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Lorenzo Marini è un artista italiano che vive e lavora fra Milano, Los 
Angeles e New York.  
Marini ha frequentato l’Accademia di Belle Arte di Venezia con Emilio 
Vedova, ma si è laureato in architettura e ha lavorato con successo 
nel mondo della pubblicità per 30 anni.  
La sua brillante carriera inizia collaborando, per 15 anni, con le più 
importanti agenzie di pubblicità nazionali e internazionali tra cui 
Dorland Ayer, Armando Testa, Canard, Leo Burnett, Ogilvy & Mather.  
 
La sua vera vocazione è la creatività applicata alla pubblicità e il 21 
marzo 1997 nasce Lorenzo Marini & Associati, l’agenzia di pubblicità 
di cui è il fondatore e il direttore creativo.  
Nel 2010 apre anche una sede a NewYork. 
Nel 2012 Lorenzo Marini & Associati si trasforma da agenzia creativa 
a gruppo di comunicazione integrata, partecipando diverse società 



specializzate: 
Lorenzo Marini Group, holding con sede a Milano 
A/W Marini & Associates, società di Brand Communication di NY; 
Harvest, agenzia di PR 
Sottomarini, agenzia digital & social media 
Key Due, agenzia media 
Inside BTB, agenzia di below the line  
La competenza di Lorenzo Marini nell’ambito pubblicitario e creativo 
lo porta a iniziare una collaborazione con Radio 2, diventando 
conduttore di un nuovo programma radiofonico lanciato nel 2010 
insieme a Dario Vergassola “Il Giorno della Marmotta”. 
 
Nel 2014 rivela la sua seconda passione, coltivata sin dai tempi 
dell’Università sotto le ali del grande maestro Emilio Vedova: quella 
per l’arte. Il suo essere poliedrico, la sua esuberanza creativa, la sua 
curiosità e il suo desiderio di esprimersi attraverso gli strumenti che 
più conosce e più ama, lo portano a dar voce anche al suo lato più 
puramente artistico. Marini sceglie per le sue opere il silenzio e 
l’eleganza della riservatezza espresso in un magistrale uso del colore 
bianco, in netta antitesi con il clamore dei colori usati in pubblicità. 
Marini fonde la creatività tipica del mondo pubblicitario con 
l’istintività propria del panorama artistico, dando origine ad opere 
interdisciplinari come “Spacevisual” e “Advisual”.  
Il concetto di spazio e la ricerca del visual ideale diventano infatti il 
paradigma della sua pittura. Una pittura che parte dalla volontà di 
desemantizzare l’oggetto consumistico e il suo messaggio 
pubblicitario, scarnificando un concetto a una mera griglia dove l’atto 
di mercificazione viene annullato dalla bellezza e composizione degli 
elementi. In questo processo di delocalizzazione semantica.  
Nel 2016 Marini ha un’intuizione artistica che lo porta a celebrare la 
bellezza delle lettere e nel 2017, forte di questo successo, crea il 
manifesto per la liberazione del Type, diventando di fatto, il 
caposcuola di una nuova forma d’arte: quella di dedicare ad ogni 
singola lettera dell’alfabeto un’opera, liberando così le lettere 
dall’obbligo della funzione, per celebrarne la pura bellezza intrinseca. 
Le opere pittoriche di Marini possono essere lette come la traduzione 
in contemporary art di campagne pubblicitarie, con una rigorosa 
logica degli spazi e degli equilibri, nella sua prima ricerca sui Visual. 
Cosi come possono tradurre un pensiero rivoluzionario sulla bellezza 
pop dell’alfabeto contemporaneo, in questa seconda fase artistica. 
Negli ultimi anni Lorenzo Marini ha debuttato nel mercato 
internazionale, con mostre personali e collettive tra Los Angeles, New 



York, Parigi, Dubai e Cina, potendo presentare il suo massimo 
sviluppo della sua arte nell’installazione tridimensionale 
“Alphacube”.  
 
 
 

La partecipazione è aperta a tutti i soci rotariani, per ricevere le 

credenziali d’accesso scrivere a  rotarypadovanord@gmail.com. 

 


