
5 ottobre 
MILANO 

MARZIO TAMER: PITTORE PER NATURA 

Museo di Storia Naturale, Corso Venezia 55 

Dal 5 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018 
Il Comune di Milano - Cultura e il Museo di Storia Naturale di Milano 

presentano sessanta capolavori di Marzio Tamer, artista di formazione 
milanese, protagonista della scena internazionale dell’arte figurativa, 

espone per la prima volta in un’istituzione pubblica lombarda con la più vasta 
mostra mai allestita sulla sua opera. La mostra, ad ingresso gratuito, è 

un’occasione imperdibile per ammirare gli stupefacenti acquerelli, tempere e 
olii, dell’artista che ammalia per la poesia e l’originalità con cui interpreta 

animali e paesaggi.. 

Associazione Didattica Museale cura la didattica ufficiale di questa mostra e 
propone al pubblico i seguenti appuntamenti: 

OGNI SABATO alle ore 15:30 a partire dal 14 ottobre 2017                    
Visita e laboratorio per famiglie con bambini di 6-11 anni 

Una visita animata alla mostra ci farà conoscere le tecniche, i soggetti e le 
interpretazioni artistiche degli elementi naturali che l’artista Marzio Tamer 

utilizza nei suoi dipinti. Di seguito, dopo una breve sosta ad alcuni splendidi 
diorami, rappresentanti animali e paesaggi italiani, proveremo a creare un 
quadro personale riordinando soggetti e sfondi in un gioco tra arte e realtà. 

Costo: € 10 a partecipante. Biglietto ingresso alla mostra gratuito 
Prenotazione: obbligatoria via mail a desk.adiemme@gmail.com 

Visita guidata per adulti: primo appuntamento Sabato 21 ottobre 2017 
ore 11.00 - Costo: € 5 a partecipante. Biglietto ingresso alla mostra gratuito 

Prenotazione obbligatoria via mail a desk.adiemme@gmail.com 

L'incredibile perfezione tecnica e la raffinatezza artistica delle opere di 
Marzio Tamer permettono di esplorare una natura piena di fascino e bellezza, 

ammirata e reinterpretata con amore e rispetto delle sue infinite varietà e 
"imperfezioni".  Così un ciottolo, la linea di una corteccia o lo sguardo di un 

animale diventano protagonisti assoluti e rapiscono il pubblico. 

 


