
Tempo e Moto 
180x35 cm

La capacità di vedere la realtà delle cose
sta anche nella consapevolezza dei tempi

e si esprime in vibrazione movimento...

Il movimento è una costante nel nostro universo 
Proprio perchè il movimento porta un cambiamento 

noi dobbiamo sapere che questa cosa ci sfugge...

Nel moto il tempo ci sfugge e tenerli insieme,

questi due controversi amici, non è facile..

Abbisogna di osservazione costante 

delle cose che ci stanno intorno, della materia
come  non riusciamo a concepirla...
Bisogna pensare moderno e guardare con la mente 

prima che con i sensi....

Bisogna vedere il problema dall’esterno 

nel macrocosmo ,nell’universo....................
 

LucaMarinMaria

10.02.2011



Pensiero Moderno 
90x90 cm

Pensiero, pensiero del’uomo che mangia 
divora sensazioni e cose...

Un immenso vortice di forze,che noi assimiliamo

metabolizziamo,

rendiamo critico e codifichiamo..

La stratificazione di questi dati ora dopo ora
giorno dopo giorno, ci rende meravigliosi quali siamo 

in consapevolezza..

Déi nell’oscurità dell’universo.....

LucaMarinMaria

                      

04.06.2010



Trovare aria
95x75 cm

Respirare la vita

respirare l’energia che essa ci regala..

Energia forza vibrante di fronte alla quale 
brilliamo di luce propria....

Siamo meravigliosi davanti allo spettacolo cromatico 
che la luce diffonde,
diventiamo qualcosa davanti alle vibrazioni della vita.....

Vibriamo all’unisono e troveremo la risonanza 

delle cose vive e delle cose morte.......l’universo

LucaMarinMaria

29.11.2009



       

Life 
180x75 cm

La vita scorre dentro dei percorsi di difficile coprensione.
Piena di anime alla ricerca di sè...
Piena di anime alla ricerca dell’altro..

La duplicità di questo cercarsi si trova 
e si ritrova nelle persone e nelle cose
un susseguirsi di dare avere
di bianco e nero, di bene e male ,di luce e oscurità.....

Siamo cose 
che cercarno di armonizzarsi per essere una...
La materia del tutto serve  niente
la vera importanza sta nel trovare l’anima..

Effimera energia che può esistere in eterno e senza materia...

Qualsiasi panorama va bene per noi...

LucaMarinMaria

18.10.2010



Televisione
110x45 cm

Una visione della realtà confusa..una prospettiva fittizia..

La parvenza di due opposte diversità 
che si scontrano
che rispondono ad esigenze dell’uomo...

Il bene, il male si intrecciano..
Il tutto velato dalla plastica prodotta e gestita da uomini,
forse macchine...

Attenzione uomo consapevole,

si può perdere presto la stessa consapevolezza

Il nylon dell’uomo ci avvolgerà tutti...

LucaMarinMaria

21.03.2011



       

Teatro
110x45 cm

L’arte della figura, del colore, della musica....

Una mescolanza di sensi che si fondono in un

meraviglioso modo di vedere e interpretare il mondo...

La stilizzazione del segno e l’essenzialità 
dei colori primari danno un significato basico 
estremamente funzionale all’osservazione 

dell’io... dell’essere.............

Dentro di noi troviamo delle vie già tracciate

le riscopriamo molto spesso davanti al niente,
al semplice al vuoto.......

LucaMarinMaria

02.04.2009



Anima Dentro
75x40 cm

Quando nei momenti di angoscia vera,
di profonda voglia di sparire
di essere fuori dal contesto, in quel momento
preciso vediamo in fondo al barile,
vediamo noi spogli e nudi, sporchi,
insicuri esseri alla deriva...privi di energia di vita......

Lì cogliamo la grandezza del vuoto e 
in quel momento cambia
la nostra anima....siamo dentro al buco 
ma liberi di esserci.....

LucaMarinMaria

13.02.2008



    

Mondo
185x85 cm

Colori,materia,vita...mondo nostro privo di bugia
nudo e pronto sempre a rispondere a delle domande
e rispondere alle domande.....

Non guardiamolo solo,come il solito
ma guardiamolo anche da sotto, da sopra, di lato, in mezzo...

il mondo è tutto e noi dobbiamo saperlo....

LucaMarinMaria

23.12.2008



             

Venezia
100x45 cm

Quando il cielo incontrerà la terra,
quando il mare troverà il cielo....nel mezzo

l’uomo potrà trovare un suo posto per dimensionarsi con la realtà.

......Che cosa grande la realtà, vista dall’uomo...

Grande materia per edificare oggetti che devono appagare noi stessi

inconsapevoli del resto, ma ancorati a misere sensazioni terrene...

.Il contatto fisico con la materia ci dà libertà e ci rende grandi ....

A volte la caparbietà dell’uomo crea olimpi e
quando questo accade ogni briciola di esso è cosa importante.

LucaMarinMaria

12.03.2009



Spazio Matematico
100x100 cm

Trovare nella matematica un mezzo 
per trasportarsi nello spazio umano..
Potremo mai fare a meno
della matematica e della materia
cosa assai cara ai poeti..

Siamo vincolati dai numeri, dalle equazioni
creative che ci spalmiamo addosso come miele.

Come staccare lo sguardo dal colore puro
e dalla geometria dello spazio...

Non siamo pazzi, siamo splendori
inconsapevoli di esserlo..

LucaMarinMaria

 

28.02.2008



Siamo Lì
100x100 cm

Siamo lì,siamo ancora li, 
questo perchè il male ci incontra ogni giorno.
Ogni giorno partecipiamo con lui al buio della mente..

Questo grande buio viene da lontano è 
nella nostra mente ci pervade 
e ci domina costantemente
potremo trovare in lui un compagno, questo è il male..

Li ancora adesso ci ricorda a testa alta 
quanto sia presente e vivo ..

Dobbiamo temerlo 

La vita ora e’ diversa
cerchiamo di trovare una via nuova

altrimenti saremo sempre li’......

LucaMarinMaria

 

17.02.2008



Noi
100x100 cm

Come possiamo affrontare la vita e cercare di capirla.
Come possiamo cercare la luce che dentro ci chiama...
come potremmo morire in pace 

Possiamo

Intervenire nel nostro io, possiamo,
lo può fare un altro, un’altra

diventiamo noi.

LucaMarinMaria

 

28.09.2009



Verticale 
185x40 cm

In verticale 
Un asse terra cielo
perchè noi siamo angeli di luce
brilliamo in armonia.

La verticalità della nostra spina dorsale 
dimostrazione materica del dio...

Orizzonte verticale....

LucaMarinMaria

 

23.03.2008



Mente e Carne 
70x40 cm

Lo stare insieme a entità diverse serve.
Può essere una costante universale che 
le cose debbano entrare in conflitto...

L’essere pone il problema della fisicità.

La materia pone il problema del pensiero

Grandi esperienze che si scontrano e trovano
equilibri sempre diversi.

La diversità è vita.

LucaMarinMaria

08.04.2011



Materia 1 
35x35 cm

Materia....dove nasce,come muore

Eventi che ci appartengono da sempre
che sono la verità dell’universo.

Materia nostra
 

LucaMarinMaria

12.06.2008



Materia 2
35x35 cm

Grande esperienza è quella del contatto
con la materia..
Questo ci permette di sentire il mondo
di odorare le pelli delle persone e di capirne
la dolcezza o l’arroganza...

Dobbiamo essere di carne per forza..
Questo ci permette di respirare di toccare
di assumere aria.

La carne ci fà volare..

LucaMarinMaria

10.04.2008



Equilibrio
180x40 cm

Mentre il pendolo oscilla
la mente cerca il punto fermo..
Anche se il movimento e parte della vita,
la mente cerca altro..

Lo trova avendone disperatamente bisogno
nella grande simmetria dello spazio.

Siamo attenti inconsciamente
e lo vediamo nella mente l’equilibrio
dell’esistenza...

LucaMarinMaria

02.02.2011



Arte
150x65 cm

Osservazione critica del mondo 
metodologia intelligente 
di comunicazione sensoriale

Ricerca dell’io nella giungla

chiave,
pensiero che riscalda

Oltre la fame di carne
speranza

vibrazione, luce, vita

LucaMarinMaria

 

02.03.2011



Tagli in una spazialità rigida 
75x35 cm (pezzo)

Nello schema delle vibrazioni la spazialità
è una costante.
La rifrazione della luce determina la materia 
e le variabili la definiscono....

Nel presente, l’alternarsi del movimento 
e la casualità di esso rendono l’universo
com’ è....

Stasi inprevedibile di una costante
rigida

LucaMarinMaria

 

14.04.2011



Tagli in una spazialità rigida 
75x35 cm

Nello schema delle vibrazioni la spazialità
è una costante.
La rifrazione della luce determina la materia 
e le variabili la definiscono....

Nel presente, l’alternarsi del movimento 
e la casualità di esso rendono l’universo
com’ è....

Stasi inprevedibile di una costante
rigida

LucaMarinMaria

 

14.04.2011



Particella di Dio
90x110 cm

La divinità creata 
indurre la materia a diventare
pensante
emozione, logica, sè
il motore della consapevolezza 
abbisogna di energia positiva
che si trova nella logica
dell’amore
la particella di Dio e il
libero arbitrio

LucaMarinMaria

 

28.05.2011



Particella di Dio
90x110 cm

La divinità creata 
indurre la materia a diventare
pensante
emozione, logica, sè
il motore della consapevolezza 
abbisogna di energia positiva
che si trova nella logica
dell’amore
la particella di Dio e il
libero arbitrio

LucaMarinMaria

 

28.05.2011


