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Giovedì 24 ottobre, in occasione del finissage della mostra fotografica “Except the
clouds” di Berangère Fromont, a cura di Void, siamo lieti di ospitare da Minimum il
fotografo Marco Marzocchi, autore del libro fotografico “Oyster”, pubblicato da 
Void a luglio 2019. 

Oyster è un diario personale di Marco Marzocchi realizzato nel corso di dieci anni 
per comprendere i motivi dell’assenza dei suoi genitori. Sconfinando i limiti della 
frustrazione e della violenza, le sue immagini esprimono il bisogno di trovare un 
"colpevole", una causa per la sua infanzia disfunzionale. Usando immagini di 
archivio e immagini originali, l'artista setaccia il passato per dare vita a un 
processo di guarigione, fatto di perdono, compassione e ricerca di amore. La 
necessità di lasciarsi tutto alle spalle.

"Questo lavoro - afferma Marco Marzocchi - è il mio tentativo di comprendere i 
miei genitori, la loro vita e il loro rapporto nei miei confronti. Non li ho mai 
conosciuti bene perché si sono separati quando avevo appena 6 anni, e sono 
morti entrambi giovani. Droghe, dipendenze, carcere, ambiente disfunzionale: 
questi erano gli elementi costanti. Questo lavoro mette a nudo e sostituisce tutti i 
dubbi e le paure che ho avuto. Esorcizzando il dolore, alla ricerca dell'amore ".

“I bambini nati in ambienti familiari difficili possono portare sulle spalle 
ingiustamente il peso della vergogna e della colpa. La paura di scoprire questa 
storia personale può alienarci, la paura del rifiuto può paralizzare; perdere le 
persone care sembra terrorizzare la gente più di ogni altra cosa. Ecco perché può
essere così incoraggiante per le persone affrontare questa paura e fare venire 
allo scoperto le loro storie personali. " - GUP Magazine

Il libro, progettato in un formato di fisarmonica (leporello), può essere aperto 
completamente in un unico pezzo di 12 metri. Inoltre, “Oyster” è stato pubblicato 
in 480 diverse cover, che si collegano e si completano a vicenda. 

La mostra fotografica "Except the clouds" è visitabile gratuitamente dal mercoledì 
al sabato, dalle 17 alle 19, in via Giacalone 33-43, a due passi dal Teatro 
Massimo di Palermo. La mostra è stata realizzata grazie al supporto di Institut 
Français Palermo, Void, Bed and Book. Media partner del finissage è 
Yourpictureditor.

Biografia
L’approccio fotografico di Marco Marzocchi (Ferrara, 1974) si basa sulla ricerca di
persone, atmosfere e luoghi del passato mescolati a quelli del presente per dare 
loro un significato completo. La fotografia di Marzocchi riscopre la bellezza nella 
semplicità quotidiana e in quei piccoli dettagli che nascondono gioia, paura, 
dolore, combinando questi elementi come in una poesia. Il suo lavoro alterna 
impulsività e razionalità, ma niente è casuale. Tutto ci riconduce ad una 
narrazione che è al contempo introspettiva e aperta al mondo esterno. Un 
susseguirsi di domande, risposte e ancora altre domande, per dare un senso a 
profonde dinamiche, ai fatti del passato, all'amore, alla stessa fotografia.




