
Circolo culturale I. Silone - Chioggia

“Il percorso artistico” di Elena Zampieri

Mostra pittorica dell’artista cavarzerana-chioggiotta fino al 21 settembre a
S.Martino 

La chiesetta di San Martino, sabato 7 settembre 2013, ha accolto la mostra

pittorica “Il mio percorso artistico” dell’artista cavarzerana-chioggiotta Elena

Zampieri, comprendente dipinti su tela, su sacchi di juta e su plastica, organizzata

da Giancarlo Fuolega, promotore artistico del “ Circolo Culturale I. Silone”.

All’inaugurazione della mostra erano presenti il sindaco Giuseppe Casson,

l’assessore alla cultura Narciso Girotto, il prof. Francesco Lusciano, il critico

d’arte Giorgia Pollastri, Luciano Boscolo “Cucco” della “Dragaggi”, Mirko Albiero presidente “Gruppo

artisti di Campagna Lupia” e diversi pittori del Circolo culturale “I. Silone”. Ad inaugurare la mostra è

stato il sindaco Casson che ha elogiato la pittrice vincitrice al “Premio internazionale della pace” nella

città di Monreale dando lustro alla sua città tramite le tele che girano per l’Italia e per il mondo.

Il prof. Francesco Lusciano ha asserito che “l’artista crede nell’arte, non nella guerra e lancia un

messaggio d’amore attraverso le sue opere”.

La mostra proposta “Il mio percorso artistico” rivela “tre momenti salienti dell’attività artistica di Elena –

ha sottolineato il prof. Lusciano -. Nel primo momento si nota un impatto con l’arte creativa ed

elementare, superato

con la fase

successiva che si

connette con

determinate analogie

nella storia dell’arte:

Impressionismo

francese (Renoir,

Monet, Sisley, De

Nittis) e che si

riscoprono poi nel

ritrarre la laguna

veneta, certi

paesaggi della città

di Chioggia,

addirittura

determinati scorci

agricoli che spesso i

pittori ignorano. I

colori delle opere

dell’artista assumono una parte essenziale della realtà con la coscienza”. Lusciano, commosso, ha

affermato che “la nuda poetica è stata portata avanti dal fondatore della corrente artistica del

“Surrealtotemismo” Sandro Penzo, pittore e scultore deceduto anni fa”.

La stessa Giorgia Pollastri ha voluto rammentare il valente pittore Penzo, cui Elena si è ispirata in alcune

sue opere. “Nel dipinto “L’Occhio che osserva” – ha rilevato la dott.ssa Pollastri - si coglie una donna che

vuole osservare il mondo dall’alto per non lasciarsi sfuggire nulla”; mentre nel dipinto della “Spia”, la

dott.ssa Pollastri evidenzia una donna che spia il mondo chiuso nell’ombra. Un quadro rappresenta uno

scorcio della natura, ove un tempo passato esisteva un’isoletta, oggi non più presente. Viene sottolineato
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anche dalla Pollastri che la pittrice Zampieri “date le sue valenti capacità creative si è apprestata a

dipingere sui sacchi di patate che rivelano il suo territorio fisico, mettendoci un’anima”.

Emozionata la pittrice Zampieri ha ringraziato il pubblico presente e in special modo la mamma di Sandro

Penzo Guglielma, sottolineando che “nel corso della sua carriera artistica Sandro ha sempre creduto nelle

sue potenzialità creative e se oggi è arrivata a tal punto del suo percorso pittorico deve proprio ringraziare

i continui incitamenti avuti dal geniale artista Penzo.

In suo onore la pittrice Elena Zampieri ha ricevuto dal Sindaco Casson il libro di G. Boscolo – G. Scarpa:

“Una diga… un fiume. La spiaggia di Sottomarina”.

L’inaugurazione è stata intervallata da alcune canzoni del giovane talentuoso tenore Antonio Cevato.

La mostra rimarrà aperta sino al 21 settembre 2013 con il seguente orario: feriale 17-21, festivo 10-12 e

18-21. (Luisa Penzo)

 

 

 

dal numero 34 del 15 settembre 2013

“Il percorso artistico” di Elena Zampieri http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=27:cult...

2 di 2 15/09/2013 9.50


