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Vi segnaliamo 
CA’ DA NOAL 
——————————————— 

Codici di Gagno 
Vernice oggi alle 18 a Ca’ 
da Noal, museo civico di 
Treviso, della mostra «Sil-
vio Gagno: Codici 1999 - 
2009», che resterà allestita 
nel palazzo di via Canova 
fino al 1° marzo.    Al taglio  
 

 
 
del  nastro intervengono 
Vittorio Zanini, assessore 
alla Cultura  del  Comune 
di Treviso, Emilio Lippi di-
rettore dei Civici Musei di 
Treviso e i curatori del-
l’antologica, Flavia Casa-
granda ed Eugenio Manza-
to. L’esposizione di Silvio 
Gagno  raccoglie   dipinti 
(in foto) creati negli ultimi 
dieci anni,  nuova  frontie-
ra  nel  percorso  dell’arti-
sta. L’autore definisce il 
suo linguaggio espressivo 
nel corso degli anni ‘80 
quando, abbandonati i rife-

rimenti  figurativi,  la  natu-
ra  diventa  la  principale 
ispiratrice e nelle  sue  ope-
re luce-colore-spazio si ma-
nifestano secondo la tipica 
tradizione  dell’arte   vene-
ta. La forza cromatica è l’e-
lemento distintivo e sugge- 
stivo della sua pittura che, 
partendo dal dato naturali-
stico,  approda ad una me-
ditata  e razionalizzata 
struttura segnica nel ciclo 
dei Codici e loro sviluppi. 
11 percorso della mostra, 
che comprenderà una cin-
quantina di dipinti, alcuni 
cli grandi dimensioni, ini-
zierà da opere del 1999 
quando i dipinti sono anco-
ra legati ad esiti di espres-
sionismo lirico, tra cui le 
Costruzioni, Metropolis le 
Tecnoarchitetture  e i Pen-
tagrammi   che  precorrono 
i Codici. Nell’ultimo quin-
quennio  la finestra sulla 
natura si attenua progres-
sivamente: prevalgono le 
pulsioni profonde,  i  ricor-
di trasfusi in metafora, i 
rapporti spazio-temporali 
estraniati dal contingente. 
Silvio Gagno è nato nel 
1945 a Ponzano Veneto, at-
tualmente il suo atelier 
d’arte è a Treviso. Espone 
dal 1974. Orari: da martedì 
a venerdì 15.30-18; sabato 
e domenica 10-12.30 e 
15.30-18. 


