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"Ritengo sia motivo di orgoglio e di soddisfazione per Portogruaro che un artista come Vinicio Momoli, scultore padovano di fama internazionale, abbia deciso di donare alla città una
delle sue opere. Frutto della maestria di un autore che, nel corso di cinquant’anni di carriera,
è stato protagonista di prestigiose rassegne espositive in tutto il mondo (da Venezia a New
York),“Figura”, questo il titolo della scultura donata al nostro Comune, è un’opera di eccezionale valore artistico, che da oggi rappresenta un patrimonio di tutta la cittadinanza e, alla
luce del particolare momento storico che stiamo vivendo, un tributo a chi quotidianamente
impegna la propria vita per prendersi cura degli altri. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha
scelto di dedicarla ai medici, al personale sanitario, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale,
alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, ovvero a tutti coloro che hanno fronteggiato in prima linea l’emergenza sanitaria a Portogruaro. Posizionata in corrispondenza della rotonda
all’ingresso dell’ospedale, l’opera resterà nel tempo come un simbolo della generosità di
uomini e donne, che costituiscono la straordinaria ricchezza umana e sociale della nostra
comunità."
Maria Teresa Senatore
Sindaco di Portogruaro

Scultura a Portogruaro
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Arman | Aubertin | Cèsar

I pochi lettori mi perdoneranno se andrò avanti per
salti in questa esposizione che in verità ha richiesto
fiumi d’inchiostro, e tante menti illustri, per dare un
quadro d’insieme al fine di chiarire le posizioni dei
vari Gruppi artistici sorti dopo la Seconda Guerra
Mondiale. Alla fine degli Anni Cinquanta il mondo
dell’arte era ancora diviso tra Realismo e Astrattismo:
da un lato le tendenze emozionali ed esistenzialiste
dell’Arte Informale (una corrente dalle matrici incerte ma implicitamente legata all’eredità del Surrealismo e dell’Impressionismo); dall’altro lato, invece, in
posizione nettamente antitetica, il linguaggio mimetico-concretista d’ispirazione russa. Entrambe le soluzioni, pur lasciando molte aspettative insoddisfatte,
impedivano il formarsi di nuove correnti antagoniste,
perché occupavano saldamente il centro della scena artistica mondiale (o, per lo meno, europea). In
una situazione così, un giovane artista desideroso di
tentare nuove strade avrebbe avuto serie difficoltà
ad emergere: l’unica possibilità era quella di unirsi in
gruppo con altri artisti e cercare l’appoggio di ulteriori gruppi. Ed è quello che fecero gli artisti che seguono. Noi ne prendiamo ad esempio tre, i quali hanno avuto rapporti particolari con l’Italia di affetto e di
reciprocità artistica. Tanto da farli esempio di parafrasi come Les Italiens de Paris in Les Français d’Italie.
Il Nouveau Réalisme
Tra i Gruppi artistici protagonisti vi fu il Nouveau Réalisme inventato dal critico Pierre Restany quale risposta alla Pop Art americana che sbarcata in Laguna
nel 1964 fece vincere il Leone d’Oro a Robert Rauschenberg. In quegli anni ci si batteva per un’arte
che non avesse paura di sperimentare nuovi materiali e nuovi metodi di creazione delle immagini, ma
che, invece, riuscisse a rompere con il passato e la
tradizione, cancellando l’idea classica di quadro e
introducendo una forma d’arte innovativa, fondata
non più sui colori classici della pittura, né solo sugli
elementi del mondo naturale, ma anche sui prodotti
industriali, usati in concomitanza con la tecnologia. E
qui il Nouveau Réalisme espresse il suo meglio quale
critica ideologica alla Pop Art che basava il suo agire sul prodotto consumistico e in fondo idolatrandolo
e sublimandolo. Campioni fra i più interessanti, oltre
i vari Christo, Spoerri, Tinguely, Rotella etc., furono di
certo Cèsar (Baldaccini) e Arman (Armand Pierre
Fernandez) che pur partecipando a delle mostra del

Gruppo Zero fu uno dei che fedeli al dettame critico
di Restany ed usarono : “materiali desunti dalla realtà,
anche di quella più banale”.
Cesar usò quale suo concetto di fondo nell’operare artistico la Compressione e la Fusione entrambi
concetti legati al lavoro industriale e lo fissò in grandi
colate di plastica che uscivano dalle macchine produttrici in espansioni generose. In seguito prese delle
auto e le compresse schiacciandole e riducendole
ad agglomerati di ferro che presentò come sculture.
Ovviamente una critica sotterranea all’automobile
quale fonte di incidenti e mortalità! Oltre che di status
simbol. Arman invece adottò l’Accumulazione quale
criterio del suo operare e quindi l’accumulare, spia di
ogni nostro senso di potere collezionistico o meno, si
sviluppa in senso verticale come atto di una pulsione
erotica in collegamento coll’inconscio teso a voler
scoprire il meccanismo interiore dell’Io. Ed eccolo il
suo raddoppiare, triplicare, aggiungere sotto forma
di desiderio del miracolo. La moltiplicazione dei pani
e dei pesci! Il suo dividere i violini, le statue greche,
etc., esse non sono che il desiderio sotterraneo di vedere moltiplicare l’oggetto per due, per tre e così via
all’infinito, se si potesse, verso una disseminazione del
proprio io artistico.
Non fu così per Bernard Aubertin il quale uniformandosi prima alle tesi sul colore di Yves Klein, poi, partecipando alle mostre del Gruppo Zero di Otto Piene
ed Heinz Mack, prese da costoro il tema del colore
Rosso come fondamento del proprio operare artistico. (“Das rote Bild”, letteralmente: “Il quadro rosso”,
tenutasi nell’atelier di Piene, il 24 aprile del 1958). E
costruì attorno al rosso tutta la sua opera e vi inserì
in seguito l’elemento del Fuoco che già era apparso nell’ambiente artistico, ma che lui usò quale elemento costruttore dell’opera, il quadro si forma e si
stabilizza alla fine sotto il dominio e l’azione del fuoco
. Quindi non è più l’artista il Signore dell’opera, ma
viene introdotto un elemento esterno che opera per
l’artista stesso. Pertanto la “strutturazione” linguistica
dell’opera viene eseguita da agenti esterni ed è modellata alla fine dal Caso.
Boris Brollo
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Autodestruction, 1995 - cm 91 x 54 x 34

Arman
Well Dressed II - cm 156 x 62 x 30
Macchina fotografica, 1970- cm 31 x 24 x 53

Armand Pierre Fernandez, noto come Arman (Niz-

stessi soggetti delle tele. Studiò all’École des Arts

za, 1928 – New York, 2005), è stato un pittore e scul-

Décoratifs a Nizza, dove incontrò Yves Klein, e poi

tore francese. L’artista era solito inserire nelle sue

all’École du Louvre.Fu un membro importante del

tele strumenti musicali infranti. Una parte del suo

gruppo Nouveau Réalisme. È sepolto al cimitero

lavoro fu poi basata sulle accumulazioni di ogget-

Pere Lachaise a Parigi. Sulla sua tomba fece scri-

ti come scarpe, monete, orologi, pennelli, tubetti di

vere la beffarda epigrafe “Enfin seul!” (finalmente

colore e altro. Si è dedicato anche a opere scul-

solo!). Le prime tele di Arman furono realizzate fino

toree, in genere bronzee, che rappresentavano gli

ai primi anni cinquanta come pittore tradizionale,

La prima opera, 1994 - cm 23x38x19

Senza Titolo (Violino Tagliato) 1981 - Bronzo, cm 60 x 42 x 13
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Senza titolo, 2004 - cm 65x36x40
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Re-Formula One, 2005 - cm 50 x 30 x 13

Accumulations Briseé, 1989 - cm 90 x 70 x 8

Rampante N.I, 2000 - Bronzo colorato, altezza cm 68

il distacco vero e proprio dalla pittura tradizionale avvenne subito dopo questo periodo, infatti
furono realizzate opere con “timbri” su carta re-

ca vuole raccontare l’uomo attraverso oggetti di

plicati quasi ossessivamente, passando in un se-

uso quotidiano (scarpe, orologi, monete, ecc...).

condo momento alle tracce e alle impronte, le

Per via delle molteplici tecniche usate, Arman

Allures. Nei primi anni sessanta lo stile artistico di

è considerato uno scultore-pittore. Lui stesso si

Arman subisce un nuovo cambiamento ed è in

definirà perfettamente presentandosi come “un

questo periodo infatti che nelle sue opere il pitto-

peintre qui fait de la sculpture”.

re francese inserisce oggetti distrutti. Tra i massimi
esponenti del Nouveau Réalisme, corrente artisti-

Senza Titolo (accomulazione caraffe), 2003 - cm 68x46x35
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Senza titolo, 1975 - cm 71x57

Cesar
Senza titolo, 1975 - cm 61x51

Cesar (Cesare Baldaccini) nacque a Marsiglia

1948), dove venne a contatto con gli ambienti di

nel 1921 in una famiglia di origine toscana ap-

avanguardia, dei quali non accettò però le inten-

partenente alla classe medio bassa, nella quale

zioni programmatiche. Incominciò a lavorare pres-

il padre svolse l’attività di bottaio. Il suo percorso

so l’atelier di Marcel Gimond situato in un antico

di formazione culturale seguì alcune tappe fonda-

bordello della «rue de l’Échaudé». Si mise in evi-

mentali, tra le quali gli studi dapprima presso la

denza intorno ai primi degli anni Cinquanta per

Scuola di Belle-Arti marsigliese (1935-1939) e suc-

la sua ricerca libera da ogni schema formale e

cessivamente in quella omologa parigina (1943-

contraria sia all’Astrattismo sia alle posizioni estre-

Voiture Blanche, 1980- Voiture compressée - cm. 190 x 90 x 70
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ai materiali poveri, usati e deteriorati,
assemblati in figure immaginarie di
animali o di pura fantasia, nelle quali
il gusto dell’orrido si fuse con una forte carica ironica. Tenne la sua prima
mostra personale alla Galleria parigina Lucien Durand nel 1954. Due
anni dopo partecipò alla Biennale di
Venezia ed a seguire a quella di San
Paolo. Agli inizi degli anni sessanta,
decise di esaltare il suo gusto materico sperimentando lo schiacciamento
di vecchie automobili sotto una pressa, dal quale fuoriuscirono incredibili
blocchi di forma prismatica, grazie
alla selezione di diversi elementi colorati presi dai mezzi meccanici. Nello
stesso periodo si unì alla corrente dei

Compression, 1978 - cm. 37x37x13

Compression, 1980- cm. 190 x 90 x 70

me del Costruttivismo e del neoplasticismo. A causa della innovativa
scelta di materie utilizzate viene ritenuto uno dei capiscuola delle
correnti “materiche”, basando il suo atto creativo sulla improvvisazione e sulla infinita trasformabilità di un’opera nei contenuti e nella
forma. Nel 1952, durante un soggiorno in Provenza, ampliò la gamma
dei materiali usati, che spaziò dal ferro grezzo, riciclato dalle industrie metallurgiche (tubi, bulloni, viti, etc.), saldato da César tramite
la fiamma ossidrica e convertito in sculture fantasiose ed inventive,

Compression, 1978- cm. 25x24x23

Nouveaux Réalistes formata da Arman, Yves Klein, Martial Raysse,
Jean Tinguely e Pierre Restany. Intorno al 1965 cominciò a lavorare con materiale plastico da espandere e solidificare. Interessanti e curiosi risultarono i suoi Happenings organizzati dal 1967
al 1970, durante i quali espandeva e creava opere alla presenza
del pubblico.
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Bernard Aubertin nasce a Fontenay-aux-Roses nel
1934. Compiuti gli studi presso la Scuola Statale di
Decorazione, da autodidatta, si avvicina al Cubismo
ed al Futurismo. Fondamentale fu il suo incontro nel
1957 con Yves Klein; dall’anno successivo, infatti,
darà inizio alla creazione delle sue celebri tele moUnlimited, 2011 - cm. 50x70x12

nocrome. Aubertin inizia la sua storia di pittore monocromo realizzando i suoi primi “rouge total”. Le

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x85x12

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

ricerche dell’artista si focalizzano dapprima sul colore rosso, inteso come fuoco, energia. Realizza i cosiddetti Tableaux Feu (quadri fuoco), animando tele
monocrome rosse, con chiodi (Tableaux Clous), fil di
ferro (Tableaux Fil de Fer), fiammiferi (Parcours d’Allumettes) e svariati materiali, dai ceri, alle reti di ferro.
La sua concezione della pittura è metafisica: attraverso il rosso egli traspone sulla tela l’energia dell’anima. L’essere spirituale si rivela attraverso l’arte e nulla
Unlimited, 2011 - cm. 50x85x12

più del colore potrebbe rappresentare una tale forza.
A partire dadli anni ‘60 Aubertin introduce nel suo
repertorio anche il fuoco: un mezzo espressivo che
a tutti gli effetti diventa la manifestazione fisica del
suo colore rosso. Molti dei suoi lavori consistono in
composizioni astratte create usando fiammiferi che
vengono poi accesi creando variazioni spontanee
generate dalla natura della fiamma. Il processo con
cui le opere sono create è intrinseco al gesto finale.

Unlimited, 2011 - cm. 50x70x12

Lo spettatore può chiaramente avvertire il manifestarsi della trasformazione. A tutti gli effetti la natura distruttrice del fuoco diventa creatrice di rinascita. Dal
1962 Aubertin è uno dei membri fondatori del mo-

Bernard Aubertin

vimento internazionale
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rispondenze con Heinz

Zero, partecipa alle loro
mostre e intrattiene cor-

Mack, Otto Piene e Piero Manzoni. Con essi condivide un simile rifiuto dell’arte come linguaggio e la
convinzione che essa debba manifestarsi in maniera
semplice e austera. I lavori rossi di Aubertin diedero

Percorso Sculture all’Aperto | Centro Storico Portogruaro
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impulso ad una energia ed ad una vibrazione che
furono emblematiche del movimento. Le sua ricerca
artistica si svilupperà tra gli anni ’80 e gli anni ’90 in
performances in cui egli stesso darà alle fiamme pianoforti e automobili, mentre negli ultimi anni il colore
rosso dei monocromi è stato sostituito dal bianco, dal
nero e dall’oro. Dal 1990 ha vissuto e lavorato in Germania, fino al 2015, anno della sua morte.

Rotonda O
s

pedale
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Parcours d'Art II
Sono oramai trent’anni esatti dalla prima mostra di sculture in Città allora organizzata come oggi con la collaborazione di Marcantonio Bolzicco. Come

Domenico Castaldi

| Teatro L. Russolo

Ferruccio D’Angelo

| Entrata Villa Comunale

Alfredo Del Santo

| Museo della Città

Ketra (Elena Pizzato)

| Villa Comunale

Bruno Lucchi

| Fronte Municipio

Vinicio Momoli

| Rotonda Ospedale

Pino Pin

| Villa Comunale

Domenico Scolaro

| Villa Comunale - Palazzo Altan Venanzio

raccolta di Space Mazzini in Lugugnana. Situazioni queste che vanno sostenute

Nane Zavagno

| Fronte / Retro Municipio

ed ampliate se possibile proprio per dare possibilità di intrattenimento, da una

allora ci sono, oggi, artisti che vi avevano partecipato: Nane Zavagno, Ferruccio
D'Angelo e Vinicio Momoli; il che vuol dire che anche per loro la storia dell’arte
e della vita ha avuto continuità e successo. Portogruaro è comunque cresciuta
e nel tempo ha acquisito in diverse occasioni sculture su spinte particolari dovute non solo alla necessità di abbellire la Città, ma spesso attorno a delle idee
o a dei propositi che poi non hanno avuto continuità, come per le sculture sulla
riva del Lemene dietro al Municipio. O ancora, l’insieme di sculture legate alla

parte, e di godimento estetico dall’altra a chi passeggia nel sentirsi a proprio
agio nel muoversi dentro un ambiente altro, anche se per la verità il centro sto-

Palazzo Municipale

rico di Portogruaro di per sé è già un alto valore architettonico che non sempre

Franco Fossa

sappiamo apprezzare.

Sculture all’Aperto | Centro Storico Portogruaro

Centro Storico di Portogruaro:

Sculture all’Aperto
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Ma veniamo alla scultura. Oggi la scultura non segue più uno stile, od una

Corte Falcomer

| Borgo San Gottardo

scuola come in passato essa esprime la propria alterità essendoci. Essa si pre-

Alberto Biasi

senta come un avvenimento, come un fenomeno conchiuso. Senza responsa-

Pino Spagnulo

bilità sociale o addirittura estetica. Oggi possiamo disfare un’auto od un trattore
rimontarne parte dei pezzi a nostro piacimento e dire che la sua finalità è scultorea. Pertanto gli stili non debbono preoccuparci. Qui vi sono artisti che hanno lavorato sulla matematica euclidea, sulla sezione aurea, come sulla spirale

Palazzo Altan Venanzio

traendone pensieri o visioni irrobustite dal materiale. Altri che esorbitano in ec-

Marco Lodola

cesso sfiorando il Barocco; altri ancora riprendono stilemi antichi per riportarli
su un piano della storia attualizzato con intento di insegnamento morale; per

Giardini Ippolito Nievo

altri, infine, pongono al gioco ( quindi ai giocattoli) che ingigantito a discorso

Valentino Turchetto

Riva destra Lemene

scultoreo si sposta nella dimensione Pop. Tutto questo si trova su di un piano
|Retro Municipio

Claude Andreini

orizzontale della storia della scultura.
E’ come parlare di poesia e dire che la propria è l’ultima ed unica, mentre sappiamo che Dante e Leopardi ci sono “contemporanei” e quindi c’è un pensiero

Paolo Frascati

pensato comune che ci accomuna nel nostro viaggio emotivo; così per la scul-

David Marinotto

tura il fare e disfare dell’Uomo trova nella sua espressione artistica la continuità

Massimo Poldelmengo

della propria storia, della propria esistenza. Buon viaggio.

Pope ( Giuseppe Galli)
Boris Brollo

Space “Mazzini”
Pino Chimenti
Giuliano Ferla
Ernesto Jannini
Andrea Vizzini

|Frazione Lugugnana
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Nato a Boscoreale (NA) nel 1954, vive e lavora

dissacrazione, in un vissuto del sacro

Portogruaro

che si identifica con il mistero. La Por-

Nella “Civitas Diaboli” le categorie spazio-tem-

togruaro di Castaldi diventa la città

porali sono organizzate per difendere l’iniquità

metafora della poetica e dei modi

e le porte delle mura si chiudono per esclude-

espressivi dell’Autore, quasi la sinte-

re gli estranei da una egoistica felicità. I diavoli

si del lavoro e della ricerca di que-

(“dia-ballo”: mettere contro, creare contrasto)

sti ultimi anni. Fuori da ogni poetica

sovvertono ogni armonia e la loro stessa presen-

del bello, Castaldi ripropone alcune

za è garanzia di una fine catastrofica della città

tematiche a lui care: la “tematizza-

e dei suoi abitanti. L’irrompere del sacro, la sua

zione” dell’infinito attraverso la tra-

teofania all’interno della città, mette in fuga i

dizionale iconografia del sacro; la

diavoli e ristabilisce ordine e armonia: nella “civi-

smitizzazione dell’assoluto attraverso

tas dei” non servono mura e porte per difendere

la constatazione dell’omologazione

tesori e ricchezze accumulati nella discordia. Lo

consumistica; il desidero di felicità

schematismo agostiniano applicato al quadro

perseguito con ostinazione e cer-

di Castaldi non vuole riproporre una lettura me-

cato in ogni accadimento del reale.

tafisica del vivere civile o stabilire una dicotomia

Civitas dei – Civitas diaboli; Civitas

manichea tra sacro e profano, bene e male; ma

hominis, forse!

raccontare, attraverso una simbologia immediatamente accessibile, la presenza dell’irrazionale nella storia individuale e collettiva (la storia
della città), e la necessità di costruire strumenti per la comprensione dell’irrazionale e la sua
tradizione nei vissuti del quotidiano. La “civitas
dei” diventa così la città dove esercitare la conoscenza: la conoscenza attraverso la mente,

Installazione: SENZA TITOLO, è composta da due guerrieri:
1) Il principe guerriero. 2) Guerriero rosso, (h.2,25 larghezza 1,20 - profondità 60 - peso 40Kg. ca. materiali:
ferro tela, vernice).ca. e da una panchina colore bianco
(50x120x80 – legno e ferro), con un “dormiente”seduto
(cemento colore bronzo), e due dormienti di cemento
bianco distesi nelle vicinanze. Dormiente seduto: 1m x
40cm.ca. Dormiente bianco a terra: 136x60 / 110x50 ca.

i sentimenti, le relazioni. Nella “Città di Castaldi”
lo scarto tra la discordia e l’armonia non viene
recuperato nell’abbandono fideistico in un intervento meta-storico, ma nella riappropriazione
creativa dell’ambivalenza della persona in un
Guerriero

fluire incessante di storie, passioni, speranze: lo
scorrere della coscienza, come il fiume che at-

Domenico Castaldi
Teatro Russolo

traversa la città. Allora anche i diavoli perdono
ogni loro connotazione “diabolica”, e forse ritornano nella città per interagire con quell’immagine bellissima della Madonna, al di là di ogni
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Entrata Villa Comunale
te del “ritorno alla pittura” che caratterizzò
la scena internazionale dalla fine dei Settanta, a conclusione della stagione propulsiva dell’avanguardia novecentesca, si
delineavano le caratteristiche globali del
ciclo post moderno, in rispetto delle peculiarità dei vari “genius loci” nazionali. Si entrava in una dimensione, tuttora vigente, di
eclettismo dove convivevano varie opzioni
stlistiche, spesso tra loro mescolate, impegnate da un lato alla rivisitazione dei linguaggi del Novecento, dall’altro alla loro
contestualizzazione in un presente caratterizzato dalla invasività della tecnologia e
della comunicazione. Ferruccio D’Angelo

Installazione: PADRE, MADRE E FIGLIO. Anno 1990, Tubi
di lamiera fattezze ad arco. Misure: 250x250x40 cm
190x90x40 cm, 150x150x40 cm.

ha attraversato con coerenza ed originalità quella fase storica. Fin dalla sua personale presso lo Studio Noacco di Chieri,
significativamente intitolata “Un operaio”,
D’Angelo si è collocato in un filone definibile come post-poverista.
Negli anni successivi D’Angelo persegue
quella linea di ricerca, integrandola con
puntate dirette verso l’immaginario, realizzando composizioni pittoriche di estrema
sintesi formale, usando la fotografia come

Ferruccio D’Angelo
Nato a Civita (CS) nel 1953. Vive e lavora a Cam-

asettico strumento di catalogazione delle
immagini, giungendo poi ad ibridare la
sua vena oggettuale con la proposta, su
superfici e coperchi di materiale plastico,
di grafie anicòniche spiraliformi.

biano (TO). E’ una delle personalità più significative e stilisticamente complete di quella fase
dell’arte italiana, l’ultima che possa fregiarsi della dignità di un ciclo generazionale ed aspirare ad una graduale e meditata storicizzazione,
emersa tra la seconda metà degli anni Ottanta
e l’analogo periodo degli anni Novanta.
In quella congiuntura, dopo l’ondata prepoten-
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Alfredo Del Santo

ra e dal suo profondo sentire umano. La terra sembra
accettare di buon grado le lavorazioni ed i segni dell’artista che sono tesi e precisi come il suo instancabile percorso di ricerca e maturazione.

Alfredo Dal Santo nasce a Cinto Euganeo (PD) nel
1945, per trasferirsi poi definitivamente a Este (PD) con
la famiglia nel 1950.
A quindici anni interrompe gli studi per intraprendere

Museo della Città

un’esperienza lavorativa presso la Este Ceramiche e
Porcellane come decoratore. Dopo un anno riprende
gli studi presso l’Istituto Statale d’Arte “P. Selvatico” di
Padova, frequentando prima il corso di decorazione
pittorica e poi quello di ferro battuto. Diplomato nel
1966, per un periodo sperimenta con varie forme di artigianato artistico: dapprima con un piccolo laboratorio dove lavora il ferro battuto per poi dedicarsi all’arte
del fumetto che apprende da Giorgio Trevisan.
Fra il 1971 e il ‘72 torna, questa volta come insegnante,
all’istituto d’Arte “P .Selvatico” dove per un anno tiene
il corso di “Applicazioni metalliche nell’arredamento”.
Dal 1972 al 1980 dirige in proprio una piccola tipografia, dove lavora assieme al fratello. Nel 1981, alla
ricerca di un’espressione più creativa, recupera la sua
passione giovanile per la ceramica e apre il laboratorio artigianale “Ceramiche Marcuzzo” a Este, dove
tutt’ora produce e decora oggettistica varia e complementi d’arredo cercando anche nell’artigianato di
esplorare il linguaggio dell’arte. Le più recenti opere si
astraggono dal cromatismo, utilizzando il colore proprio della materia come elemento linguistico. Le terre,
l’argilla e gli ingobbi si relazionano direttamente con il
segno e la composizione topologica dell’opera, dando forma a un equilibrio cromatico ancestrale. In questo viaggio intimista è possibile incontrare suggestioni
che richiamano alla memoria opere di artisti come
Pablo Picasso, Joan Mirò, Henri Matisse e Massimo
Campigli. Le opere di Alfredo Dal Santo vibrano alla
ricerca di un equilibrio dettato dalle leggi della natu-

FONDAMENTA. Anno 2019. Dimensioni 4 pezzi con Area
di ingombro totale 200cm x 70cm x 50.(a seconda della
disposizione). Materiale: ingobbio su semi refrattario nero.

025

02

Ketra (Elena Pizzato)
Elena Pizzato, in arte Ketra, è nata a Bassano del Grappa (VI) nel 1979. Diplomata all’Accademia di Belle Arti
di Venezia con lode, sviluppa la sua ricerca sul corpo
e le modificazioni artificiali, sperimentando molteplici

Villa Comunale

materiali e media. In seguito, durante una residenza
artistica in Olanda, approfondisce i concetti di seduzione, costrizione ed estetica inorganica, realizzando
opere dal mood gotico e underground. Spaziando
dall’estroflessione alla scultura fino all’installazione e
al video, Ketra scoperchia un sotto mondo popolato
di bambole spogliate delle loro rassicuranti crinoline
e rivestite di latex, specchi che alludono a segreti inconfessabili più che alla matrigna di Biancaneve, tirapugni trasformati in dondolini, corsetti imprigionati
in quadri di pvc e borchie, presine all’uncinetto realizzate dalla nonna 93enne con scritte trasgressive. Favola nera e realtà contemporanea si intrecciano con
ironia, rivelando l’impronta femminile ed esoterica di
Ketra e il suo gusto punk per la provocazione. L’artista
ha realizzato numerose mostre personali e collettive in
Italia e all’estero e sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche. L’ARTE COMBATTE LA VIOLENZA
. Il tirapugni, un’arma che indossata ha la finalità di
potenziare la violenza del pugno, viene estrapolato
dal suo contesto criminale per diventare una giostra
a dondolo. E’ l’operazione dell’artista visiva Ketra per
lanciare un messaggio contro la violenza. L’arte ha
il potere di distruggere l’arma, trasformandola in un
dondolo inoffensivo e ridicolizzando in tal modo tutto
ciò che prima quell’arma rappresentava: guerra, odio,
terrore.

OMNIA MUNDA MUNDIS. (Tirapugni a dondolo).
Serie di 3 pezzi. MATERIALE: okumè verniciato, acciaio,
gomma, plastica propilenica. Misure: lunghezza 1,60 m ca,
altezza 100 cm ca, profondità 30 cm ca. Piedistallo in Ferro.
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Bruno Lucchi
Bruno Lucchi Nato a Levico Terme TN nel 1951, dove tuttora vive

semirefrattario, si cimenta nella costruzione di installazioni enormi che

e lavora. Ha studiato all’Istituto d’Arte di Trento completando gli

trasmettono la rinnovata passione con il nuovo materiale, e con il mo-

studi al Magistero delle Belle Arti di Urbino. La terra è da sempre

saico, in tecnica moderna. Ha iniziato ad esporre da professionista nel

la sua materia da cui nascono le sue figure, che con il rito del

1991 ed ha al suo attivo più di 200 mostre personali in musei, sedi pub-

fuoco trasforma in terracotta nel suo atelier, diventano poi, bronzi e

bliche e prestigiose gallerie in Italia e all’estero. È autore di importanti

porcellane. Recentemente la sua ricerca ha anche abbracciato

opere pubbliche di grandi dimensioni, ben quattro navi della Costa

nuovi materiali. Infatti, con l’acciaio Corten, da solo o abbinato al

Crociere solcano i mari con le opere dello scultore trentino.

CONTEMPLAZIONE,
materiale in bronzo, anno
2002. Dimensioni cm. 107,
più una base in ferro.
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Rotonda Ospedale

Vinicio Momoli
Opera donata al Comune di Portogruaro

Vinicio Momoli, nato a Padova nel 1942, vive e lavora tra Riese Pio X (TV) e Parigi.
La sua vivacità e curiosità l’hanno portato, fin da giovane, a viaggiare e a muoversi attraverso il mondo dell’arte e della cultura, mettendolo in contatto con le avanguardie
parigine e newyorkesi, dando inizio alla sua originale ricerca espressiva, riconducibile al
pensiero minimalista e alla semplicità della forma, materia e colore. Materiali usati negli
anni ’70, come malta, ferro e marmo, sono integrati da materiali “liquidi” come plexiglass,
vetro, smalti e fusioni di gomme colorate, dando luogo a un nuovo linguaggio:”Nexiture”.
Come sostenne Pierre Restany, in un suo testo, “Vinicio Momoli si è ritagliato una nicchia
operativa a sé stante all’interno delle arti visive”. A Parigi nel 1991, con l’esposizione “Breve viaggio tra inquietudine e forma”, con testo in catalogo di Giulio Ciavoliello e Omar
Calabrese, all’Espace Picasso nel Palazzo UNESCO, presenta opere di rinnovate tensioni
che indagano su aspetti più concettuali. E’ invitato alle Biennali d’Arte contemporanea di
Kuwait nel 2000, Pechino nel 2005 e Venezia nel 2009. Dal 2000 si dedica all’arte pubblica
con installazioni permanenti: Spagna, per il XXV° Anniversario dell’Università di León, installa la scultura monumentale “Pietra di Boñar”; Canada, al One City Hall di Toronto installa
l’opera “Contrappunto”; Italia, invitato da Boris Brollo alla 53° Biennale d’arte di Venezia,
presenta “Nexiture Contact” scultura monumentale installata all’isola della Certosa; Francia, Roquebrune-Cap Martin (Costa Azzurra), a “Les Journées de L’Art-Bre” installa l’opera
monumentale “Abstract relations V”. Sono presenti sue opere in molte altre città. Negli
ultimi anni, alle sue mostre presenta esclusivamente opere in gomma fusa e colorata.
L’Abbazia di Spineto - Sarteano (Siena) presenta, nel 2014, mostra e catalogo “Nexiture”,
curatori Renato Barilli ed Edoardo di Mauro.
Lo stesso anno è invitato nel Principato di Monaco, in occasione del 24° Monaco Yacht
Show, per la presentazione delle sue opere permanenti a bordo dello Yacht “Entourage47”. Nel 2018 al Museo Comunale di Praia a Mare (Cosenza), espone “Tra spazio e
Materia”, a cura del critico Luigi Polillo e Salvatore Pepe. Ritorna all’Università di León (Spagna) presentando “Fermento cromatico”, mostra a cura di José Luis Tabernero Curto con
testo critico di Biel Amer. Il 2019 si articola con le seguenti esposizioni: la GlobArt Gallery
ad Acqui Terme (Alessandria), presenta le gomme colorate di Vinicio Momoli alla mostra
“artèplastica” a cura di Adolfo Carozzi. Il Museo Mattia Preti a Taverna (Catanzaro), lo

personale, presenta il nuovo libro “Fermento Cromatico”, a cura di Edo-

accoglie con “Espansioni Materiche”, mostra a cura del direttore Giuseppe Valentino e il

ardo Di Mauro. Di seguito, la mostra viene esposta al Museo Civico della

critico Luigi Polillo. Al Museo Casa della Fantasia di Sarmede (Treviso), in occasione della

città di Rovigno in Croazia.

FIGURA , marmo in pietra d’Istria, 2016. Cm. 164x100x80
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Pino Pin

opificio industriale (personale) e a Piazzola s/B
“Pensando a Mantegna, Fili nel tempo” in Villa
Contarini a Piazzola s/Brenta, nel 2008 “Artisti
al muro” a Padova e “Garden Art Installazioni

Nato a Piazzola s/B (PD) dove risiede e lavora, diplomato all’Accademia

-Passeggiata ex Ferrovia” a Cortina d’Ampez-

di Belle Arti di Venezia sotto la guida del maestro Alberto Viani, ha frequen-

zo, nel 2009 “Pensiero Trasmigrante” a Villa Thie-

tato i corsi di Pittura all’Accademia di Brera a Milano e i corsi di Storia

ne a Quinto Vicentino ( personale), nel 2010

dell’Arte di Guido Ballo. Nel 1976 ha fatto parte del gruppo Arti Visive di

“Realtà allo specchio” Oratorio di San Rocco

Vicenza. Ha insegnato Progettazione all’Istituto Statale d’Arte “Pietro Sel-

a Padova (personale) e “Artisti al muro” nei

vatico” di Padova e ha tenuto corsi di Formazione Professionale Orafa alla

Giardini Comunali di Este, nel 2011 “Una nuova

scuola I.R.I.GEM di Rosà (Vi); tuttora organizza corsi di Lettura dell’opera

agorà” nella Chiesetta dell’Angelo a Bassano

d’arte. Ha lavori esposti in collezioni private e pubbliche. Ha esposto nel

del Grappa, nel 2013 “Tre scultori in Piazzetta

1976 a Vicenza nella Galleria Incontro (personale), nel 1978 nella Basilica

Conciapelli” a Padova, nel 2014 “Sorgente Ar-

Palladiana, nella Kunstler Haus di Salisburgo, nella Galleria Kunstverein di

cobaleno” nello Spazio Lazzari a Treviso (perso-

Erlangen (Germania) e a Venezia viene invitato a presentare una perfor-

nale) e “Miti e Mete” in Villa Da Porto Barbaran

mance nella Galleria Bevilacqua La Masa, nel 1979 a Venezia nella Galle-

a Montorso Vic.no, e invitato successivamente

ria Numero, a Malo nel Museo Casa Bianca e a Milano dello Studio O.C.,

nelle edizioni del 2016 e 2018. Nel 2013 fonda

nel 1980 a Bassano del Grappa nel Palazzo Bonaguro, a Caserta nella Gal-

la Rassegna d’Arte Contemporanea Biennale

leria Continua (personale), a Milano al Vidicom, a Padova nella Galleria

di Scultura “In Acqua, in Piazza, in Aria” nei giar-

Verdi, nel 1996 a Piazzola s/B nella Sala della Seta (personale), nel 1998 a

dini pubblici e nel parterre della Villa Contarini

Camisano (Vi) nella Galleria Mantegna (personale), nel 2004 “Art Form”a

a Piazzola s/B e gestendone la curatela negli

Padova in Villa Breda, nel 2006 “La forma informa” a Vigodarzere (Pd) in un

anni 2015, 2017, 2019.

PIETÀ DELLA SIRTE. Anno 2017. Materiali: Resine, conchiglie, e specchi. Plexiglass e vetri.
Misure: cm. 240x160x125.

CARIATIDI. Anno 2013. Materiali: Resina e specchi. Misure cm 120x100x80. Composta da 2 figure/cariatide.
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Nato ad Arzignano (VI) nel 1951, dove vive
e lavora, Domenico Scolaro si dedica fin
da giovanissimo alla pittura proponendo
la sua prima mostra nel 1968 all’età di diciassette anni. La passione per l’arte e la
notevole manualità lo spingono nel corso
della vita a sperimentare con curiosità nuove tecniche, differenti materiali e a munirsi
degli studi e della pratica necessari. Negli
anni ’70 incontra il critico d’arte professor
Salvatore Maugeri che lo invoglia a formarsi
culturalmente partecipando a corsi di pittu-

Palazzo Altan Venanzio

STELE SEGNICA. Anno 2018, materiali acciao corten con ruggine, cm 300 x70x9

Domenico Scolaro
ra e visitando importanti mostre. Frequenta
la Scuola Arte e Mestieri di Vicenza sotto la
guida del maestro Otello De Maria. Dal 1978
seguono due anni d’impegno sociale svolto
in Madagascar come volontario civile, un
vissuto concreto che influenzerà per lungo
tempo i contenuti delle sue opere. Al rientro,
nel 1980, incontra le nuove tendenze della
Transavanguardia e dell’Arte povera, le assimila e le fa sue con senso critico senza
mai privarsi della libertà di esprimersi liberamente in altri ambiti formali con il suo spirito
creativo. Segue una notevole produzione di
opere ed eventi. Tra il 1981 e il 1982 mette
in scena Via Crucis vivente e Betlemme ricostruita che vengono riprese dalla RAI. La
sua pittura e la sua scultura entrano a far
parte di numerose collezioni pubbliche e
private. Dal 1968 sono più di 100 le mostre,
le installazioni, le scenografie e gli interventi
socio-artistici che Scolaro realizza in Italia e
in Europa. Questo suo viaggio lungo 49+1
anni, carico di esperienze ed emozioni, attraversa l’arte nella sua interezza; cercando
la compagnia, in essa, ogni creazione trova
una sua dignità e un suo senso sprigionando un messaggio, ma lasciando al contempo lo spazio a un’immaginazione interiore.
L’impegno sociale maturato con umiltà nel
“Giardino Zen, ricordando”. Anno 2019.
Materiali 5 Vasche di acciaio da cm 100x80, sassi colorati e punte con barchette.
Ponticello in legno di cm 300x60.

volontariato, la sua necessaria laboriosità, l’interesse per l’attualità,
per le proprie origini culturali e per le religioni incontrate durante i suoi
viaggi, lo spingono ancor oggi a produrre arte e poesia e ad esserne
un autorevole promotore. Attualmente ricopre il ruolo di presidente
dell’Associazione Culturale Miti & Mete.
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Nane Zavagno

e nel 2011 all’Esposizione internazionale d’arte
di Venezia e inoltre al Museo d’Arte italiana in
Perù, al Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi,
al Trevi Flash Art Museum oltre ad altre mostre
collettive e personali sia in Italia che all’estero.

Nato a San Giorgio della Richinvelda nel 1932 Vive e

Vive a Borgo Ampiano nel comune di Pinzano

lavora a Pinzano al Tagliamento (PN). Dopo aver inse-

al Tagliamento.

gnato alla scuola Mosaicisti di Spilimbergo, nella quale

Zavagno, per capirlo, bisogna innanzitutto fre-

si era formato, insegna Arti plastiche a Udine. Espone

quentarlo più volte. Fin dalla prima colpisce per

già dal 1959 alla Biennale di Padova e nel 1962 alcune

la sua ricchezza interiore inversamente propor-

sue opere sono segnalate dalla Revue Moderne des

zionale alla loquacità. Ma solo alla terza, alla

arts et de la vie. Tra il 1966 e il 1973 realizza una serie

quarta volta ci si rende conto adeguatamente

di rosoni con i sassi del fiume Tagliamento. Ha esposto

della potenzialità davvero insolita del suo mon-

due volte negli anni ‘70 e ‘80 al Grand Palais, nel 1995

do artistico.
Luciano Padovese

SENZA TITOLO. Anno 2014. Materiale acciaio corten con ruggine.
Composta da 2 pezzi . Cm 125 X 20 X 240.

Zavagno è radicato nella globalità delle possibilità umane.
Riccardo Barletta
È un artista piuttosto solitario e sostanzialmente
autonomo, che consuma le proprie esperienze
secondo una necessità che lo porta, una volta compiute, ad avvertire tempestivamente un
senso di esaurimento e quindi l’impulso ad una
virata nella ricerca formale ... Il nucleo poetico
del lavoro di Zavagno, che sottende alla molteplicità dei suoi interessi di determinazione formale, risiede nell’intuitività di un rapporto con
la natura, in senso intimamente strutturale per
un verso e in senso di involvimento percettivo
primario per un altro.
Enrico Crispolti

SENZA TITOLO, scultura. Anno 2017. Composta da 2 mezze elissi sovrapposte
di cm 240 X 140 X 50 con piastra in ferro di base.
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Nella casa di Zavagno la natura entra impetuosamente attraverso grandi vetrate. Una scala a chiocciola posta al centro - come metafora e simbolo del
suo itinerario artistico a spirale - conduce allo studio
dell’artista, equivalente all’abitazione. Questa idea,
ma forse sarebbe meglio dire questo sentimento, di
stare al centro puo’ essere una non impropria chiave di lettura del suo lavoro.
Giancarlo Pauletto

Franco Fossa
Palazzo Municipale
FRANCO FOSSA si diploma a Milano nel 1950 all’Ac-

al concorso indetto dal Comune di Busto Arsi-

cademia di Brera. Contribuiscono alla sua formazio-

zio per un monumento alle Vittime del lavoro.

ne artistica maestri come Marino Marini, Giacomo

Il progetto è steso con la collaborazione degli

Manzù, Francesco Messina. Insegna all’Umanitaria,

architetti Gian Piero Spigarelli e Dario Manzo,

alla Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco

dello scultore Antonio M. Pecchini e del pit-

di Milano e al Liceo Artistico di Busto Arsizio; è un ma-

tore Salvatore Lovaglio, il monumento è stato

estro acuto e appassionato. Espone in mostre perso-

eseguito nel 1985. Nel 1984 il Comune di Rho

nali e collettive le sue opere, nelle quali sviluppa la

organizza, in occasione del 60° compleanno

gamma dei suoi temi, riscuotendo molti riconosci-

dello scultore, una grande mostra antologica

menti. Nel 1957 vince con Floriano Bodini, Rodolfo

della sua attività artistica, Rho (Mi). Nel 1988 è

Alice e Pia Gola la borsa di studio offerta dal Premio

invitato alla “VII Biennale Internazionale Dan-

Città di Milano. Nel 1961 vince a Verona in collabo-

te a Ravenna” e gli viene conferita la meda-

razione con l’architetto Aldo Montù il I premio per un

glia d’oro del Pontificato di Giovanni Paolo II,

progetto di monumento dedicato all’unità d’Italia. Il

Ravenna. Nel 2002 dona alla città di Rho un

progetto troverà attuazione nel 1965 sulla piazza Vit-

“corpus di sculture e disegni” esposti in Mo-

torio Veneto di quella città. Nel 1982 Riceve il I premio

stra Villa permanente, Villa Burba.
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Corte Falcomer - Borgo San Gottardo

Alberto Biasi
Pino Spagnulo

Marco Lodola
Alberto BIASI

Pino SPAGNULO

Palazzo Altan Venanzio

041

Giardinetti Ippolito Nievo

04
Deposizione. Bassorilievo in gesso. Anni ’60.

Valentino Turchetto
Nato a Portogruaro 1906, dove muore nel 1965.

dove fondò e diresse fino al ‘56 una scuola di Mosaico. Questi di-

Turchetto rivelò precocemente la sua predisposi-

segni su carta sono studi per bassorilievi realizzati alcuni in gesso e

zione verso la scultura, tanto che dopo la licenza

che si trovano nel Museo della Città -Torre Sant’Agnese - assieme

elementare un mecenate portogruarese, il conte

ad altre sculture. Fu Autore di alcuni Busti di Autorità locali, ma an-

Valle, ne finanziò gli studi all’Accademia di Bel-

che della bellissima testa di Ippolito Nievo, che si trova nei giardini

le arti di Venezia, dove si specializzò in scultura

a lui dedicati in Portogruaro, e il cui gesso è nell’Ufficio del Sindaco

e arte musiva. Si trasferì per alcuni anni in Afri-

in Municipio.

ca Orientale, dove approfondì alcune tecniche
espressive. Negli anni ‘30 espose le prime opere.
Nel decennio successivo dedicò la sua arte al
mosaico, la quale gli permise di realizzare diverse opere durante il suo soggiorno nel veronese,
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Claude ANDREINI

Paolo FRASCATI

Riva destra Lemene | Retro Municipio
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Claude Andreini
Paolo Frascati

David MARINOTTO

David Marinotto
Massimo Poldelmengo
Pope (Giuseppe Galli)

Massimo POLDELMENGO

POPE (Giuseppe Galli)
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Pino CHIMENTI

Giuliano FERLA

Ernesto Jannini
Andrea Vizzini

Andrea VIZZINI

Space “Mazzini” | Frazione Lugugnana
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Pino Chimenti
Giuliano Ferla

Ernesto JANNINI
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BORIS BROLLO
Boris Brollo vive e lavora a Portogruaro (Venezia) . Nel 1974 si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ora dirige la galleria Comunale Ai Molini di Portogruaro (VE) ed è curatore esterno del MACA (
Museo Arte Contemporanea Acri) di Acri (CS).
Ha diretto la galleria Crossing di Portogruaro dal 1990 sino al 2000 per
la quale ha ordinato oltre 100 mostre fra cui quelle di Emilio Vedova,
Piero Dorazio, Mario Schifano e sulla giovane arte italiana ed estera
come Panic ,o la serie: Grenzganzer con l'Alta Austria. Poi,“Koiné a NordEst, e Amazonas” con Juliet Art Magazine.
Ha rappresentato in qualità di Presidente del Comitato Italiano l'Associazione Internazionale Arti Plastiche (AIAP) sotto l'egida dell'Unesco
dal 1995 al 2015.
E’ stato Commissario selezionatore per l’AIAP-UNESCO alla Biennale di
Sharjah (Emirati Arabi) per due edizioni 2001 - 2003. E per la Biennale
di Beijing (Pechino) nelle edizioni del 2011 e 2015.
Ha curato quattro eventi collaterali con la Biennale Internazionale di
Venezia delle Arti Visive: 1997, Gorgona, Gorgonesco, Gorgonico - 1999
Albania Today - 2001, Eden - 2009, La Città Ideale .
Nel 2016 ha curato un evento collaterale alla 16° Biennale Internazionale di Architettura di Venezia dal titolo: Senza Terra / Without Land.
Un'altro Evento Collaterale della serie: Senza Terra / Without Land, si
terrà alla Biennale di Architettura 2021.
Fra le sue pubblicazioni è di rilievo una raccolta di Lettere al Direttore
dal titolo: “Così Lontano, Così vicino” su uno scambio epistolare degli
anni Novanta fra lo stesso Boris Brollo e Giancarlo Politi, direttore di
Flash Art.
Diverse presenze radio televisive si trovano su www.borisbrollo.it
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