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Zago riceve la visita di Sgarbi

 

Nicla Sguotti CAVARZERE 

mai inaspettata e allo stesso tempo gradita, quella 

che domenica pomeriggio il pittore cavarzerano 

personale, attualmente in corso a Chioggia. Nel Tempietto di San Martino, splendida 

sala espositiva che ospita ventitre quadri di Zago fino al 24 giugno, è arrivato Vittorio 

Sgarbi, il quale si trovava a Chioggia per seguir

La visita del noto storico dell’arte ha colto di sorpresa Zago, onorato dell’interesse e 

degli apprezzamenti che Sgarbi ha riservato ad alcune delle sue opere. «Sono molto 

felice di come sta andando questa mostra 

stata molto bella, c’è molta affluenza e la cornice in cui si svolge credo sia il luogo 

ideale in cui un pittore possa esporre i suoi quadri. A rendere quest’esperienza ancor 

più memorabile, la visita inaspettata di Vitt

avrei immaginato di poter avere». I paesaggi del Delta, il fluire del Po e le case 

solitarie, immerse in un contesto silenzioso ma carico di significati, dipinti da Zago 

hanno quindi conquistato anche l’attenzione di 

quale di certo non sarà rimasto indifferente al fascino intenso che l’arte del pittore 

cavarzerano sa suscitare.  

 

 

La personale dell’artista è attualmente a 

Zago riceve la visita di Sgarbi 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Una visita quanto 

mai inaspettata e allo stesso tempo gradita, quella 

che domenica pomeriggio il pittore cavarzerano Silvio Zago ha ricevuto alla sua 

personale, attualmente in corso a Chioggia. Nel Tempietto di San Martino, splendida 

sala espositiva che ospita ventitre quadri di Zago fino al 24 giugno, è arrivato Vittorio 

Sgarbi, il quale si trovava a Chioggia per seguire la manifestazione della Marciliana. 

La visita del noto storico dell’arte ha colto di sorpresa Zago, onorato dell’interesse e 

degli apprezzamenti che Sgarbi ha riservato ad alcune delle sue opere. «Sono molto 

felice di come sta andando questa mostra – ha commentato Zago –

stata molto bella, c’è molta affluenza e la cornice in cui si svolge credo sia il luogo 

ideale in cui un pittore possa esporre i suoi quadri. A rendere quest’esperienza ancor 

più memorabile, la visita inaspettata di Vittorio Sgarbi, di certo un onore che mai 

avrei immaginato di poter avere». I paesaggi del Delta, il fluire del Po e le case 

solitarie, immerse in un contesto silenzioso ma carico di significati, dipinti da Zago 

hanno quindi conquistato anche l’attenzione di un intenditore come Vittorio Sgarbi, il 

quale di certo non sarà rimasto indifferente al fascino intenso che l’arte del pittore 

Silvio Zago ha ricevuto alla sua 

personale, attualmente in corso a Chioggia. Nel Tempietto di San Martino, splendida 

sala espositiva che ospita ventitre quadri di Zago fino al 24 giugno, è arrivato Vittorio 

e la manifestazione della Marciliana. 

La visita del noto storico dell’arte ha colto di sorpresa Zago, onorato dell’interesse e 

degli apprezzamenti che Sgarbi ha riservato ad alcune delle sue opere. «Sono molto 

– l’inaugurazione è 

stata molto bella, c’è molta affluenza e la cornice in cui si svolge credo sia il luogo 

ideale in cui un pittore possa esporre i suoi quadri. A rendere quest’esperienza ancor 

orio Sgarbi, di certo un onore che mai 

avrei immaginato di poter avere». I paesaggi del Delta, il fluire del Po e le case 

solitarie, immerse in un contesto silenzioso ma carico di significati, dipinti da Zago 

un intenditore come Vittorio Sgarbi, il 

quale di certo non sarà rimasto indifferente al fascino intenso che l’arte del pittore 


