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Con il contributo di

Bordin
minotto
Rinaldi

Tanzola

IncontrI all’InIzIo del mondo

Venerdì 26 ottobre 2012 ore 21 
Centro culturale altinate San Gaetano
sale espositive

inConTRo Con GLi aRTiSTi

Interverranno
Silvia Bottani, curatrice
mattia Signorini, scrittore
massimiliano Sabbion, storico dell’arte

nell’occasione verrà presentato il video
“inConTRi aLL’inizio deL mondo” 
di Pierantonio Tanzola

presenta
Silvia Gorgi



il Comune di Padova presenta la produzione 
artistica di quattro artisti legati al genius loci: mauro 
Bordin, Raffaele minotto, alessandro Rinaldi e 
Pierantonio Tanzola.
differenti nelle forme espressive e nella ricerca 
ma accomunati da un orizzonte poetico e da un 
legame con il territorio che diventa elemento chiave 
dell’elaborazione teorica, in occasione della mostra 
gli artisti propongono tele di grandi formato e opere 
realizzate con media eterogenei. dalla figurazione 
di matrice impressionista alla pittura di paesaggio, 
la strada di ogni autore si emancipa attraverso 
visioni oniriche, distopie fantascientifiche in cui 
riecheggiano la metafisica di Stanislaw Lem e il 
sublime apocalittico di Werner Herzog, la visione 
critica verso una società civile disintegrata e 
l’ossessione verso la memoria come frammento 
del reale da cui partire per ricostruire mondi o 
ipotizzarne di nuovi, ancora a venire. 
Come microcosmi, le opere compongono una 
cosmogonia che parte dall’uomo per superarlo, 
lasciando lo sguardo libero di smarrirsi in un altrove 
assoluto, un mondo come possibilità germinale, 
un vuoto fecondo come un universo nell’istante di 
nascita.

Mostra a cura di Silvia Bottani

L’Assessore alla Cultura
andrea Colasio

Il Sindaco
Flavio zanonato

La invitiamo all’inaugurazione della mostra

venerdì 19 ottobre 2012 ore 18.00
Padova, Centro culturale altinate San Gaetano
via altinate 71


