla Becher, solo per citar-
ne alcune. In molti casi alla donna è stato affidato il ruolo di musa 
ispiratrice, lasciando al suo partner la responsabilità dell’opera, altre 
volte le due personalità si sono fuse e hanno dato vita ad un duo 
inscindibile.
La relazione di Mario e Marisa non si può descrivere né in un modo 
né nell’altro. (...)”
Costantino D’Orazio
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MARISA e MARIO 

MERZ
STO CON QUELLA CURVA 
DI QUELLA MONTAGNA 
CHE VEDO RIFLESSA 
IN QUESTO LAGO DI VETRO

TECNICAL SHEET

MARISA E MARIO MERZ
I AM WITH THAT CURVE OF THAT MOUNTAIN 
WHICH I SEE REFLECTED IN THIS LAKE OF GLASS. 
AT MARIO’S TABLE.

MACRO THE CONTEMPORARY ART MUSEUM OF ROME
EDITED BY Costantino D’Orazio, Federica Pirani

“He was a giant, imposing, with a chiseled face and high cheekbo-
nes. He could stike fear at first sight. but he was then able to express 
extraordinary statements, that you would always keep a pad on you 
to note them down. He could make such hilarious jokes that would 
make laugh everyone around him.
She is tiny, with delicate features and soft hands. She lightly touches 
the ground when she walks. But it not easy to follow her, her rapid 
and watchful eyes able to catch the smallest and invisibile details. 
She is sharp-witted and through her words she lights up things and 
people, that she deeply understands in an instant.
They are just Mario and Marisa for the international art community: 
you don’t even need to mention their surname. They shared life and 
work for over fifty years. In a universe that wasn’t yet reduced to a 
global village thanks to the internet, they travelled from Australia to 
the US, from Japan to Germany, invited by museums and galleries 
to make shows. Everyone who met them would remember that en-
couter forever.
The history of art is studded with couples of artists that worked to-
gether for a long while: Frida Kahlo and Diego Rivera, Gala and Dalì, 
Cristo and Jean Claude, Ilya and Emilia Kabakov, Bern and Hilla Be-
cher, just to mention a few of them. In many cases, women became 
just an inspiring muse and left to their male partner the major creati-
ve role, some other times both companions worked as one and only 
artist, giving birth to an inseparable duo.
The relationship between Mario and Marisa cannot be described re-
ferring to anya of these cases. (...)”
Costantino D’Orazio
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