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Émile MARZÉ (1930 - 2009) 
Émile MARZÉ nasce a Mentone il 4 agosto 1930 da  madre italiana e padre francese. 
Giovanissimo inizia a dipingere, esponendo un suo primo lavoro  all’età di 14 anni. 
L’incontro con i pittori Robert e Renée MAUCHANT, nel 1951, gli  permette una prima 
conoscenza dell’arte contemporanea.
In questo periodo compie numerosi viaggi in Italia e in Spagna, scoprendo i grandi 
del Rinascimento italiano, la cui opera approfondirà risiedendo per lunghi periodi  in 
Toscana, soprattutto a Firenze. Nel 1957 gli viene conferito il Premio BECKMANN e 
soggiorna per un  certo periodo  in Alta-Baviera, nella regione di Murnau e a Monaco 
dove scopre la pittura degli espressionisti tedeschi, in particolare di BECKMANN e 
NOLDE che influenzeranno la sua pittura di quel periodo.  
Successivamente realizza la scenografia per alcune opere teatrali per il Coliseum di 
Barcellona. Nel 1961 è laureato dalla Biennale di Parigi. Dal 1956 al 1977 partecipa 
attivamente ai lavori della Biennale di Mentone, manifestazione che, sotto la sua 
direzione, assumerà un’importanza di carattere internazionale, con la partecipazione 
dei più grandi artisti del  momento. Continua incessantemente il suo lavoro di pittore, 
esponendo nelle più importanti gallerie europee ed extra europee, riscuotendo un 
notevole interesse da parte della critica più qualificata. 
Importante per gli esiti delle sue ricerche è il suo lungo sodalizio con SUTHERLAND, 
che gli  lascerà in eredità il suo torchio personale per la stampa delle incisioni. Con 
questo torchio MARZÉ realizzerà  una serie di opere mirabili per la loro raffinatezza e 
originalità. 

È impossibile elencare le mostre personali e collettive tenute da Émile in tutto il mondo.
Volendo, fra le principali, si possono ricordare le seguenti:
1960 – 1961 Londra Piccadilly Gallery
1959 -  1961 Parigi Biennale (Nell’ edizione del ‘61 conseguì
                                               il 1° premio assoluto)
1964  - Musée Royal Bruxelles 

- Parigi Musée d’art moderne 
- Milano Galleria Sebastiani

1967 – 1968 Edinburgh De Marco Gallery
1969 – Torino Galleria il Punto
1973 – Lubjana Biennale Internazionale della grafica
1974 – Cracovia Biennale Internazionale della grafica
1975 – Bombay Chemould  Gallery 
1976 – Tokio Centre Culturel Français 
1980 – Nice Galerie des Ponchettes
2007 – Mentone Palais de l’Europe - Opere recenti
2008 – Nice Bibliothèque Louis Nucéra - Opere grafiche

Negli anni successivi Émile, dopo la delusione cocente dovuta alla perdita della 
Direzione della Biennale, si rinchiude sempre più in se stesso, in una forma cosciente di 
autoisolamento che in pittura si traduce nell’adozione di simbologie  ricorrenti, in una 
concezione circolare del tempo. Ma, dietro il rifiuto della realtà apparente, egli coglie 
l’essenza  delle cose, immergendosi in uno spazio atemporale dove il gesto pittorico 
assume un valore morale, oltre che estetico, divenendo in tal modo il gesto di tutti. 
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