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Comunicato Stampa 

Fabbrica Eos rinnova la collaborazione artistica con Natked organizzando all’interno 

dei suoi esclusivi spazi in Milano la mostra “Psicotropie” del giovane artista 

fotografo Marco Circhirillo. 

Un percorso di ritratti multipli di personalità eterogenee che l’artista ha realizzato 

recentemente e che comprende l’ultimissimo progetto che vede protagonista 

Gianluca De Benedictis, direttore tecnico di Natked, la cui immagine è interpretata 

da Circhirillo nello spazio di allenamento. 

 

La serie “Psicotropie” racchiude in sé la volontà di giocare tra diversi livelli 

dell'identità umana. I soggetti appaiono dialogare con se stessi creando vere e 

proprie coreografie in un intreccio di sguardi e movimenti che convoglia, infine, al 

ritratto principale che contiene in sé tutti i propri simulacri. 

Lo spazio è sempre scelto dai singoli soggetti in relazione al loro essere e alle loro 

passioni, configurandosi come una sorta di refugium da un mondo esterno cui non 

sentono di appartenere pienamente.  

I vari soggetti interpretano se stessi in una ragnatela di possibilità: un dialogo 

multiplo teso ad incarnarsi, poi, nel ritratto principale, vero e proprio regista della 

composizione. Il corpo dei soggetti ripresi viene, così, inteso come mero contenitore 

di un mosaico di personalità, puntando all'essenza della persona ritratta. 

Travalicando l'unicità, la fotografia mostra diversi tempi e punti d'azione superando i 

limiti stessi della propria natura. 

 

Parallelamente alla mostra la galleria Fabbrica Eos esporrà altre opere di Marco 

Circhirillo all’interno di MIA ART FAIR, la fiera di fotografia che si svolge presso THE 

MALL nelle immediate vicinanze di Natked. In particolare sarà esposto l’inedito 



“Teatro dell’IO”, autoritratto dell’artista nel quale la sua immagine compare 

replicata più di 300 volte nel suggestivo spazio.  

 

Dalle parole del critico Stefano Ferrari: 

“Eccoci di fronte a un autoritratto che, letteralmente, si manifesta all’ennesima 

potenza, in cui l’immagine dell’autore […], è ogni volta diversa eppure uguale, 

collocata, non a caso, in uno spazio deputato alla messa in scena: un teatro – un 

teatro dell’Io, dunque – che celebra, apparentemente, il trionfo del più disinibito 

narcisismo.  

Certo, in ogni autoritratto ci può essere una componente narcisistica, considerata 

anche nella sua valenza più scontata, come un eccesso di amore di sé. Forse 

qualcosa del genere c’è anche in questo lavoro di Marco Circhirillo, seppure 

temperato da un esibizionismo ironico ed esuberante che addolcisce e rende più 

digeribile il messaggio profondo e inquietante che, […], invece contiene.” 

 

Nota biografica 

Marco Circhirillo, nato a Parma nel 1980, ha conseguito la Laurea Specialistica in 

Storia dell’Arte Contemporanea. La sua ricerca artistica ha dato origine a varie serie 

fotografiche, ciascuna con le proprie peculiarità formali ed espressive ma sempre 

accomunate dall’indagine sul tema del doppio alchemico. A marzo 2014 è stata 

pubblicata da Rubbettino la monografia, a cura di Giorgio Bonomi, Marco Circhirillo. 

Doppelgänger. 2005-2013. 
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PER INFORMAZIONI SULLA MOSTRA:  

FABBRICA EOS Arte Contemporanea 

Piazzale A. Baiamonti 2 (interno cortile) 

20154 Milano 

www.fabbricaeos.it | info@fabbricaeos.it  

T.  +39 02 6596532 

 

INFORMAZIONI SULLA FIERA:  

MIA ART FAIR  c/o THE MALL – PORTA NUOVA VARESINE 

Piazza Lina Bo Bardi, 1 

29 aprile -2 maggio 2016 – opening su invito giovedì 28 aprile 

www.miafair.it 


