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Elena Zampieri, presidente del circolo culturale Ignazio Silone

La sua è una formazione artistica da autodidatta e, nel tempo, ha percorso alcune correnti più significative dell’arte. Fin da

bambina ha rivelato un grande amore per il disegno e la pittura, iniziando ad usare colori a matita ed acquerelli, con i quali vinse

un premio nel 1957. Stiamo parlando di Elena Zampieri, cavarzerana di nascita ma clugiense di adozione. La sua carriera, pur

con momenti di pausa, riprese a pieno ritmo nel 1996 grazie allo stimolo di Saturno Marafante. La pittrice ebbe l’opportunità di

conoscere il prof. Dino Memmo che presentò la sua prima personale a Chioggia, presso la Galleria Varisco. E proprio da questa

prima mostra fu un crescendo di esposizioni e riconoscimenti, sia in Italia che all’estero, che prosegue tuttora. Molti gli incontri

importanti nel corso della sua carriera come il prof. Miraglia, dell’Unesco, a Venezia, ed il critico Giorgio Dedauli grazie al quale

espose a Milano ed ottenne il Premio Internazionale e quello di Artista di Europa. A Roma ricevette l’ambito riconoscimento “Medusa Aurea”

dell’Aiam. Ma tra i numerosi premi ottenuti, le è particolarmente caro quello di “San Remo in cartolina”, assieme all’inserimento di una sua opera

nell’Enciclopedia dell’Arte di Milano e nell’Annuario degli artisti del ‘900 di Palermo. Fra gli ultimi riconoscimenti la “Gondola dell’Arte” di Venezia.

Desiderosa di conoscere e di effettuare nuove esperienze, la Zampieri ha esposto

anche all’estero, in Germania, ricevendo un riconoscimento dal Sindaco di

Dresda. Alcuni suoi dipinti sono stati presentati a Mosca, San Pietroburgo e New

York. Elena Zampieri ha sempre portato con sé le radici della sua terra.

Interessata fin da bambina alla campagna delle sue origini ed agli animali che la

popolano ha, nel tempo, prediletto le vedute di Chioggia, le sue barche, le

barene, i casoni di valle… in assoluto come soggetto predilige ritrarre i colori

vivaci dei tipici bragozzi chioggiotti. Torna volentieri con le sue opere a Bolzano

dove, dal 2000 ad oggi, ha esposto sempre con successo, portando angoli di

Chioggia tra la gente di montagna, che da tempo apprezza particolarmente

queste caratteristiche imbarcazioni. Quest’anno la mostra si aprirà il 13 giugno

presso la Piccola Galleria di via Portici 3, proprio al centro della città che vedrà

la presenza al vernissage del sindaco Luigi Spagnoli assieme all’assessore alla

cultura. Tra tutti gli amici che l’hanno sostenuta ed incoraggiata nel suo percorso

artistico, la Zampieri ricorda, con affetto, l’ex vicesindaco Vittorio Bordin ed il

grande scultore Sandro Penzo col quale ha un debito di riconoscenza per averle,

tra l’altro, insegnato a lavorare con umiltà. Risale al 1998 la sua adesione al

Circolo Culturale “I. Silone”, allora presieduto dallo stesso Penzo, coadiuvato,

nell’organizzazione, dall’organizzatore artistico Giancarlo Fuolega. La pittrice,

negli ultimi tempi, è stata pienamente coinvolta nelle attività del circolo, tanto da

meritarsi la presidenza. Sostiene questo ruolo collaborando con entusiasmo

all’organizzazione di mostre ed eventi culturali. A chi le chiede un bilancio della

sua carriera, lei risponde che è fiera del suo percorso artistico, sottolineando che

è arrivata a questi successi grazie all’incoraggiamento ed al sostegno del marito

Vittorio e delle figlie. “Non mi sono mai fermata, né ho voglia di farlo”, così, in

una battuta, Elena Zampieri sintetizza il suo modo di essere. (Gianni Naccari)
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