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Il prestigioso pittore e il giovane fotografo “raccontano” 

il paesaggio deltizio secondo una personale ispirazione: 

il risultato di questo viaggio nella suggestiva esposizione

La mostra Dal 6 settembre nel Foyer del Teatro Tullio Serafin

Il Delta del Po nelle tele 
di Zago e nelle foto di Bovolenta

N
el corso dell’estate sono stati molti i 
luoghi prestigiosi che hanno ospitato 
esposizioni personali di Silvio Zago 

e per lui continuano i successi, coronati da 
giudizi critici molto positivi e dal favore del 
pubblico. 

In questi giorni, a partire dal 6 set-
tembre, l’artista è protagonista, insieme al 
giovane fotografo cavarzerano Marco Bovo-
lenta, di una mostra nel foyer del Teatro 
Tullio Serafin. 

Silvio Zago è molto apprezzato per i 
suoi paesaggi del Delta e le campagne che 
ama ritrarre, dando alle proprie opere quel 
qualcosa di personale che le rende incon-
fondibili e capaci di suscitare poliedriche 
emozioni. 

Sta proprio forse in questa capacità di 
trasmettere sentimenti il segreto della sua 
arte, che gli fa guadagnare consensi in ogni 
luogo in cui è chiamato a esporre.

Tema centrale della mostra di Palazzo 
Danielato è proprio il Delta del Po, ritratto 
da Zago nei suoi quadri e immortalato da 
Bovolenta nei suoi scatti. 

Marco Bovolenta ha iniziato a foto-
grafare nel 2007, lo stesso anno ha segui-
to il corso base di fotografia organizzato 
dal Fotoclub di Cavarzere. Inizialmente si 
occupava di fotografia sportiva, boxe nel-
lo specifico, e ha collaborato con diverse 
testate giornalistiche locali e nazionale, 
una sua foto è stata usata per la coperti-
na dell’edizione 2008 dell’Annuario della 
Boxe Italiana. 

Ha collaborato anche con il Comune di 
Cavarzere per la realizzazione dell’album 
“Le figurine degli sportivi di Cavarzere” 
della stagione sportiva 2010-2011 e come 
fotografo con il Motoring Classic Club San-
dro Munari di Cavarzere. 

Il progetto fotografico presentato alla 
mostra è iniziato nell’inverno 2010-2011 
ed è completamente incentrato nella zona 
del Delta del Po, tra Porto Levante e Scar-
dovari. 

“È una interpretazione molto persona-
le del luogo, sviluppata in maniera istintiva, 
quasi senza pianificazione delle immagini 
che sarebbero dovute uscirne – spiega il 
fotografo – mi sono limitato a visitare il 
luogo una miriade di volte fino ad entrarne 
in sintonia. Il risultato è un portfolio di foto 
principalmente astratte, focalizzate sui co-
lori piuttosto che sulla forma degli oggetti 
rappresentati”.

S
arà presto disponibile anche a Ca-
varzere “Partigiani del Polesine”, 
libro che raccoglie le foto scattate 

da Mario Dondero in città e nei paesi limi-
trofi nel corso del suo itinerario polesano 
dell’estate 2013. Il noto fotogiornalista ha 
fotografato i luoghi e i volti della resistenza 
in Polesine, partendo proprio da Cavarzere, 
grazie a un progetto che ha coinvolto più 
attori e che oggi si è concretizzato in un 
libro, edito da Giunti. Il tutto è nato da un’i-
dea dello scrittore di origini cavarzerane 
Francesco Permunian, curatore della pub-
blicazione, che ha voluto fotografare, con 
un fotoreporter di fama mondiale, i luoghi 
del Polesine che furono teatro di scontri 
durante la Resistenza. Un progetto che 
ha voluto rendere omaggio a coloro che 
si sono sacrificati per liberare il Polesine, 
non fotografando monumenti e lapidi, ma i 
sopravvissuti, e i luoghi come sono adesso.

È nato così un libro capace di dare 
emozioni grazie all’arte di Dondero, in 
esso è raccolta una selezione di ritratti e 
foto da lui scattati nei luoghi della guerra 
partigiana nel Polesine, tra il 1943 e il 
1945. Grazie alla partecipazione di diversi 
storici locali, vengono ricostruite le vicende 
di quegli anni, fornendo al lettore una visio-
ne dettagliata dei fatti narrati e indagando 
nella storia di ciascuno dei protagonisti. Per 
quanto riguarda Cavarzere, la parte storica 
è stata curata da Luigina Badiale e Liana 
Isipato. Significativo lo scritto del curatore, 
Francesco Permunian, il quale ripercorre la 
lunga genesi del progetto e la sua finalità 
ossia, come egli precisa, “evocare dalle 
ombre dell’oblio” i morti della Resistenza 
in Polesine, grazie a “qualcuno che riuscis-
se a richiamarli dall’oltretomba l’uno dopo 
l’altro, come un novello Orfeo”. 

Il libro verrà presentato il 20 set-
tembre a Villa Badoer di Fratta Polesine, 
che ospiterà una mostra con le fotografie 
scattate da Dondero. Mostra che sarà poi 
itinerante e si sposterà nei luoghi ritratti, 
a Cavarzere arriverà nella primavera del 
2015. Nel frattempo, chi lo desiderasse, 
può ordinare presso la locale sede della 
Cgil una copia della pubblicazione, che in 
copertina ha il ritratto del partigiano cavar-
zerano Gino Quagliato.
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