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Marco Lodola
La sua poliedricità lo ha visto impegnato 
negli anni in progetti per importanti aziende 
(Swatch, Coca Cola, Vini Ferrari, Titan, 
Grafoplast, Harley Davidson, Ducati, Riva , 
Illy, Dash, Carlsberg, Nonino, Valentino, 
Coveri, Fabbri, Shenker, Seat e Lauretana) 
oltre che aver collaborato con scrittori tra cui 
Aldo Busi, Marco Lodoli, Tiziano Scarpa e 
Giuseppe Cederna, e con musicisti: gli 883 
di Max Pezzali, Timoria, Jovanotti, Andy 
(Bluvertigo) e Syria, per la realizzazione di 
scenografie e copertine.
Dal 2005 realizza le sue sculture in 
plexiglass luminoso per “Mirabili. Arte 
d’Abitare”, la collezione creata da Sergio 
Cammilli nel 1986 e adesso sviluppata dai 
fratelli David e Gianni Overi.
Marco Lodola aderisce al progetto Mirabili 
creando pezzi di arredamento in edizione 
limitata che filtrano la società con un 
linguaggio deciso, sensuale, luminoso, a 
tratti giocoso. Le creazioni luminose in 
plexiglass, opere di arredo che ritraggono 
scene e figure dalle linee morbide e dai 
colori brillanti, rappresentano con glamour e 
stile la congiunzione tra i vertici dell’arte 
contemporanea e la quotidianità della casa 
espressione della propria personalità e del 
proprio stile di vivere

Sarà MARCO LODOLA ad inaugurare il 
NATALE D'ARTISTA A MONTECATINI TERME.
La mostra, organizzata dall'Amministrazione 
Comunale di Montecatini e dalla società Terme, 
con la collaborazione di numerosi sponsor 
privati e istituzionali, è l'inizio di un progetto 
che si propone di portare in città i grandi nomi 
dell'arte contemporanea italiana.
Le opere luminose del Maestro Lodola saranno 
esposte in vari punti della città termale, in 
quella che si propone come una vera e propria 
mostra diffusa.
Si parte da Piazza del Popolo e si percorre tutto 
il Viale Verdi per arrivare al Tettuccio, dove sarà 
installato il grande albero luminoso che negli 
anni passati ha illuminato il Natale di Piazza 
Navona a Roma.
Dopo Roma, Firenze, Venezia, Torino, Shangai, 
l'arte di Marco Lodola fa tappa a Montecatini 
Terme in contemporanea con Parigi e Milano.
E' quindi un grande onore per la nostra Città, 
ospitare questa personale di uno degli artisti 
italiani più famosi nel mondo.

Prof. Bruno Ialuna
Assessore alla Cultura

VERNISSAGE
Sabato 11 dicembre

ore 17,00
Stabilimento Tettuccio

Viale Verdi - Montecatini Terme

con la partecipazione della
Montecatini City Band
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