
La cucina Renato Marcialis ce l’ha davvero nel 
sangue. Suo nonno Enzo era chef de cuisine sul-

le navi da crociera lungo la rotta Venezia - New York; 
suo padre Gino era chef barman al famoso Alemagna 
di Milano e poi docente in scuole alberghiere; suo zio 
Gastone, Chef Cordon Bleu de France. Quindi un fi-
glio d’arte particolarmente creativo, che alla passione 
per la cucina ne ha unita poi un’altra, quella per la 
fotografia. “La cucina era dentro di me – esordisce 
Marcialis –, tanto che a dieci anni cucinavo già! È una 
passione e anche una dote innata, perché mi viene 
istintivo scegliere gli ingredienti giusti da abbinare, le 
dosi proporzionate e gli aromi più adatti da aggiunge-
re per ottenere un piatto soddisfacente. Mi diverto a 
creare ricette nuove e a invitare gli amici. La passio-
ne per la fotografia è invece arrivata dopo, un po’ per 
caso. In realtà la devo a mio padre, che vedendomi più 
propenso a suonare e cantare con i miei amici che a 
dedicarmi agli studi, a quattordici anni mi ha spinto 
a entrare come apprendista in un importante studio 
fotografico milanese, accreditato nella Milano bene e 
nei grandi alberghi. Lì mi si è aperto un mondo nuovo 

In mostra al Castello
di Grumello dal 17 maggio 
all’ 8 giugno la collezione
di fotografie “Caravaggio
in cucina” di Renato Marcialis, 
curata e presentata dal critico 
d’arte Philippe Daverio in 
occasione del 60° anniversario
della storica cantina
della Valcalepio.  
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Chi è  Renato Marcialis?

Nasce a Venezia nel 1956, ma è 
a Milano, dove la sua famiglia 
si trasferisce nel 1964, che 
vede crescere la passione arti-
stica e sviluppa con crescente 
successo la professione di fo-
tografo specializzato nel food. 
Nel 2008 dà vita al progetto 
“Caravaggio in cucina”. 
Per saperne di più, è
possibile consultare i siti
www.renato-marcialis.com
e www.caravaggioincucina.it. 

Caravaggio
in cucina

Foto sopra: “Bombe di Dolcezza”. Pagina a destra: “Estrema Protezione”.

Michele Marsiglia
“Maccarone, m’hai provocato e io ti 
distruggo”.
(Alberto Sordi)
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“Il progetto ‘Caravaggio in cucina’ – 
spiega Marcialis – è nato quasi per caso. 
Stavo fotografando una composizione di 
castagne per un cliente e, non riuscen-
do a ottenere la luce giusta, ho usato 
un accessorio in fibra ottica, che tenevo 
da tempo nel cassetto, per schiarire dei 
punti dove le luci primarie non arriva-

vano. E così ho scoperto una tecnica artigianale grazie 
alla quale, lavorando in penombra, dipingo con la luce: 
dosandola con questo pennello luminoso, in continuo 
movimento, riesco a far emergere dal buio i colori e le 
tonalità che desidero”. Proprio come faceva il grande 
pittore Caravaggio, che usava delle lanterne fisse per 
illuminare di taglio la scena dei suoi quadri, in modo 
che la luce radente facesse risaltare le parti più inte-
ressanti, i personaggi e le loro espressioni, lasciando 
il resto in penombra. La commissione, da parte della 
Camera di Commercio di Milano, di scatti per un libro 
strenna di ricette di cucina milanese è stata poi l’occa-
sione per sviluppare l’idea di una collezione di foto di 
food realizzate con quello stile e per dare vita al proget-
to “Caravaggio in cucina”, esposto per la prima volta a 
Sanremo nel 2011. Da allora la raccolta si è arricchita, 
arrivando a 150 opere. Accurata è la selezione dei sog-
getti: ortaggi, legumi, frutti, uova, pesci, tutti giudicati 
particolarmente fotogenici e sapientemente ambien-

e sono stato affascinato dalla magia della fotografia. E 
poi, a sedici anni dire ‘sono fotografo’ mi facilitava la 
conquista delle ragazzine! La fusione tra le due pas-
sioni è avvenuta a vent’anni, quando ho accettato la 
proposta di mio fratello maggiore Riccardo, che era af-
fermato art director alla Motta e stava intraprendendo 
una nuova avventura nella fotografia di gastronomia. 
Da qui è iniziata la mia carriera come fotografo nel 
mondo del food”.

Dopo anni di foto per grandi marchi, che hanno reso 
Marcialis famoso nel settore, nel 2008 nasce il proget-
to “Caravaggio in cucina”, la collezione di scatti che 
sarà esposta negli ambienti suggestivi del Castello di 
Grumello, a Grumello del Monte, nel cuore della Val-
calepio, la fascia collinare che va da Bergamo al Lago 
d’Iseo. È una serie di foto stampate su tela, esposte al 
vivo, che per lo straordinario gioco di luce appaiono 
come dipinti secenteschi, come nature morte caravag-
gesche o fiamminghe.

tati, affiancati da oggetti presenti nelle vecchie cucine 
di campagna.  “Ovviamente – sottolinea Marcialis – la 
scelta è sempre stata ‘maniacale’ proprio per ottenere 
il meglio dalle immagini. Tanto che, man mano che il 
progetto avanzava, ho deciso di attingere a una fonte 
diretta: per avere i soggetti giusti oggi mi rifornisco di-
rettamente nel mio orto, che coltivo in un podere sulle 
colline marchigiane. Riesco così finalmente a disporre 
di prodotti appena colti, scelti al punto giusto di ma-
turazione, con le loro foglie e baccelli, introvabili dal 
fruttivendolo. Naturalmente, prima li fotografo e poi 
finiscono in padella: mentre metto le ultime pennel-
late di luce, già penso a come cucinarli al meglio, per 
soddisfare anche il cuoco che c’è in me!”.

In mostra al Castello di Grumello

La mostra “Caravaggio in cucina”, cu-
rata dal critico d’arte Philippe Daverio, 
sarà esposta dal 17 maggio all’8 giugno 
al Castello di Grumello, a Grumello del 
Monte (Bg). Le visite guidate, che com-
prendono la mostra, il castello e le sue 
cantine, termineranno con una degusta-
zione dei vini del Castello di Grumello. 
Indispensabile la prenotazione, al nume-
ro 348.3036243. Per ulteriori informazio-
ni: www.castellodigrumello.it.

Foto pagina a sinistra: 
“Tempesta di Rubini”.
Sopra: “Rifugio Violato”.
A sinistra: “Pomeriggio
allo Stagno”.

72 73Maggio 2014 | A TAVOLA

A TAVOLA CON LA FOTOGRAFIA


