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Si conclude domenica 1 marzo 
l’importante mostra di Silvio Gagno: 
“CODICI 1999 - 2009” 
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MUSEO CIVICO CA’ DA NOAL, 
via Canova  10,  Treviso (tel. 0422-
544895) orari: da martedì a venerdì 
15.30 - 18; sabato e domenica 10 - 
12.30 / 15.30 - 18 MOSTRA DEI 
DIPINTI DI SILVIO GAGNO: 
“CODICI 1999 - 2009” Si 
conclude domenica 1 marzo 
l’importante mostra di Silvio 
Gagno inaugurata venerdì 23 
gennaio 2009 nella prestigiosa 
sede del Museo Civico Ca’ da 
Noal di Treviso dall’ Assessore 
alla Cultura del Comune di 
Treviso Vittorio Zanini, dal 
Direttore dei Civici Musei di 
Treviso Emilio Lippi, con gli 
interventi dei Curatori Flavia 
Casagranda,    Storico   e   critico  
del l ’Arte e di Eugenio Manzato, Stor ico del l ’Arte. La mostra, che ha r iscosso un 
lusinghiero successo di cr i t ica e di pubblico, confermato anche da autorevol i  
quot id iani  e per iodic i ,  propone al l ’a t tenzione del  pubbl ico una settant ina di  dipint i  
degl i  u l t imi  d ieci  anni  d i  lavoro del l ’ar t is ta scandi to dal le fasi  “dal  gesto al  segno”,  
“tecnoarchitetture”, “codici”  e “oltre i l  codice”. Dopo un pr imo periodo pit tor ico 
segnato da un cromatismo impulsivo e vi tal ist ico, l ’art ista ha maturato una 
profonda sintesi  t ra puls ione e razional i tà nel la quale,  pur mantenendo fede al la 
matr ice natural ist ica,  ha svi luppato un personal issimo codice pi t tor ico capace di  
indagare le ragioni  profonde del l ’essere e del l ’operare.  In occasione del la mostra 
sono stat i  donat i  a l  Museo due dipint i :  “Codice pal insesto n.  3” (50x40) e “Oltre i l  
codice n. 2” (150x100).  
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