
MARIO SELLONI – Porto Torres (SS) 

“Colori di musica e danza del folklore sardo” 50x35 cm acrilico 

(opera donata) 
  

Mario Selloni è un raffinato artista, 
pittore e scultore di talento, nato a 
Nuoro. Vive e lavora a Porto Torres.  
Ci ha incantato con il suo poliedrico 
talento che gli permette di spaziare 
con estrema disinvoltura dall'arte 
pittorica alla scultura dove 
materializza tutta la sua energia 
creativa. Una mano artistica 
originale e singolare. Ogni sua opera 
porta una firma originale ed unica. 
I suoi messaggi sono diretti, sanno 
parlare all'anima, immediati e chiari, 
rispondono con compostezza ad uno 
dei principali obiettivi dell'arte, che è 

quello  di solleticare  e diffondere emozioni. 
Egli sa evocare e trasmettere sensazioni di vero piacere per gli occhi e lo spirito, solleticando 
al contempo un raffinato gusto estetico.   
La sua arte ha delle caratteristiche che lo contraddistinguono al primo sguardo. Per la forza 
del tratto, i suoi personaggi, mai banali, hanno una carica espressiva intrinseca, uno sguardo 
profondo, una luce intensa e vigorosa tanto da farli sembrare vivere in modo autonomo, 
trasmettendo emozioni e stati d'animo meglio di tante parole; dal loro sguardo si evince la 
sensibilità dell'artista che sulle tele impregna anche le parti più recondite delle sue passioni. 
Riesce a far vibrare all'unisono le corde dell'animo dell'osservatore perché ogni suo soggetto 
risulta mirabilmente  filtrato attraverso  le sensazioni e le emozioni  scaturite direttamente dal 
suo sentire. Un'arte istintiva, libera, personale, senza sovrastrutture, armoniosa come una 
deliziosa sinfonia musicale che concede ampi spazi alla fantasia, ai sogni ed alla  sua provata 
umanità. 
Le sue opere sono il più spesso piene di luce ed attirano per l'eleganza e la finezza 
nell'accostamento dei colori che  non sono mai disordinati o chiassosi ma appaiono riflessivi 
ed a volte allegri e delicati. Essi ci inebriano per la loro bellezza e la loro armonia e sembrano 
volerci strappare dal triste grigiore della vita. 
Alcune opere in particolare ci hanno affascinato perché hanno saputo portarci in un mondo 
fuori dal mondo, un eremo concreto ed irreale  al tempo stesso, uno stato  dove anche il 
tempo si è voluto concedere un momento di pausa. 
Il miglior modo per gustare la sua arte e quello di accostarvisi con la sensibilità degli occhi e 
del cuore.  
Invito ad andare a visitare il suo sito internet per il "piacere degli occhi" 
http://marioselloni.altervista.org/ e per ammirare l'esplosione di colori che rendono un inno 
all'arte. 

A. Musolino 
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Tel. 348 842 2961 
E-mail: marsel.m@tiscali.it  
via Mirto, 4 - 07046 Porto Torres, Sassari 
Web:    http://marioselloni.altervista.org/     

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000715067174&v=info  
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