
La creatività è stata il filo conduttore della vita dei fratelli Anna e Lorenzo 
Marconi. Fin da bambini si sono espressi attraverso la realizzazione di 
oggetti frutto della loro fantasia, unita ad una buona manualità trasmessa
dai propri genitori artigiani. Ormai adulti, il gioco si è trasformato in un 
vero e proprio lavoro, e nella bottega d’arte Orientexpress di via 
Cattabeni 31 nel centro storico di Senigallia producono quadri, sculture e 
complementi d’arredo di diverso materiale, ai quali cercano di donare 
un’anima che li renda speciali e unici.

L’opera in cui possono però esprimersi in modo completo è il costume di 
Carnevale: in esso si uniscono il divertimento manuale e la messa in scena
di loro stessi. Il Carnevale li dà l’occasione di “fuggire” dalla vita di tutti i 
giorni ed entrare non solo con la fantasia, ma anche con tutto il corpo nel 
mondo delle favole; è così che abbandonano, anche se per pochi attimi, le
proprie insicurezze, tristezze, problemi quotidiani, e diventano creazioni 
di loro stessi.

Attraverso gli abiti cercano di offrire anche agli altri occasioni di fuga dalla
banalità quotidiana. Il senso estetico li porta a scegliere come 
palcoscenico ideale Venezia, città fatta di acqua, arte e silenzio. Anch’essa
fuori dagli schemi, è lo scenario perfetto per interpretare ogni anno nuovi
personaggi impazienti di uscire dalla loro fantasia e materializzarsi 
nell’aria abitata dagli esseri viventi. I costumi sono costruiti come 
canovacci di storie da leggere addosso al corpo, che dà loro anima e 
consistenza.

Creatività, studio e ricerca li sono stati riconosciuti attraverso numerosi 
premi per la maschera più bella del Carnevale di Venezia, tanto da 
trasformarli in giurati al medesimo concorso, e poi copertine di giornali e 
riviste, calendari, interviste, servizi tv.

Una scelta dei costumi più significativi è dal 2020 esposta presso il Foyer 
del Teatro La Fenice di Senigallia e nel 2022 è uscito il libro fotografico 



antologico “L’Altra maschera – Un costume per sognare” di Ventura 
Edizioni.

Nel 2016 hanno fondato l’Associazione Culturale “L’Estetica dell’Effimero”
con la quale organizziano una molteplicità di eventi che spaziano tra le 
varie forme artistiche, legate dal filo conduttore della creatività e della 
riscoperta del bello.

L’ultima sfida li vede impegnati nel far riscoprire ai loro concittadini le 
proprie radici, reinventando il concetto di rievocazione storica 
rendendola uno spettacolo immersivo e al tempo stesso didattico. Un 
progetto corale in cui sono i direttori artistici affiancati da seri 
professionisti, che li aiutano a far crescere “Il Solenne Ingresso”, il 
racconto della Signoria dei Della Rovere a Senigallia a cavallo tra Quattro 
e Cinquecento, grazie al loro accorato contributo personale.  

In questa mostra così particolare dal titolo I PUPI DEL BAROCCO, chiaro 
gioco di parole tra lo stile della chiesa e il tema scelto dai due fratelli. 
Anna e Lorenzo si sono infatti lasciati ispirare dalle rubiconde contadinelle
tipiche dei carretti del Biroccio Marchigiano a cui in bottega è dedicata 
un’intera collezione.

Tradotte con linee essenziali, tipiche dello stile grafico usato in 
laboratorio e applicate poi a manufatti in ceramica raku. E’ questa una 
tecnica di cottura giapponese, nata in sintonia con lo spirito zen, in grado 
di esaltare l’armonia delle piccole cose e la bellezza nella semplicità e 
naturalezza delle forme. Ecco perché in un certo senso proprio questa 
tecnica nata così lontano rispetto a noi, diventa giusta per descrivere la 
nostra terra.

Le Marche dove la natura ci parla contemporaneamente di mare, colline e
campagna. Una perfetta armonizzazione della natura. Qui la vita è 
semplice, fatta di tante piccole cose e particolarità. In ogni paese in cui si 
va, si trova una caratteristica che appartiene soltanto a lui. 

Vasi a forma di donna sono l’oggetto di punta della collezione. Ognuno 
diverso dall’altro, realizzato interamente a mano senza uso di stampi. 



Tutti ci parlano della natura, della frutta, la verdura e degli animali che 
vivono in campagna.

Immancabile il gioco di sguardi tra la contadinella e l’uccellino appoggiato
sulla sua testa. Di diverse altezze e soluzioni. 

Accanto a lei si sviluppa poi tutto un altro mondo parallelo.

Il termine Brocante letteralmente significa “commercio di anticaglie”. E’ 
un termine di origine francese e ad oggi è molto usato per indicare tutti 
gli oggetti e gli arredi di recupero o di produzione non contemporanea.
Vecchi sportelli, cassetti, sedie, elementi d’arredo probabilmente 
destinati ad essere gettati via, vengono invece recuperati e destinati a 
diventare qualcosa di nuovo.
Dopo un’attenta pulizia e restauro, attraverso un’originale decorazione 
pittorica, prendono a vivere così una nuova vita trovando una diversa 
destinazione d’uso. Ecco dunque le Pupe dai grandi occhi comparire 
anche sulle superfici in legno, mentre tengono ben stretto a sé elementi 
della natura e animali.


