
Portfolio 2023

www.marqusart.com

http://www.marqusart.com


PARK DANTE
Pordenone

Marzo 2021

64mq

Murale rappresentate la città  

di Pordenone in stile fumettistico 

commissionato dal Comune di 

Pordenone per l’inaugurazione del nuovo 

parcheggio Park Dante in centro città. Il 

murale è un omaggio alla mia città natale.











BOTANICO BISTROT
Pordenone, Parco S.Valentino

Settembre 2021

6mq

Ho dipinto questo murales all’interno del 

Botanico Bistrot che si trova dentro il parco San 

Valentino di Pordenone. Il murales ha un valore 

più decorativo che simbolico e rappresenta il 

parco stesso. I giochi sono evidenziati con colori 

accesi perché questo è il primo parco inclusivo 

d’Italia, cioè dove anche i bambini disabili 

possono usufruire dei giochi in totale sicurezza. 

Ho realizzato questo murale ad Agosto 2021 

in seguito ad una bella collaborazione con il 

responsabile del bar che mi aveva già ingaggiato 

durante l’estate per realizzare delle tele in live 

painting durante gli eventi di kilometro zero.







SETTECAMINI
2022

Questo Novembre sono stato contattato da 

martelive e streetartforrights un ente che si occupa 

di riqualificazione urbana, ma anche di tanti altri 

eventi, a Roma.

Seguendo il tema dell’agenda Onu 2030 mi è 

stato chiesto di realizzare un murale che parlasse 

di città ecosostenibili (uno dei 17 obiettivi) e per 

farlo mi sono avvalso della mia solita tecnica di 

rappresentazione panoramica della città, ma questa 

volta a colori. Inoltre, la città è una città ideale dove 

diverse tipi di fonte alternativa a quella elettrica 

vengono utilizzate e non come al mio solito, una 

città pre-esistente. Nella foto potete notare che è 

presente anche un gorilla: un occhio esperto noterà 

la somiglianza del segno di quest’ultimo, con quella 

di un artista friulano con il quale ho avuto il piacere 

di lavorare in questo progetto. A dipingere questa 

scimmia, che simboleggia contatto primordiale con 

la natura e coabitazione con essa, è stato infatti il 

grande fumettista, nonché amico, Davide Toffolo, 

che si è cimentato in questa opera insieme a me.







PAPI 
(Squeezer Marker su muro)

Questo murale è stato disegnato con 

una delle classiche tecniche graffitare 

della storia della street art ossia con gli 

squeezer, tra i primi marker usati nelle tag 

newyorkesi degli anni 70-80. Ho voluto 

richiamare un po’ quello stile utilizzando 

dei pennarelli riflettenti i raggi UV per 

creare ancora più atmosfera all’interno 

del locale.





THE BIG WALL 
(Spray on wall 40x25 m)

In Dicembre invece, sempre tramite 

martelive, ho partecipato alla 

realizzazione del murale più alto 

di Roma, presso il serpentone di 

Corviale. Qui ho fatto da assistente 

all’artista internazionale JDL che ha 

raffigurato in questo muro il mito di 

Icaro, simboleggiando il problema 

del cambiamento climatico che sta 

avvenendo dovuto ai continui sprechi e 

usi delle risorse primarie del pianeta. Il 

muro è alto circa 40 metri e presto sarà 

trasferito e rivenduto in forma di NFT. 







ECO BABY

Roveredo in Piano

Novembre 2021

Questo murale mi è stato commissionato da 

Ecobaby, un negozio di prodotti ecologici per 

bambini della provincia di Pordenone. 

I committenti volevano un murale che 

rappresentasse in qualche modo il riutilizzo 

dei materiali ma anche della spensieratezza 

dell’infanzia. Ho pensato di riproporre dunque le 

scimmie che avevo precedentemente disegnato 

al Tune Lab e contestualizzarle in un paesaggio 

naturale mentre giocano dentro e fuori un 

tronco ormai rotto ma ancora utile per ripararsi 

o giocare. I colori sono stati scelti in base al logo 

della ditta per essere comunque armonico con il 

resto dell’arredo. La cosa bella di questo murale 

è che avvolge tutte le pareti dello stabile e da 

quindi una sensazione d’immersione nella natura 

e di abbraccio.









PNEXT
(Squeezer e graffite su tela 5m x 2m)

Ho dipinto questa tela in collaborazione 

con un’altra artista locale di grande 

bravura, Marta Lorenzon, per un evento 

locale che promuoveva nuove idee 

avute da giovani under 30 per la città di 

Pordenone.





GRANFIUME 
(Marker su polistirolo rafforzato)

Questa panchina l’ho dipinta per un 

concorso organizzato nella mia città che 

voleva in qualche modo promuovere la 

street art a livello regionale.





PAPRIKA

Granada

Giugno 2019

4mq

Il secondo locale che mi ha 

commissionato un lavoro è stato il 

Paprika, ristorante vegano di Granada 

che mi chiese di rappresentare 

lo spirito della città e della gente 

dell’Albayzin. Questa fu la prima volta 

che realizzai una mappa basandomi 

su Google Maps. Le persone 

rappresentate sono sia personaggi 

storici della città, sia amici che 

vivevano con me.







FOREST PARK
Tarvisio

Agosto 2021

5mq

Questo agosto sono stato felice di 

disegnare per la prima volta in una skate 

bowl per il Forest Skate Park di Tarvisio. 

Ho rappresentato la classica immagine 

del monte Lussari, icona del paesaggio 

Tarvisiano.







TUNE MUSIC LAB
Pordenone

Marzo 2019

Il primo locale che mi ha  

commissionato dei lavori  

ufficiali è stato il Tune Music Lab, sala 

prove e registazione  

di Pordenone.

Qui ho disegnato varie scimmie 

decorative all’esterno mentre all’interno 

ho raffigurato alcuni artisti iconici della 

musica dei giorni nostri. 

TUNE MUSIC LAB
Pordenone
Marzo 2019

Il primo locale che mi ha  
commissionato dei lavori  
ufficiali è stato il Tune Music Lab, sala 
prove e registazione  
di Pordenone.
Qui ho disegnato varie scimmie 
decorative all’esterno mentre all’interno 
ho raffigurato alcuni artisti iconici della 
musica dei giorni nostri. 









LA BETOLA
Trieste

Agosto 2021

6mq

Pannelli in legno commissionati 

dall’osteria La Betola di Trieste raffiguranti 

la città in versione fumettistica. Omaggio 

alla città di Trieste.







BOMBA 
(Acrilico su tela 70x50)

Questa tela l’ho realizzata per un’asta 

che si è svolta a maggio presso l’isola 

di Giudecca a Venezia. Essendo un’asta 

benefica organizzata da emergency ho 

scelto di trattare il tema della guerra, un 

po’ a modo mio, con una visione cinica 

e sarcastica di ciò che accade quando 

una sola mano sceglie di sganciare una 

bomba su un paese.



PRIMAVERA A PORDENONE
Pordenone

Marzo 2022

Questa illustrazione è stata pensata 

per gli eventi da svolgersi tra Marzo e 

Giugno di questa primavera a Pordenone. 

Ho raffigurato i principali punti chiave 

della città chiudendoli all’interno di un 

minimondo. La parte grafica è stata 

realizzata da un mio collaboratore grafico, 

che tral’atro lavora anche spesso con le 

fotografie “little earth”, Andrea Liguori. 

Questo è un esempio molto semplice 

di come potrebbe una mia illustrazione 

diventare un murale.







MINI MONDI

Questi sono due minimondi 

che ho realizzato per la città 

di Conegliano e di Napoli 

per affinare la tecnica che 

avevo già sperimentato con 

i disegni di Pordenone a 

primavera.

Conegliano (TV)



Napoli



Altri Lavori
Murales, locandine, 

bozzetti di futuri murales 

e disegni misti…









GRAPHIC NOVEL
(Inchiostro su carta 60x40)

Questa è una graphic novel che ho 

disegnato appena arrivato in accademia 

a Brera. Racconta di come mi sono 

trasferito e delle prime impressioni che la 

città mi ha fatto. In un futuro non troppo 

prossimo mi piacerebbe molto portare 

questo stile di racconto attraverso il 

media della pittura murale e perciò 

fondere queste due cose. 











RITRATTO DEI MIEI NONNI 
(Acrilico su tela 70x50)

Questa è una tela che ho realizzato per 

puro piacere personale ed amore, in 

segno di ammirazione e rispetto per i 

miei nonni. Gliel’ho regalata, infatti, per il 

loro 65 anniversario insieme.



LE LANTERNE
Sacile

Febbraio 2022

Recentemente mi ha contattato il Ristorante-

Birreria “Le Lanterne” di Sacile per rinnovare  

le illustrazioni del suo menù. Questo è ciò  

che n’è uscito: una simpatica composizione  

di cibi animati scappando da mani volanti che  

si prodigano per nutrire una bocca nell’aria.







PLASTIC (Adesivi)

Questo è un disegno che ho realizzato per le 

feste natalizie in collaborazione con il Plastic, 

negozio di abbigliamento, skate e dischi del 

mio territorio con il quale presto stamperò 

anche delle magliette. Il disegno è stato poi 

stampato con il formato dell’adesivo come 

omaggio per la spesa.



MAPPA DI SACILE

Luglio 2021



MILANO
Luglio 2021
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