


L’arte non imita, interpreta.
Carlo Dossi
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Arte Mariani, segni d’artista 

Arte Mariani, segni d’artista, il nuovo marchio di Mariani Affreschi orientato al pubblico contemporaneo si arricchisce di esclusive 
collezioni in cui i soggetti classici dialogano con un nuovo modo di fare arte. 
Espressioni squisitamente classiche, in cui troviamo la profondità di figure religiose, la dolcezza degli angeli, la bellezza e i colori del 
paesaggio, le reinterpretazioni di opere indimenticabili, l’intrigante raffinatezza delle decorazioni. 
Il segno è sempre quello dell’artista, degli artigiani dell’atelier Mariani, che compongono con il loro stile distintivo scene classiche, in 
cui la forza della rappresentazione è data dall’equilibrio e della morbidezza delle forme, dall’intensità rinnovata dei protagonisti delle 
opere. 
A rendere il quadro prezioso e moderno è la sperimentazione di tecniche inedite e il supporto finale dell’opera. “La nostra ricerca 
continua ogni giorno - commentano i fratelli Mariani – e il nostro nuovo marchio Arte Mariani ci offre la possibilità di sperimentare 
percorsi inediti con i nostri artisti. Un soggetto classico, come un angelo o una madonna, può essere così contemporaneo e attuale 
se interpretato da una mano sensibile ai cambiamenti. I nostri artisti elaborano i soggetti seguendo il loro gusto e stile e mettendosi 
in gioco con tecniche miste che offrono nuove visioni artistiche”. 
Arte Mariani si racconta in questo catalogo attraverso cinque collezioni: Moderni, Madonne, Angeli, Paesaggi, Fregi e decorazioni. 
Oltre 50 opere, ognuna riprodotta in serie numerata e realizzata da artigiani italiani con tecniche esclusive e particolarissime finiture, 
dalla foglia oro e argento alle finiture a mano per rendere ogni opera unica e speciale. 

L’arte non imita, interpreta.
Carlo Dossi
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1963 Carlo Mariani, in un laboratorio 
nella città industriosa di Brescia, fonda 
Bronz’art, dedicandosi con successo 
alla creazione di fusioni artistiche per il 
settore del complemento d’arredo.
1990 Dopo anni di sperimentazio-
ni, Carlo Mariani decide di dedicarsi 
esclusivamente alla creazione dell’af-
fresco autentico, realizzato nella ma-
niera antica e tradizionale. 
2003 A seguito della scomparsa del 
fondatore, i figli Alessandro, Alberto 
e Laura si mettono alla guida dell’im-
presa di famiglia. Oggi Mariani Affre-
schi, specializzata nella realizzazione 

“ …un concept originale improntato alla ricerca e alla cre-
azione di opere sbalorditive, di taglio moderno, un inedito 
percorso artistico che attraverso tecniche pittoriche spe-
rimentali e decorazioni apre nuove possibilità nel campo 
dell’arte”.

dell’affresco autentico, collabora con 
artisti selezionati tra le migliori scuole 
d’arte, è presente nei mercati stranieri 
con distributori esclusivi, espone alle 
principali fiere internazionali di settore, 
lavora con architetti e decoratori per 
affrescare ville in tutto il mondo. Ma-
riani Affreschi è il laboratorio di idee 
per progetti internazionali prestigiosi e 
lavori su misura. 
2011 Nasce “Arte Mariani” un concept 
originale che va oltre l’affresco e speri-
menta, con tecniche e supporti nuovi, 
emozionanti percorsi artistici. 

Mariani Affreschi, 
dove nasce l’affresco autentico



L’opera d’arte è sempre una confessione.
Umberto Saba

Lorenzo, Angelo, Elena, Felice, 
Natascia, Mauro. Gli artisti di Mariani 
Affreschi esprimono la propria arte re-
alizzando opere uniche, a partire dal 
disegno del bozzetto. Ogni giorno nel 
laboratorio Mariani lavorano con pas-
sione e dedizione, ciascuno seguendo 
il proprio percorso maturato da espe-
rienze personali e professionali in Italia 
e all’estero. Ogni opera nasce con uno 
stile distintivo, ogni espressione non è 
mai uguale a un’altra. 
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L15 -  Thai
versione naturale 
natural version
versione oro/argento
gold/silver version
100x160 cm
120x190 cm 
150x240 cm 
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Una maschera, un enigma, la bellezza di arte e mistero. 
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L14 - Leopardo
versione naturale - natural version 
versione oro/argento  - gold/silver version
80x160 cm
90x180 cm
110x220 cm
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Lo sguardo di un Ghepardo nella notte.



AM041 - Peonia
80x140 cm
90x160 cm
100x180 cm
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Una peonia in bianco e nero con un cuore a colori, un simbolo di 

amore e prosperità..



AM040 - L’abbraccio
versione naturale - natural version
versione argento - silver version
100x150 cm
120x180 cm
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Tra luce e ombra tutta la forza di un abbraccio. 
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SO1 - Studio di Apollo
90x140 cm
100x160 cm
120x190 cm
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Un uomo, una statua, il disegno che diventa opera.. 



S02 - Studio di Euterpe
90x140 cm
100x160 cm
120x190 cm
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La sensualità è donna, nel tratto che incide il quadro. 



AM006 - Maria e Sant’Anna
80x150 cm
90x170 cm
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La bellezza di un ritratto tra religiosità e passione.



AM002 - Decoro su fondo bianco
50x120 cm
70x170 cm
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Un decoro elegante, perfetto per qualsiasi ambientazione. 



AM003 - Decoro su fondo nero
50x120 cm
70x170 cm
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Su uno sfondo nero risaltano le forme aggraziate di un fregio.



AM029 - Albero della vita (Klimt)
finitura in foglia oro/argento (su richiesta cristalli Swarovski)  
gold/silver leaf finishing (Swarovski crystals on request)  
120x190 cm
140x220 cm
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Un gioco di simboli e forme nell’opera ispirata all’Albero della 

vita di Klimt.
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decorazioni con 
cristalli Swarovski



AM030 - La poesia (Klimt)
finitura in foglia oro/argento (su richiesta cristalli Swarovski) 
gold/silver leaf finishing (Swarovski crystals on request)  
80x160 cm 
95x190 cm 
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La bellezza e intensità di un soggetto coinvolgente, ispirato 

all’opera La poesia di Klimt. 
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decorazioni con 
cristalli Swarovski



AM042 - L’abbraccio 
(Klimt) 
finitura in foglia oro/argento (su 
richiesta cristalli Swarovski) 
gold/silver leaf finishing 
(Swarovski crystals on request) 
70x120 cm
80x140 cm
90x160 cm
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Un uomo si abbandona alla sua donna in un abbraccio, l’immensa 

dolcezza di un particolare ispirato all’Albero della vita di Klimt. 
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decorazioni con 
cristalli Swarovski
(su richiesta)



AM043 - L’attesa (Klimt) 
finitura in foglia oro/argento (su 
richiesta cristalli Swarovski) 
gold/silver leaf finishing 
(Swarovski crystals on request) 
70x120 cm
80x140 cm
90x160 cm
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decorazioni con 
cristalli Swarovski
(su richiesta)

Simbologie, miti e forme, un’opera densa di significati.



B20 - Jazz in viola 
(omaggio a Miles Davis) 
finitura in foglia argento e cristalli Swarovski 
finished with silver leaf and Swarovski crystals 
80x160 cm
95x190 cm
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Omaggio a Miles Davis.



B21 - Jazz in verde
(omaggio a Miles Davis) 
90x150 cm
100x170 cm
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A tempo di jazz, un assolo in verde.



B22 - Nobil signore
100x120 cm
130x150 cm
180x210 cm
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Il nuovo ritratto di un nobile, un capriccio settecentesco.



B23 - The Great Escape 
(omaggio a Steve McQueen)
90x90 cm
120x120 cm
150x150 cm
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Una scena del film “The great escape” con Steve Mcqueen nel film.



B24 - Wild west 
(omaggio a Steve McQueen e Yul Brynner)
100x150 cm
120x180 cm
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Espressioni cinematografiche in omaggio a Steve Mcqeen 

e Yul Brynner.



B18 - In volo, picchiata
80x160 cm
90x180 cm
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Il volo di un aereo, tra cielo e nuvole.



B19 - In volo, formazione
100x150 cm
120x180 cm
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Elicotteri in volo, una scena intensa tra passato e presente.



AM034 - Madonna con Bambino 
finitura in foglia argento 
silver leaf finishing 
85x100 cm
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Madonna con bambino con finiture in foglia argento. 

Madonne 



AM035 - Bacio materno 
70x130 cm
80x140 cm
90x160 cm
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Tutta la dolcezza e meraviglia di un bacio materno. 



AM037 - Maternità
60x80 cm
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La maternità ispirata al Bouguerau



AM032 - Maternità
60x80 cm
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Tutta la forza della maternità in un’opera ispirata al Bouguerau e 

intepretata con uno stile contemporaneo. 



2421 - Madonna delle Grazie 
(Brescia)
finitura in oro
gold finishing
60x80 cm
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Una scena classica e intensa ispirata alla Madonna 

delle Grazie di Brescia. 



AM016 - Momento sacro
80x120 cm
100x150 cm
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Madonna con bambino e gli angeli



1887 - Amorini
50x70 cm
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Gli amorini, un bacio angelico e un’armonia di forme e bellezza.  

Angeli



AM031 - Veglia materna
finitura in oro / argento
gold finishing / silver finishing
80x120 cm



63

Il caldo momento di una veglia materna. 



2333/3 - Angelo custode
diam. 70 cm
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Una scena classica e intensa che evoca L’ange Gardien di G. Joseph 

Marie Augustin Ferrier.



2029/3 - Angeli con fiori
diam. 40 cm
diam. 50 cm
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Un soggetto classico, gli angeli con mazzo di fiori verdi e drappo rosso.



2224/3 - Allegoria di putti
diam. 40 cm
diam. 50 cm
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Tra margherite e fiori, allegoria di putti musicisti ispirata al 

Boucher.



AM008 - Putti artisti
70x130 cm
80x150 cm 
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Tavolozza e pennelli: i putti giocano a fare gli artisti.



AM038 - Putti con nastro colorato 
35x90 cm
50x130 cm
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Un fiocco rosa, una nuova vita tra le mani di due putti.  

Fiocco personalizzabile con nome.



AM039 - Amorini con fiori e frutta
70x140 cm
80x160 cm
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Il volo di due angeli tra le morbide forme dell’abbondanza. 



AM033 - Angelo
versione naturale - natural version
versione oro/argento - gold/silver version
80x120 cm
100x150 cm
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Tra magia e mistero, l’angelo emerge dalla notte.



2420 - Putti dormienti
fondo in foglia oro/argento
gold/silver leaf background
80x140 cm
90x160 cm
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Un ritratto di putti dormienti, ispirato all’opera dell’artista milanese 

Angelo Comolli.
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AM014 - Putti suonatori
fondo in foglia oro
gold leaf background
80x140 cm
90x160 cm
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La musica dei putti suonatori riecheggia tra le nuvole. 
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AM018 - Angelo madre
finitura in foglia oro/argento
gold/silver leaf finishing
70x120 cm
80x140 cm
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Un angelo madre protegge il sonno di un bimbo.
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2147 - Viale alberato
90x110 cm
120x150 cm
150x190 cm
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La magia di un paesaggio, tra i raggi di sole di un viale alberato. 

Paesaggi



2272 - Pergolato di glicine
90x135 cm
100x150 cm
120x180 cm
150x230 cm
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Un paesaggio in riva al lago, con un delizioso pergolato in glicine. 



2308 - Paesaggio con villa
90x160 cm
100x180 cm
130x230 cm
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Le forme del paesaggio incantano sempre, anche in questo scorcio 

di natura con villa ottocentesca. 



2311 - Villa Donà delle Rose
90x135 cm
100x150 cm
120x180 cm
150x230 cm
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Un’opera che ritrae una Villa Donà dalle Rose, con vista sul giardino. 



2314 - Paesaggio con colonne
90x135 cm
100x150 cm
120x180 cm
150x230 cm
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Oltre la terrazza, tra le colonne e i fiori, vive il paesaggio di una 

giornata al lago. 



AM011 - Villa nel parco
90x135 cm
100x150 cm
120x180 cm
150x230 cm
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Morbide forme senza tempo quelle di un’opera che ritrae 

un paesaggio.



AM012 - Finestra sul golfo
80x135 cm
100x170 cm
110x190 cm
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Una finestra sul golfo, tra il profumo di limoni e fiori. 



AM010 - Vaso di Limoni
70x120 cm



99

La bellezza di una natura morta in un vaso di limoni. 



AM013 - Veduta marina
80x135 cm
100x170 cm
110x190 cm
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I colori risplendono nel mare, in questa veduta marina, una bellezza 

naturale. 



AM015 - Grottesca ocra
70x170 cm
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Grottesca color ocra con al centro una natura morta.

Fregi



AM019 - Decorazione francese
70x170 cm
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Dai colori cangianti, una grottesca con cesto ispirata ai motivi del 

XVI secolo. 



2024 - Vaso di fiori
70x100 cm
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L’eleganza di un vaso di fiori. 



Descrizione | Description

Ogni opera è corredata dal seguente certificato di autenticità:
Each artwork is accompanied the following certificate of authenticity:
Каждое изделие имеет паспорт аутентичности и сертификат качества:

Stampato in gennaio 2012





 Mariani Affreschi s.r.l.
Via Chiusure, 329 

25127 Brescia 
Tel +39 030 316095

Fax +39 030 320588
info@artemariani.eu
www.artemariani.eu


