
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA – VIENNA

COMUNICATO STAMPA

„Codici significanti“
mostra di

Silvio Gagno

con il patrocinio di: Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Ponzano Veneto

Inaugurazione: 27 febbraio 2007, ore 19.00
Sala Grande – Istituto Italiano di Cultura

1030, Ungargasse 43

Presentazione: Giorgio G. Campanaro,  Direttore Istituto Italiano di Cultura
Introduzione critica: Flavia Casagranda,  Storico dell’arte contemporanea

buffet curato dal Ristorante Celeste con specialità venete e vini Astoria

Dalla monografia “Silvio Gagno, Dipinti 1975-2005” a cura di Flavia Casagranda con introduzione 
di Luciano Caramel, (ed. Leonardo Arte), attraverso numerose opere, viene presentato il percorso 
pittorico degli ultimi trent’anni dell’artista trevisano.
Di formazione libera e indipendente, ha seguito le lezioni di Emilio Vedova all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia ed ha frequentato in seguito gli artisti del “Nuovo Espressionismo tedesco” a 
Monaco di Baviera.
Dalle suggestioni cubo-futuriste degli anni Ottanta emerge nelle sue opere uno spirito razionale in 
cui domina il colore in tutte le possibili declinazioni.
Definisce il suo linguaggio espressivo all’inizio degli anni Novanta quando, abbandonati i riferimenti 
figurativi, la natura diventa la principale Musa ispiratrice e nelle sue opere luce-colore-spazio si 
manifestano secondo la tipica tradizione dell’arte veneta.
La forza cromatica è l’elemento distintivo e più suggestivo della sua pittura che, partendo dal dato 
naturalistico, approda ad una meditata e razionalizzata struttura segnica nel recentissimo ciclo dei 
Codici.
Silvio Gagno ha al suo attivo oltre ottanta mostre personali e numerosissime collettive; ha esposto 
in Italia, nel resto d’Europa, negli Stati Uniti e in Australia.
La sua opera ha ottenuto apprezzamenti critici assai lusinghieri come risulta dalla Silloge critica
contenuta nella monografia.

All’inaugurazione e per la durata della mostra sarà visibile il DVD “Diario di un’estate 2” sull’opera 
di Silvio Gagno realizzato con la regia di Paolo Ferretton e la consulenza dell’artista.

Durata della mostra: 28 febbraio – 26 marzo 2007
Lunedì – giovedì: 10.00 – 12.00 e 14.30 – 16.30

Venerdì: 10.00 – 12.00
tel. (01) 713 34 54, e-mail: iicvienna@esteri.it

siti web: www.iicvienna.esteri.it, www.silviogagno.it


