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In memoria di Galuppo

Il pittore padovano aveva uno speciale legame con la città

Anche Cavarzere vuole ricordare, ad una settimana dalla sua scomparsa, il pittore, l’uomo, l’artista

Riccardo Galuppo. Riccardo Galuppo per la città di Cavarzere aveva una certa predilezione, prova ne

siano le numerose sue opere presenti in più di qualche famiglia della città o come collezione del palazzo

comunale.

Il pittore Galuppo si è affacciato a Cavarzere qualche anno fa, quando ancora nella cittadina si

organizzavano le estemporanee di pittura, portandosi a casa qualche premio di prestigio. Poi lo stesso

Galuppo è stato chiamato a far parte della Giuria di estemporanee e dopo… sono arrivate le mostre,

collettive e personali, che hanno letteralmente incantato la cittadinanza. Nelle opere esposte i cittadini

di Cavarzere hanno potuto rivivere le forti sensazioni ed emozioni che Galuppo artista aveva impresso

in ogni segno e tocco di colore. La natura e la realtà raffigurata dal pittore padovano nelle sue opere,

dai rottami restituiti dalle onde del mare, dai gabbiani che si librano “liberi” nel cielo spesso in

tempesta, ai cardi, ai girasoli, alle stesse maschere, ti danno la sensazione di qualcosa che supera la

natura stessa per arrivare fino allo spirito che regna in ogni cosa. Temi preferiti all’inizio della sua

attività, quando si firmava RiGa, sono le case della periferia della sua città natale, le ambientazioni

campestri insieme agli oggetti della vita povera dei contadini, passa poi alle rappresentazioni dei

soggetti floreali, girasoli e cardi, e altri oggetti carichi di sensazioni, per arrivare ai gabbiani, al mare e

quanto appartiene ad esso. Ultime sue opere riguardano la tragedia del Vajont. Cavarzere ha avuto la

possibilità di ammirare queste ultime drammatiche opere dell’artista padovano nell’ultima personale di

qualche anno fa che ha riempito di opere d’arte e di pubblico Palazzo Danielato. (UB)
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