
 

Circolo artistico e culturale  

 
Debutto ricco di presenze per Tostart Il via con una 

mostra dei componenti 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Esordio ricco di presenze 

quello del Circolo artistico e culturale Tostart, che ha 

inaugurato nella mattinata di ieri una mostra delle più rappresentative opere realizzate dagli 

artisti che hanno dato vita a questa nuova realtà associativa. Il gruppo è nato a Cavarzere nel 

mese di febbraio e la cornice scelta per la sua prima esposizione è il foyer del Teatro Tullio 

Serafin. In Tostart si sono uniti artisti tra loro differenti, per formazione e tecnica, accumunati 

dalla volontà di promuovere la cultura e di partire proprio da Cavarzere, centro particolarmente 

ricco di fermento artistico e culturale. Sono sette pittori e uno scultore gli artisti che 

compongono Tostart, di essa fanno parte i padovani Maurizio Bonato e Antonio Zago, Paolo 

Contin di Pozzonovo, Giuseppe Granzo del Trevigiano, Attilio Melato di Agna, Maurizio 

Paccagnella di Santa Maria di Sala, il miranese Francesco Volpato e il cavarzerano Silvio Zago. 

All’inaugurazione di ieri mattina, presentata da Fanny Quagliato, erano presenti gli otto artisti 

dei quali la critica ha tracciato i tratti salienti evidenziandone le principali peculiarità creative. 

Tensione gestuale, viva spontaneità e ricerca del senso primo della vita nella materia 

caratterizzano Maurizio Bonato, mentre Paolo Contin si esprime attraverso quadrettature e 

forme geometriche che rimandano ad antichi intonaci creando un movimento di ritmi frenetici e 

aggressivi. Rimandi a un passato mitologico sono presenti nelle opere di Giuseppe Granzo che 

riporta alla mente sirene innocenti e lusinghe, ciò che colpisce delle creazioni di Attilio Melato 

è invece la capacità di partire da un oggetto d’arredo per farne una descrizione particolare, 

fondendolo in un tutto ed elevandolo così alla dignità di arte. L’assenza di bellezza come 

sublime contemplazione è una peculiarità di Maurizio Paccagnella, il quale esprime attraverso 

l’arte una metafora del contemporaneo malessere, mentre Francesco Volpato con le sue 

fiammanti policromie fa riemergere gli elementi del caos, quali acqua, aria, fuoco e sabbia. 

Enigmi e interessanti arabeschi descrivono lo spazio di Antonio Zago, capace di invertire i 

canoni della tradizione e infine Silvio Zago riporta l’osservatore di ciascuna sua opera ai 

canneti sferzati dal vento salmastro e descrive attraverso il colore una incontaminata bellezza. 

Questi solo alcuni dei tratti di ciascun artista evidenziati da Fanny Quagliato, la mostra è 

visitabile fino al 15 aprile tutti i giorni dalle 16 alle 19 e nei festivi anche dalle 10 alle 12.  

 


