
Siamo stati  invitati  dal  nostro  socio,   Presidente
dell'annata 2011-2012, Gianni Tasca,

nel  Palazzo Suntach Zilio  Tessarolo che si  trova
alla  fine  di  Via  G.B.  Verci,  sede  della  Società
Assicurativa Allianz (la più grande del mondo) e di
Allianz Bank. Già dagli anni 80 il primo piano del
palazzo è stata sede della sua assicurazione e dal
2018  l'agenzia  ha  dato  vita  ad  un  progetto  si
collaborazione con Allianz Bank occupando anche
il piano terra ed il secondo piano.
Dopo aver fatto gli onori di casa lascia la parola al
Projet  Manager  della  mostra,  Matteo  Bizzotto
Montieni, che ci spiega le motivazioni della mostra
e  degli  intenti  di  Allianz  di  dare  un  servizio  al
pubblico con vari allestimenti di mostre d'arte. 

La  mostra  viene  presentata  da  Claudio  Brunello,  noto  artista  e
divulgatore culturale, curatore della mostra assieme a Pietro Gasparotto

Sue notizie
https://www.gigarte.com/claudiobrunello/biografia
https://www.paginapiegata.it/

Perchè una mostra d'arte contemporanea a Casa Allianz?
Moltissime esposizioni sono organizzate in Gallerie d'arte e Musei,     i visitatori spesso sono addetti ai
lavori o studenti di indirizzo liceale, ecco allora la necessità di aggirare questa sorta di ostacolo e
portare l'arte dove le persone si recano per varie necessità quotidiane o in spazi non deputati allo
scopo. 
In  questi  recenti  decenni abbiamo attraversato  un sentire  confuso,  tanto  da non riuscire  più  a
distinguere tra la realtà e la finzione, tanto da chiedersi, cos'è la contemporaneità ?
E' necessario ritrovare una dimensione dell'essere che trascenda questo negativo “rumore di fondo”
per ritrovare attimi di silenzio e contemplazione. L'homo sapiens è sopravvisuto non perchè sa ma
perchè non sa e quindi rischia: si proietta nello spazio di una mancanza, e cerca di riempirla.
Se  non  accettiamo  l'utilità  dell'apparente  inutile,  di  ciò  che  non  produce  utile,  non  si  può
comprendere l'arte e a maggior ragione l'arte contemporanea,  essa provoca una sorta di  piacere
intellettuale fatto di speculazione, provocazione anche, che porta alla riflessione su contenuti a volte
astrusi (come la banana con il nastro adesivo su di un muro dell'artista Cattelan), infatti, molte sono
state  le  correnti  artistiche  che  si  sono  avvicendate  nel  secolo  scorso  che  hanno  cambiato
completamente il  paradigma di valutazione. Pensate solo ad alcune di esse, come: il  cubismo, al
movimento Dada, all'astrattismo, al futurismo, al surrealismo, all'informale, alla pop art, all'arte povera,
alla land art, (di cui abbiamo un bell'esenpio nella vicina Arte Sella di Borgo Valsugana), alla body art,
all'arte  concettuale,  a  Fluxus  (di  cui  a  Bassano  abbiamo uno dei  maggiori  collezzionisti  a  livello
mondiale che risponde al nome di Luigi Bonotto). 

https://www.paginapiegata.it/


Perchè questo titolo ?
La lettera A, è noto, è la prima lettera dell'alfabeto, pertanto è inizio.
Possiamo ipotizzare senza timore di smentita, che l'Arte è Alimentazione concettuale, è Accoglienza, è
Abitazione, è Amore, è Amicizia, è Antagonismo, è Affinità, è Autonomia e per chiudere gli aggettivi,
l'arte è anche Alleanza fra singoli. Tuttavia può anche essere Arte come Aggressività. 
Alla luce di queste considerazioni, maggiore diventa il valore di questa iniziativa affidata alla curatela
mia e di Pietro Gasparotto. 
Pertanto per ciò detto, abbiamo pensato a due artisti: 
Saul Costa (artista pittore) e Fabio Zonta  (artista fotografo) che in qualche modo hanno attinto da
tutte le espressioni prima citate per creare un loro linguaggio, molto diverso fra loro, ma animato da
un desiderio comune, quello di capire il fascino e il mistero della vita e del divenire temporale nei suoi
vari aspetti.
Saul Costa Artista pittore, si addentra in ataviche indagini visive, che hanno creato e alimentato miti,
leggende e ipotizzato l'esistenza di realtà superiori,  per misteri  che non possono essere svelati  e
compresi chiamati religioni. L'uomo decide con referenza e rispetto di creare luoghi atti all'adorazione
e alla preghiera per comunicare con il trascendente, ecco le Basiliche di San Marco e Santa Sofia.
Rappresentate  dall'artista  non  nella  loro  meravigliosa  architettura,  bensì  nell'emozione  provocata
osservandole, anche nei non credenti. Inoltre l'amore per Venezia e le sue affascinanti architetture
rappresentate in particolari di sicuro fascino.

per saperne di più http://www.saulcosta.it/

http://www.saulcosta.it/


Fabio Zonta
Artista fotografo, pone eterogenei oggetti su un piano senza orizzonte, onirico, una sorta di non spazio
che  giocoforza  si  colloca  anche in  un  non tempo o  almeno per  quello  che  noi  siamo abituati  a
chiamare tempo.
In alcune opere si può percepire che la vita si presenta con lentezza in transito, dove la morte ha
vinto. Poi ancora i  fiori, dove la natura da il meglio di se, sono presenze che invitano ad entrare in
esse,  in  una  sorta  di  rapporto  privato,  fiori  che  l'artista  li  presenta  in  scena  senza  riferimenti  di
derivazione ... non dipendono, si bastano a se stessi, effimeri come l'esistenza stessa di tutte le cose
viventi, ma qui sono fermati, eternizzati nel loro aspetto più attraente e coinvolgente. 

per saperne di più http://www.fabiozonta.com/

A conclusione vorrei evidenziare alcuni aspetti dell'allestimento, non facile. Le 43 opere sono esposte
in alternanza di pareti fra i due  artisti, si guardano uno di fronte all'altro in continuo dialogo visivo. 

Per  questa  costruttiva  esperienza  e  complesso allestimento  ringrazio  Casa  Allianz per  averci
proposto  per  mezzo  di  Matteo  Bizzotto  Montieni (ideatore  di  questa  mostra  e  insuperabile
collaboratore. Pietro Gasparotto come co-curatore, gli artisti  Fabio Zonta e Saul Costa e il grafico
Tony Arduino, tutti per disponibilità e collaborazione.  

http://www.fabiozonta.com/


Ringraziamo Gianni Tasca, ed il suo team di alto livello, per la squisita ospitalità.

Cogliamo l'occasione per rendere omaggio a Toni Arduino che ci ha lasciati troppo giovane.
Toni era un rotariano. Un rotariano "militante" sempre a disposizione. 

Simpatico, frizzante con la battuta sempre pronta e sempre con una nuova barzelletta da raccontare.

Ciao Toni
                                                                                              a cura di Paolo Grendele 


