
 

Inaugurata una nuova esposizione a  

Palazzo Danielato 

 

A Cavarzere è di scena la pittura 
 
Con Ornella Cicuto, Donatella Modolo e Maria Concetta Palermo 

Nicla Sguotti CAVARZERE – È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato a Palazzo 
Danielato la collettiva di pittura delle artiste Ornella Cicuto, Donatella Modolo e Maria 
Concetta Palermo. Le tre pittrici espongono per la prima volta a Cavarzere e il vernissage 
ha visto la partecipazione di molte persone, tra le quali diversi artisti cavarzerani. A fare 
gli onori di casa l’assessore alla cultura Fabrizio Zulian, il quale ha dato il benvenuto alle 
artiste evidenziando l’importanza di promuovere l’arte in ogni sua espressione. Ha poi 
preso la parola il critico d’arte che ha illustrato i caratteri peculiari della pittura delle tre 
artiste, profondamente diverse tra loro. La pittura di Ornella Cicuto è caratterizzata da 
una grande forza interpretativa con un impianto compositivo solido e incisivo, costruito 
attraverso pennellate sicure e capaci di modellare le figure mediante efficaci contrasti 
chiaroscurali. Nell’esposizione cavarzerana si possono ammirare alcuni suoi ritratti etnici 
dall’intensa espressività. La dimensione pittorica di Donatella Modolo conduce, fin da un 
primo sguardo, verso una poetica onirica, carica della trasfigurazione dei luoghi 
dell’anima , in un percorso che si fa metafora della vita e delle proprie aspirazioni. A 
Cavarzere si possono ammirare molti suoi lavori interessanti tra cui le tele con paesaggi 
che emergono dal colore. Maria Concetta Palermo non delinea il suo stile pittorico in 
modo unitario e in una poetica definita ma variando in maniera singolare componendo 
forme e colori. La sua non è una fredda geometria, bensì la definizione di una propria 
identità creativa ed espressiva che ha come filo conduttore il tratto continuo e la tavolozza 
variabile nella luce. Nella collettiva cavarzerana spiccano tra le sue opere alcuni ritratti, 
particolarmente intensi e capaci di catturare l’attenzione dei visitatori. L’esposizione è 
ospitata nel foyer del Teatro Tullio Serafin e sarà possibile visitarla fino al prossimo due 
novembre, tutti i giorni dalle 16 alle 19 e nel fine settimana anche dalle 10 alle 12.  

 


