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FRATTA Fino al 7 luglio in mostra 45 fra tele, acquerelli e opere materiche

Una collettiva per festeggiare il patrono
“Il Manegium” ha inaugurato l’esposizione che raccoglie creazioni di otto artisti
FRATTA POLESINE – Co -
me tradizione, per la fe-
sta del patrono, nel no-
stro caso i santi Pietro e
Paolo, Fratta Polesine
apre le porte all’arte. Sa-
bato scorso ne sono state
inaugurate ben due. Do-
po la mostra fotografica
di Berengo Gardin, ospi-
tata a villa Badoer, nel
tardo pomeriggio Tiziana
Virgili, nella sua veste di
sindaco, ha aperto i bat-
tenti del museo etnogra-
fico “Il Manegium”, sede
della mostra di pittura
che, a cadenza biennale,
l’associazione culturale
omonima dedica agli ar-
tisti del territorio.
Accanto a lei il maestro
Adriano Azzi, presidente
del “Manegium”,  e un
bel gruppo di visitatori,
diversi provenienti dal
territorio di Padova.
Un sentito ringrazia-
mento del sindaco a tutti
i presenti e in modo par-
ticolare a coloro, l’asso -
ciazione “Il Manegium”,
che si adoperano nella
promozione della cultura
e diffusione della cono-
scenza delle nostre radici
e tradizioni. “E agli arti-
sti che hanno contribuito
alla realizzazione della
collettiva, allestita con
gusto e caratterizzata da
opere che sanno parlare
al cuore e alla mente, da
guardare e riguardare per
apprezzarne in pieno i
contenuti e i sentimenti
che trasmettono”, ha
concluso Tiziana Virgili.

A Lauretta Vignaga è sta-
to, poi, affidato il compi-
to di commentare stili e
contenuti delle 45 fra te-
le, acquerelli e opere ma-
teriche affissi sui pan-
nelli in legno di un deli-
cato colore azzurro e sulle
pareti delle stanze al pia-
no terra dell’antica di-
mora “Il Manegium”,
che sorge a lato di villa
M at t e o t t i .
Otto artisti impegnati a
rappresentare “Borghi,
figure e colori dell’esta -
te”. Tiziano Calcari ha
tracciato profili di anti-
chi manieri e leggiadre
figure di donne in pano-
rami immersi in un can-
dore quasi assoluto. Gian
Manet ha immaginato la
ricchezza di colori della
vegetazione estiva messa
a cornice della stilizzazio-

ne del corpo centrale di
villa Badoer, immersa
nel variare della luce, dal
meriggio alla sera. Gon-
dole e lagune e l’eterno
gioco della luce sull’ac -
qua per Silvio Zago che
abbozza le sue immagini
con pennellate larghe e

■ Virgili: “Lavori che sanno
parlare al cuore e alla mente”

Il tradizionale taglio del nastro e alcuni flash dell’i n a u g u ra z i o n e

piene di colore. Doriano
Tosarelli, responsabile
artistico della mostra,
espone esempi di una
creatività personalissima
e inconfondibile: piccoli
agglomerati di case che si
aggrappano l’una all’al -
tra, arrampicandosi su

speroni di rocce. Dimore
e templi che portano le
tracce di architetture an-
tiche dalla storia mille-
naria.
Giampietro Cavedon di-
pinge su cartone, rego-
lando ad arte la capacità
di assorbenza del mate-
riale. Ne trae effetti colo-
ristici insoliti e curiosi
che incidono sulla realiz-
zazione finale del lavoro.
Farfalle che sbocciano
dalla carta; immagini
che nascono dalla so-
vrapposizione di fogli di
carta di colore diverso,
intagliati con arte e pa-
zienza certosina, per Cri-
stiana Freguglia. La leg-
gerezza acquista movi-
mento e tridimensionali-

tà. Paesaggi ad acquerel-
lo di grande qualità e
bellezza connotano la
produzione di Donatella
Proni.
Caso a parte, invece, i
nudi di Francesco Borto-
lotto. Uno studio delle
forme femminili che tra-
smette tenerezza e com-
piacimento, sensualità
ed astrazione. Poi, quel
tragico richiamo alla fine
portato da burattino con
una gamba spezzara, dal
teschio posato sul tavoli-
n o.
La mostra si può visitare
fino al 7 luglio, tutto il
giorno nei festivi, dalle 21
alle 23 nei feriali. Oppure
su appuntamento allo
0425 668090.


