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Le prime opere tridimensionali di Marcello Jori risalgono 
al 1989. Sono sculture - dipinti in legno, sfaccettati come 
cristalli, su cui l’artista, giocando con luci e ombre, dipinge 
architetture incantate che si moltiplicano e si trasformano 
secondo la luce che li illumina. “Dentro il Paesaggio” 
rappresenta la sua prima opera tridimensionale realizzata 
con la tecnica dell’intarsio. Da ogni angolazione si guardi 
questa credenza si ottiene una prospettiva diversa e 
dona allo spettatore la sensazione di sentirsi parte di un 
paesaggio tutto da scoprire.

The first three-dimensional works by Marcello Jori date 
back to 1989. They are sculptures - wooden paintings, 
faceted like crystals, on which the artist, playing with lights 
and shadows, paints enchanted architectures that multiply 
and transform according to the light that illuminates them. 
“Dentro il Paesaggio” represents his first three-dimensional 
work made with the inlay technique. From every angle you 
look at this sideboard you get a different perspective and 
gives the viewer the feeling of being part of a landscape to 
be fully discovered.
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MARCELLO JORI

Marcello Jori nasce a Merano nel 1951. 
Sarà Renato Barilli a curare la sua prima 
mostra nel 1977 alla Galleria de Foscherari di 
Bologna iniziando una carriera che lo vedrà 
fra i protagonisti dell’arte italiana degli ottanta 
e novanta e che lo trova oggi interprete di 
un’arte che ha ben pochi uguali nel panorama 
della ricerca artistica attuale.
Partecipa a tre Biennali di Venezia e tiene 
mostre in musei e gallerie nazionali e 
internazionali. Le ultime mostre personali alla 
Fondazione Marconi di Milano e alla Galleria 
Repetto di Lugano.
Marcello Jori si definisce oggi “Artista intero”. 
Come scrittore, pubblica per Mondadori, 
come designer, lavora per le aziende Alessi 
e Moroso. 

Marcello Jori was born in Merano in 1951. 
Renato Barilli will take care of his first exhibition 
in 1977 at the Galleria de Foscherari in Bologna, 
starting a career that will see him among the 
protagonists of Italian art of the 80s and 90s 
and who today finds him interpreter of an art 
that has very few equals in the panorama of 
current artistic research.
He participates in three edition of “Venice 
Bienniale” and holds exhibitions in national and 
international museums and galleries. The latest 
personal exhibitions at the Marconi Foundation 
in Milan and at the Repetto Gallery in Lugano.
Marcello Jori defines himself today as the 
“whole artist”. As a writer, he publishes for 
Mondadori, as a designer, he works for Alessi 
and Moroso companies.
dell’intarsio.





“Dentro il Paesaggio” is a beautiful modern design inlaid 
sideboard by Marcello Jori with a 3D surface realized on 
the hinged doors. The modern inlay of this sideboard is 
an artistic work of Italian craftsmanship. From every angle 
you look at this luxurious limited edition sideboard you 
have different perspective thanks to its three dimensional 
surface. The inlay realized on each hinged door is a true 
art work by the artist Marcello Jori.

“Dentro il Paesaggio” è una bellissima credenza intarsiata 
dal design moderno di Marcello Jori con una superficie 
tridimensionale realizzata sulle ante battenti. L’ntarsio 
moderno di questa credenza è un’opera d’arte di 
artigianato italiano. Da ogni angolazione guardi questa 
lussuosa credenza in edizione limitata, hai una prospettiva 
diversa, grazie alla sua superficie tridimensionale. L’intarsio, 
realizzato su ogni porta battente, è una vera e propria opera 
d’arte dell’artista Marcello Jori.
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