
 

In Marco Milia il tempo si confonde con gli elementi tangibili dell’esistenza. Il suo è un percorso concreto e 

al tempo stesso “aereo” in cui l’essenza della vita dell’uomo si confonde in un’unica realtà. Dove il tempo 

segna il correre degli anni, l’acqua indica la vita. L’aria è la materia di cui respiriamo. Tutto questo si fonde 

in una soluzione sincronica e diacronica che abbraccia i secoli. Marco Milia intende il tempo come qualcosa 

di immutato ma mutevole, che attraversa i secoli ma rimane uguale a se stesso, modificandosi tuttavia con 

il percorso della civiltà. Il cerchio, elemento sostanziale della sua poetica, è l’eterno; raddoppiato è segno 

d’infinito,  è il continuum, è uroburo simbolo della ciclicità del tempo. Il cerchio, che si adagia tra le Case 

Romane del Celio sintetizza la dimensione tempo come qualcosa di inalterato …. Che continua fino a noi! 

Il materiale quasi impalpabile allo sguardo ma molto concreto al tatto è il segno di questa consustanzialità 

di elementi diversi. Air Circle rappresenta tutto questo. 

Acquedotti sorge lì, in prossimità di un ninfeo. Interessane la soluzione adottata dall’artista, il ponte 

dell’acqua porta la vita. Nel mondo antico gli acquedotti trasferivano acqua nell’incavo superiore, qui, 

Marco Milia la fa scorrere al di sotto, idealmente. L’acqua scorre come il tempo e, come il tempo, non è mai 

lo stesso! 

Tra gli allestimenti più suggestivi c’è sicuramente Early Morning. I cerchi qui riflettono il raggio del mattino, 

quantunque differente nei diversi momenti e luoghi del risveglio. Camminando, il chiarore che rifulge dai 

materiali si trasferisce, si muove nel cerchio, si sposta …. Segno di una vita che procede e di una diversità 

che caratterizza ogni attimo della giornata; difforme, da un momento all’altro.  

L’elemento aria, raggio, sole si confronta con l’allestimento successivo: Balneum. Entrare ed immergersi 

nell’opera è entrare nello scorrere della vita. Un tutt’uno che non si interrompe giammai e che, come i raggi 

di Early Morning, cambiano continuamente caratterizzando continuamente l’esistenza.  

Underground Rain è un cerchio di acqua, a sé. Laddove un tempo la pioggia batteva davvero (il corridoio nel 

quale è allestito è il vicus di congiungimento tra la domus e l’Insula) oggi è luogo sotterraneo ….. 

underground appunto. 

Flusso rimanda idealmente al fluire dell’acqua nel pozzo medievale che ingombra nell’antico ninfeo. È 

sconvolgente come il segno dell’acqua sia così ben interpretato e reso da Marco Milia, in un dialogo a tutto 

tonda tra i secoli. 

 Impluvium consente una forte correlazione tra i luoghi delle domus romane. La vasca nella quale il raggio di 

acqua si immerge era utilizzata per la raccolta dell’acqua calda. Suggestivo il rimando all’impluvium delle 

case romane. 

 Marco Milia ha avuto il potere di abbracciare in questa mostra la storia e il tempo in un’unica realtà 

costituita. 
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