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no speciale MaxiArt Magazine dedicato interamente 
alla mostra WE THE PEOPLE - Il volto nell’arte 
contemporanea, aperta al pubblico dal 1 maggio al 2 
giugno 2021 presso la Sala della Gran Guardia a Padova.
WE THE PEOPLE, noi la gente, l’insieme di volti, di 
emozioni ed espressioni senza distinzioni di razza, colore 
e sesso. 

Un percorso che raccoglie opere di una trentina 
di artisti tra video, fotografi a, pittura e sculture 
pronti ad indagare il concetto di volto e a restituire, 
attraverso l’espressività artistica, un’idea di volto 
che oggi ci è stato sottratto in questo periodo così 
complesso da vivere emotivamente.
Cinque curatori Elisabetta Bacchin, Enrica Feltracco, 
Elisabetta Maria Vanzelli, Massimiliano Sabbion, Matteo 
Vanzan per creare WE THE PEOPLE, per noi, la gente.

In questo speciale si vuole dare voce alla mostra attraverso la parola e le immagini degli artisti, le curiosità e 
il backstage della mostra che racconta passo a passo la gente e i volti di coloro che ci hanno messo la faccia 
e hanno creduto nel progetto e in questa mostra.

Buona lettura.

CINQUE
MINUTI
AL MAXI U

CINQUE MINUTI AL MAXI L'EDITORIALE
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n questo periodo così complesso da vivere 
emotivamente, il volto ci è quasi stato rubato nella sua 
essenza primaria, ci rimane solo lo sguardo.
È forse proprio da questa privazione che è nata l’idea 
di chiedere a una trentina di artisti contemporanei di 
restituirci, attraverso la loro espressività artistica, quelle 
emozioni che ci sono state tolte.
Quarantasei muscoli facciali regalano un’infi nita 
gamma di espressioni, agli artisti il compito di 
enfatizzare, caratterizzare e quindi indagare il volto o 
l’atteggi amento, attraverso pittura, scultura, video art e 
fotografi a.

Il Comune di Padova promuove la mostra “We 
the People”, curata da Elisabetta Bacchin, Enrica 
Feltracco, Elisabetta Maria Vanzelli, Massimiliano 
Sabbion e Matteo Vanzan. L’esposizione aprirà al 
pubblico il 4 Maggio nella splendida Sala della Gran 
Guardia di Padova. 
La mostra è stata realizzata grazie al contributo di 
People srl, Despar Aspiag srl e la collaborazione 
di Blonde and Brains | Marketing and Brand Ideas, 
Bottega Immobiliare Padova, MV Eventi, Tipografi a 
Gotica e Assioma Service srl Broker Assicurazioni.

Nell’ultimo anno la Pandemia ha, tra le altre cose, 
trasformato le nostre abitudini e in parte nascosto il 
nostro volto, scrigno della nostra identità, del nostro 
essere. 
Il volto nella storia dell’arte è stato raccontato e 
analizzato in ogni sua forma o Espressione. A seconda 
delle epoche storiche lo abbiamo visto rappresentato 
in modo realistico, idealizzato, stilizzato, deformato, 
visionario, frammentato, scomposto e ricomposto.
Proporzioni armoniche nei volti antichi, studio di 

emozioni ed espressioni che si susseguono nei secoli 
dai ritratti celebrativi dell’età romana fi no al Rinascimento: 
volti ricercati, analizzati nel tempo e nelle espressioni più 
varie.

Dal busto di Nefertiti ai visi rigati di lacrime di Giotto 
nella Cappella degli Scrovegni, dalle passioni ritratte in 
Caravaggio, all’estasi di Santa Teresa del Bernini, ai volti 
Impressionisti e ai visi Espressionisti, alle disgregazioni 
e ricomposizioni del XX secolo, dalle Avanguardie 
artistiche agli scatti fermati nelle foto e nei video fi no ai 
moderni selfi e, alla modifi ca di un viso nel tempo e nella 
accezione, tutta contemporanea, di poter plasmare, 
cambiare e creare un nuovo aspetto, una nuova bellezza, 
un volto che rimanga nell’identifi cazione di un processo 
di riconoscimento del sé come naturale approccio verso 
l’Io e verso gli altri.

WE THE PEOPLE, noi la gente, è l’insieme di volti, di 
emozioni ed espressioni senza distinzioni di razza, colore 
e sesso. Per questo i curatori hanno pensato di invitare 
trenta artisti per dialogare insieme di volti attraverso la 

WE
THE
PEOPLE I

LA STORIA DI WE THE PEOPLE

"My Grandmother" by Eliana Marinaro, 2020

La Storia di
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creazione di opere site specifi c, tra scultura, pittura, video-
art e fotografi a, o prestando dei lavori che sono affi ni al 

tema trattato.

“Il volto, un ritratto, empatico 
o imperscrutabile, una 
raffigurazione dell’animo o la 
ferocia del realismo, l’ego come 
centro del mondo o l’uomo come 
rappresentazione di un gruppo o 
di un «popolo», tutto questo ora 
è possibile riaverlo attraverso 
l’ingegno degli artisti. L’arte, 
attraverso la rappresentazione 
di un volto, ci regala tutta la 
forza di quel racconto visivo, 
fatto di sguardi, ammiccamenti, 
sorrisi, smorfie di dolore o di 
ribrezzo e che sono propri della 
fisiognomica”. 

Così descrive il fascino del volto uno dei cinque curatori 
Enrica Feltracco, che continua raccontando la genesi 
della mostra e del suo nome:  “Questo titolo non è stato 

scelto a caso, immagino possa suggerire a molti l’esordio 
della costituzione americana, ma in realtà è un inno a quel 
miscuglio d’individualità e collettività su cui si reggono le 
società e le culture contemporanee.
La libertà che ci regala questa mostra è tutta nelle mani 
degli artisti e della loro creatività, dove attraverso le più 
personali interpretazioni del volto sarà possibile cogliere 
la nostra contemporaneità”. 

Elisabetta Maria Vanzelli ricorda un altro importante 
aspetto: “come questa pandemia abbia colpito, 
globalmente, la cosiddetta “civiltà dell’immagine”, un 
mondo virtuale invaso da ‘autoscatti’ perpetui, il cui 
senso è evidentemente quello di convalidare, in ogni sua 
azione, la presenza dell’essere umano.

La condivisione reale di un’espressione, di uno sguardo 
o di un sorriso trasmette chiaramente molto più di quanto 
un selfi e possa esprimere e se è vero che, com’è stato 
lungamente dimostrato dall’arte del secondo Novecento, 
il corpo, e con esso il volto – suo acme – ampliano 
l’orizzonte delle pratiche artistiche a una gestualità e 
a una corporeità diversamente impercorribili, resta da 
capire come poter riscrivere – nell’oggi più immediato 
– le storie che abitano il nostro corpo e che, nel caso 
specifi co di questa mostra, accompagnano la semantica 
del nostro volto”.

Massimiliano Sabbion approfondisce il volto nella 
storia dell’arte: “Numerosi i ritratti e gli autoritratti compiuti 
in ogni epoca, l’immagine riprodotta diventa la mimesi 

della realtà che restituisce pregi e difetti di chi è ritratto.
Con tratti e colori, su tela, scultura, fotografi a e video gli 
artisti fi ssano un segno e una presenza tangibile per 
l’identifi cazione e una memoria di sé: dai ritratti nell’arte 
classica costruiti attraverso canoni e regole, alla presenza 
ieratica e astratta idealizzata nel sacro, fi no alla presa di 
coscienza di emozioni umane nei volti dipinti, ad esempio, 
da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova dove 
egli stesso si autoritrae poi nel Giudizio Universale”.

Elisabetta Bacchin si focalizza sul Novecento “che ha 
rappresentato una svolta cruciale nella storia dell’uomo 
e dell’arte. La dottrina psicanalitica di Sigmund Freud ha 
condotto alla disgregazione della percezione unitaria 
dell’io, ridefi nendo completamente la concezione della 
psiche. Poco prima, Albert Einstein aveva fatto l’eccezionale 
scoperta della relatività del tempo e dello spazio.

Da quel momento in poi, si sono aperte infi nite strade 
per l’esplorazione dell’interiorità umana da parte degli 
artisti, la cui nuova libertà espressiva ha portato alle più 
svariate interpretazioni, affi ancandosi a tutta una serie 
di sperimentazioni di nuovi mezzi espressivi, dall’uso 
di materiali industriali e sintetici alla performance, dalla 
fotografi a alla video arte”.

Matteo Vanzan prosegue approfondendo il concetto 
della mostra: “non è solamente un’esposizione di opere 
che raccontano la vicenda del volto contemporaneo 
letto attraverso la pittura, la scultura, la fotografi a e la 
video art, ma è primariamente una mostra che parla di 
persone. Il ritratto ci permette quindi di entrare in contatto 
con ciascuno di loro, di comprenderne i momenti più 
intimi e personali e ricongiungerci al loro atto creativo.

Volti acrilici, marmorei, fotografi ci o digitali altro non sono 
se non fi nzione inserita in una tradizione di cui si perdono 
le origini; metafore che ci aiutano a fi ssare nella mente 
istanze primordiali e impulsi archetipi.
Opere ed artisti sono ora indissolubili; ricamano la 
consapevolezza di un’identità mascherata da istanza di 
presenza in cui si palesano cancellazioni, deformazioni, 
presenze, privazioni, plasticità, compattezza. 

Due Guerre Mondiali si sono 
susseguite a pochi anni di 
distanza l’una dall’altra, 
lacerando il tessuto sociale e 
lasciando nelle persone ferite 
inguaribili. 
in discussione tutti i canoni 
rappresentativi tradizionali e, con 
essi, anche la concezione della 
raffigurazione
del volto mutata completamente.  

WE THE PEOPLE
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"Caratteri - Ko Un (particolare)" by Pierantonio Tanzola, 2017 "Io" by Luca Bonomo, 2021 "Iris" by Davide Puma, 2021

In questo contesto, l’arte ha messo in discussione tutti i canoni 
rappresentativi messo in discussione tutti i canoni rappresentativi 
tradizionali e, con essi, anche la concezione della raffigurazione del 
volto mutata completamente.  
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Raccontati dai Curatori

GLI
ARTISTI AQUA AURA 

Nelle opere di Aqua Aura la distinzione tra presenza e 
assenza, tra veridicità e falso diventa ambigua, fi no quasi 
a svanire completamente e lo spettatore è invitato a 
interrogarsi sul senso di paura e fragilità generato dalla 
realtà dell’uomo moderno.
Con Portraits Survivants, l’artista documenta la guerra 
invisibile che si svolge nel profondo dell’essere umano, 
mettendo in luce i segni che rimangono sul volto – ma 
anche nello spirito – come conseguenza di un confl itto, 
di un’esperienza che porta a una radicale trasformazione 
dell’individuo. 

VALENTINA BIASETTI 
Bellezza, tempo e silenzio sono le parole d’ordine 
che riassumono la poetica di Valentina Biasetti, le cui 
opere narrano storie che nascono dal profondo e sono 
contraddistinte da un senso di illusione e sospensione nel 
tempo. Il soggetto rappresentato è una donna che si porta 
le mani al volto, un volto che però non ci è permesso vedere, 
ma solo immaginare. La fi gura sembra materializzarsi, 
vivere e scomparire nel bianco del lenzuolo, come in un 
ciclo infi nito di morti e rinascite.

GRETA BISANDOLA
La pittura – nel senso materico del termine – è la 
protagonista dei lavori di Greta Bisandola, è custode di 
signifi cati nascosti che lei cerca di svelare attraverso la 
stratifi cazione della memoria.
Nell’opera, l’artista racconta il volto in modo personale, 
fi nendo però come per “romperlo”, deformarlo. Il viso è 
così trasformato in qualcosa di altro, ma forse più autentico 
della realtà stessa, perché rappresenta ciò che c’è oltre il 
visibile.
In altre parole, il brutto si fa bello perché la distorsione altro 
non è che una tensione verso il reale.

ALESSANDRO AMADUCCI
Ombre, corpi accennati che si muovono, volti fumosi che 
si perdono e liquefano negli ambienti, sensazioni rallentate, 
tempo e vita presenti suggerite nelle immagini che 
cadenzante compiono una danza, un rito di luci e ombre, 
di bianchi e neri prendono poi vita nei video di Alessandro 
Amaducci.
Metamorfosi di immagini create e trasformate, fi lmati reali 
e alterazioni al computer si fondono in un unico percorso 
dove a parlare rimangono corpi e volti che suggeriscono 
un non tempo vissuto e da vivere.  

Enrica

Feltracco

Massimiliano

Sabbion

Elisabetta

Bacchin

Matteo

Vanzan

Elisabetta

Vanzelli

GLI ARTISTI RACCONTATI DAI CURATORI

"A Secret Place" by Alessandro Amaducci, 2016
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ALESSIO BOLOGNESI
Il segno grafico di Alessio Bolognesi arriva a “graffiare” 
il supporto attraverso segni e colore che indagano, 
attraverso il bianco e nero proposto, la gamma di una 
libertà espressiva che non segue regole e non ha limiti se 
non il foglio come base dal quale tutto parte.
Segni delicati e forti, penetranti, a volte come solchi di una 
terra arsa al suolo, le immagini scavate sulla carta emergono 
dalla luce e dal buio, comunicando l’attenzione chiesta e 
proposta dall’autore quasi a ipnotizzare chi guarda in un 
dualismo di bagliori e ombre tra realtà e fantasia.

GIANLUCA BONOMO 
Gianluca Bonomo è un artista multimediale che da anni si 
dedica al tema del corpo in movimento, con lo scopo di 
esplorarne l’infinita capacità comunicativa.
La protagonista dell’opera mette in scena stati d’animo 
legati alla sfera intima e personale, ma anche a un disagio 
generale e diffuso in questo periodo storico.
La donna, che con sguardi diretti allo spettatore sembra 
quasi guardarsi allo specchio, usa le mani per plasmare 
le espressioni del viso, come a voler denunciare una 
necessità di riadattare il proprio io al mondo esterno. 

RICCARDO CAVALLINI 
Dal tratto espressionista, Cavallini esprime tutta l’assenza 
cosmica di un rifugio sicuro.
Cerchiamo certezze nella vita da sempre, ma nelle sue 
opere tutto viene meno, tutto è messo in discussione.
La figura si fa dissolta; deformazione e trasfigurazione 
convivono nell’incertezza di chi non ha più punti di 
riferimento. L’unico appiglio alla realtà è un colore denso e 
penetrante in primi piani imperanti, a voler sottolineare che 
tutto il resto non conta.
Di fronte all’enormità del tutto siamo spaesati dalla 
profondità dell’animo umano in una ricerca tra sublime e 
realismo esistenziale.

PIERLUCA CETERA
Non lasciatevi ingannare dalla delicatezza dei materiali, 
dall’equilibrio nell’uso del colore o dai segni a volte leggeri, 
perché Cetera ci ha insegnato ad apprezzare i contrasti 
netti in cui la sua poetica si muove con garbo, toccando 
temi a volte difficili. Si sente forte in lui la pulsione verso un 
racconto vero, dove l’immagine è sempre un mix perfetto 
tra soggetto e contesto, o meglio ancora tra identità e 
semplice forma. Ne è un segno evidente la pennellata, 

GLI ARTISTI RACCONTATI DAI CURATORI

GLI ARTISTI
"Oltre il vetro" by Simone Del Pizzol, 2015, dettaglio

spesso lasciata libera anche nelle sue imperfezioni, quasi a 
consentire allo spettatore di perdersi in racconti visivi pieni 
di rimandi iconografici.

MARCO CHIURATO
È sempre difficile raccontare un artista, se poi questo è più 
artisti contemporaneamente diventa un problema.
Alla base di ogni suo lavoro c’è uno sguardo attento verso 
il sociale e la contemporaneità. I suoi nutrimenti sono la 
vita quotidiana, i mezzi d’informazione, le persone che 
lo circondano. Ogni notizia viene filtrata e trasformata in 
opera d’arte, a volte provocatoria, altre delicata, spesso 
scomoda, mai scontata. Impossibile osservare una sua 
opera e tirar dritto.

ROBERTA CONI
Volti di grandi dimensioni si stagliano da fondi scuri per 
emergere intrisi di luce e bellezza ricchi di espressività in 
un realismo profondo caratterizzato da particolari che 
rendono viva la carne e la pelle.
La materia si disgrega e deforma sotto gli occhi dello 
spettatore incorniciando l’anima dipinta per mezzo 
di decise sciabolate di colore, spruzzi e schizzi che si 
immergono nella tela e scavano nel profondo fino a 
diventare un’unica e indissolubile visione che squarcia e 
accarezza il respiro di chi guarda.

DAVID DALLA VENEZIA
Il gioco di “sguardi assenti” tra il teschio e il volto bendato 
innesca spirali di senso d’inquietante profondità. Nella 
sua ricerca del volto – spesso del proprio volto – in David 
Dalla Venezia non vi è nulla di narcisistico, quanto un 
sofisticato saper cogliere “una parte per il tutto”, ovvero 
il sé per il mondo. La tecnica, estremamente raffinata, è 
coerente: Dalla Venezia dipinge ad olio come i fiamminghi, 
in stratificazioni di velature che accarezzano la realtà, ma 
sembrano andar oltre, o meglio “dentro”, in dimensioni 
interiori mute e sospese. 

SIMONE DEL PIZZOL
È il tempo, con il suo dinamismo mutevole, che si appresta 
ad emergere nel lavoro di Simone del Pizzol, un tempo che 
si segna in maniera astratta e metafisica nella sequenza di 
volti rappresentati desunti dall’immaginario fantasioso e 
metamorfico di un viso mascherato, di una foto d’epoca o 
di un busto celebrativo.
Nelle composizioni dell’artista affiorano atmosfere sospese 

GLI ARTISTI RACCONTATI DAI CURATORI

"(Senza titolo) no.846" by David Dalla Venezia, 2021, dettaglio



1716

spensierati rendono il peso della scultura bronzea sospeso 
tra sorrisi e innocenza, nel nome della leggerezza che 
domina la fantasia nell’infanzia.
Quella che Fortuna ci racconta è una realtà senza 
sotterfugi o pregiudizi, falsità o condizionamenti nel 
limpido svelamento del bambino che è dentro ciascuno di 
noi, immortalato in un fotogramma di riconciliazione corale 
e collettiva.

DANIELE FORTUNA
Nelle sue sculture Daniele Fortuna rievoca miti del mondo 
classico avvolgendoli di rimandi ad una bellezza dal 
sapore antico. I volti si tramutano in visioni senza tempo, i 
segmenti sovrapposti si stagliano sovrapposti fi no a creare 
una spazialità fatta di ricerca coloristica, di luci ed ombre 
che rendono la dinamicità visiva proposta allo spettatore 
come un continuum senza tempo che lega il presente ad 
un passato storico fatto di rimandi e frammenti a volti noti, 
conosciuti e riconoscibili in cui tutto si fa semplicemente 
poesia visiva.

che mostrano l’uomo in costante dialogo con il passato 
da cui emergono antichi avi e lontane promesse, anime 
senza tempo, delicate fantasie e mutevoli sogni.

ENRICO FERRARINI 
La plasticità della sua opera è sorgente di dualismo pulsante, 
linfa vitale da plasmare e ammorbidire sapientemente. 
Enrico Ferrarini insegue il movimento come espressione 
di intersezioni frontali di un contemporaneo liquido, 
incessante, a volte confuso. Un silenzio classico nel 
frastuono della vita odierna.
La materia traspira emozioni trasmesse empaticamente 
a noi spettatori, protagonisti di una magia che stenta a 
trovare facile comprensione.
La sensibilità di Ferrarini risiede proprio qui, nell’affondare le 
mani in una materia che diventa morbida, suadente e quasi 
commovente.

FRANZ CHI
I lavori di Franz Chi, liberamente espressi tra umano e non 
umano, rivelano come natura e tecnologia siano, oggi, 
sempre più interdipendenti. Attraverso un processo di 
metamorfosi e di ibridazione generata dall’artifi cio – protesi 
anatomiche derivanti dalla cibernetica si mischiano a unità 
organiche – l’artista crea un rapporto quasi simbiotico tra 
corpo biologico e “macchina”. Se, da un lato, questa utopia 
post human lascia intendere un tentativo di accedere 
all’eternità, d’altro canto viene messo in discussione il 
principio che vede il corpo come dimora dell’individualità 
umana.

LAURA FORTIN 
Essenziale nel tratteggio e decisa nell’incedere, Laura 
Fortin ci presenta l’assurdità metafi sica di una forma in 
perpetua mutazione. Alla base vi è il colore, lingua di 
una pittura concreta fatta di pennellate; sentiamo però 
strisciante la forza del concettuale innalzarsi in fi gure dal 
sapore grottesco. Una sfera della mente leggibile in spazi 
claustrofobici in cui si stenta a discernere chi sia la vittima e 
chi il carnefi ce. Solo gli abissi dell’interiorità umana possono 
toccare le corde della nostra meraviglia, attoniti spettatori 
di un percorso fatto di fantasmi da cullare dolcemente.

ALFONSO FORTUNA 
Sinuosità ammiccanti e mondi sognanti ci aprono ad 
una dimensione magica e surreale in cui sono i bambini 
a dominare questa nostra società. Volti innocenti e 

GLI ARTISTI RACCONTATI DAI CURATORI

GLI ARTISTI
"Hercules" by Daniele Fortuna, 2020

DAVIDE GEMIN
Giovane e poliedrico artista, si occupa di teatro, scultura e 
pittura, e proprio in queste molteplici vocazioni si possono 
ritrovare le forme di una poetica che seppur acerba è già 
ben delineata. Osservando l’opera in mostra s’intuisce la 
mano dello scultore: i tratti veloci, i colori materici, un segno 
che a volte graffi a altre accarezza la tela.
Gemin ha saputo andare al cuore del tema, declinandolo 
in una chiave di sospesa malinconia.

ETTORE GRECO
Potremmo defi nire la scultura una sorta di croce e delizia 
per Ettore Greco, forse perché per un artista così restio a 
raccontar di sé sono le sue opere a sciogliere i nodi e a 
farci scoprire una poetica delicata, introspettiva, quasi 
romantica. Sarà che gli scultori fanno un lavoro duro, 
pesante e si lasciano prendere dalla materia, in compenso 
essa regala allo spettatore tutte le emozioni che cattura 
dalle mani sapienti di chi la plasma. Le sculture di Greco 
provocano in chi le osserva empatia e rispetto perché in 

quella perfezione visiva, che pare di facile interpretazione, 
si cela invece un talento raro. 

ELEONORA MANCA
Eleonora Manca si dedica alla creazione di percorsi 
comunicativi forti e immediati che trattano i temi della 
metamorfosi e della memoria attraverso lo studio del 
gesto e del corpo. Vedersi visti è un progetto che pone 
una domanda fondamentale: come sei quando nessuno 
ti guarda? È un invito ad abbandonare l’intenzionalità per 
scoprire il nostro vero essere. Nonostante corpo e volto 
siano quelli dell’artista stessa, il lavoro non va inteso come 
un autoritratto: focalizzandosi sul dettaglio, l’artista giunge 
infatti alla totale spersonalizzazione del sé.

ELIANA MARINARI
I tratti somatici sono la caratteristica del lavoro di Eliana 
Marinari, immagini che appaiono ad occhi socchiusi, 
senza una precisa identifi cazione e persi nell’evanescente 
ricerca di un realismo che induce a scoprire e svelare 
fi gure da cui emerge l’essenza di visi che sconfi nano nel 
sogno. Volti avvolti in una nebbia fatta di memoria, dove 
nulla si dimentica anche se scompare ogni suo dettaglio, 
resta impresso il ricordo che si imbeve di colore e di luce 
a dare vita a soggetti ipnotici che inducono all’indagine 
e alla rivelazione di chi si guarda che, in fondo, diventa la 
scoperta di sé.

NICO MINGOZZI
Gli sguardi delle opere di Nico Mingozzi sono rivolti al 
passato in un sapiente lavoro di raccolta di immagini 
fotografi che monocolore, sono riproposti volti e corpi di 
un secolo trascorso, sono persone avvolte tra le luci e la 
polvere e ormai scomparse. Rimane la memoria di ciò che 
è stato, tra gli sguardi melanconici e la poesia giocosa della 
modifi ca surreale dell’immagine stessa.
Quello che si mostra è una rappresentazione edulcorata 
nella modifi ca e la fotografi a di allora, dimenticata nel 
tempo, rinasce ora a nuova vita portando in sé la freschezza 
di un gioco fatto di tagli, graffi , schizzi e ricomposizioni in un 
artifi cio senza fi ne.

RAFFAELE MINOTTO
La pittura di Raffaele Minotto rimanda al “classico” nella 
maniera più attuale che si possa intendere: nel rigore 
formale, profondamente intimo, espresso attraverso una 
precisione plastica e costruttiva che mira alla restituzione 

GLI ARTISTI RACCONTATI DAI CURATORI

"Distratto" by Ettore Greco, 2020
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del dato reale; nell’artifi cio della luce, che evidenzia la 
ricchezza dei particolari e delle tonalità e dei contrasti 
cromatici; nella forza strutturale delle composizioni, che 
evoca – infi ne – considerazioni quasi metafi siche, in 
ragione di una pittura che, pur sembrando a prima vista  
spontanea e immediata, è invece frutto di una lunga azione 
di indagine e introspezione.

SILVIA PAPAS
Il respiro glamour di donne eleganti, dagli sguardi 
penetranti, sicure di sé, seducenti e patinate raccontano, 
attraverso piatte e defi nite campiture di colore, soggetti e 
oggetti di una mondanità che si fa simbolo di un’epoca: 
fi gure immerse in vuoti spazi e città riempiono solitudine e 
smarrimenti. Le sue protagoniste guardano lo spettatore, 
lo sfi dano e lo invitano a farsi osservatore nella sfi lata delle 
vanità di cui sono esse stesse testimonial e simbolo di 
un tempo mai perduto o ricercato, ma sempre rinnovato 
e presente in ogni sua rarefatta emozione attraverso netti 
colori e contrasti che segnano il passaggio di un’era.

IOAN PILAT
La fotografi a può raccontare, svelare oppure mascherare 
le angosce o tirar fuori i lati più nascosti e ben custoditi 
di una persona. Ioan Pilat negli anni ha affrontato 
numerose tematiche sempre però legate ad un comune 
denominatore, quello della identità. Con raffi nata capacità 
introspettiva, sceglie da subito di studiare a fondo ogni 
progetto, trasformandolo in “scatti” meditati e colmi di storie 
da raccontare, ricche di forza e di vita.

DAVIDE PUMA 
Le opere di Davide Puma confi gurano un universo in cui 
immergersi e faticosamente, controvoglia risalire, popolato 
da esseri fantastici uniti a un “reale” ricco di colore: rimandi 
simbolici rendono le sue opere un mezzo, un canale 
verso nuovi mondi, in armonia con la natura e il tutto che 
li circonda.
Pennellate raffi nate, forme cariche di signifi cati reconditi, 
colori e materia uniti in un equilibrio perfetto dove ogni 
gesto non è mai lasciato al caso, bensì accompagnato da 
piccoli accorgimenti, segnali di una creatività sempre in 
costante ricerca.

EMANUELE SARTORI 
Squarci indissolubili sulla superfi cie dell’opera aprono 
la nostra percezione nell’orda muta di fi gure urlanti, simili 
a demoni che altro non sono se non noi stessi. Lo stile 
concilia incubo e sogno tra deformazioni e lacerazioni: 
Sartori ci svela l’abisso dell’animo umano. Tracce catartiche 
solcano le sue tele. In lui il dato reale si tramuta in crisi della 
struttura portante, ma non dei valori in essa contenuti. Le 
sue ricerche ricamano metamorfosi attraverso la pittura, 
medium prediletto per coloro che, come lui, scrutano 

l’insondabile mistifi cando nevrosi e debolezze umane.

PIERANTONIO TANZOLA
Nella fotografi a di Pierantonio Tanzola, dove talvolta 
interviene l’espediente pittorico, si verifi ca spesso una sorta 
di ‘combattimento’ tra l’autore e il mezzo. O meglio dire: si 
verifi ca una demistifi cazione del mezzo, tale per cui ciò che 
viene prima immortalato dallo scatto, viene poi liberato e 
reinterpretato dall’autore. Per mezzo di procedimenti 
che variano a seconda dell’intento, Tanzola interrompe 
la condizione di immutabilità a cui l’immagine è, per sua 
stessa natura, destinata, recuperando una dimensione 
atmosferica e temporale che universalmente ci governa.

MASSIMILIANO USAI
Accumunate dal binomio novecentesco “arte e vita”, le 
opere di Usai si caratterizzano per una perenne incursione 
nel reale e per una sperimentazione tecnica basata 
sull’interazione tra arti visive e fotografi a.
La materia, accompagnata da legno, cenere o cera, porta 
testimonianza di luoghi abitati (anche interiormente) 
dall’autore e si offre, senza resistenza, allo scorrere 
implacabile del tempo. In tal modo, forme e immaginari, 
siano essi paesaggi o fi gure, mutano di continuo, governati 
dal richiamo sfumato e talvolta melanconico della 
memoria.

NICOLA VINCI 
Secondo David Levi Strauss «non è che noi scambiamo 
la fotografi a per la realtà: noi la preferiamo alla realtà», 
idealizzando le immagini riprodotte di contro a una 
quotidianità che, spesso, non riusciamo a sostenere.
L’opera di Nicola Vinci, in tal senso, reinterpreta situazioni 
emotive e relazionali all’interno di scenari che raccontano 
essi stessi vite intime, ratifi cando la carica suggestiva 
dei soggetti prescelti. Nell’estetica dei luoghi, meditati 
e orchestrati dall’autore, risiede l’idea di una fotografi a 
che rivela forse più tracce di quante la realtà non lasci 
trasmettere.  

GLI ARTISTI RACCONTATI DAI CURATORI

"Dammi la mano" by Nicola Vinci, 2018

’è sempre un motivo per impegnarsi, per prendere una 
posizione e passare all’azione. Il nostro è scritto proprio 
nel nome, PEOPLE.

Crediamo nelle persone e nelle loro potenzialità. 
Questo è ciò che guida, da quando siamo nati nel 2014, 
tutti i nostri progetti di supporto alle organizzazioni nel 
campo delle Risorse Umane.
Ed è con questa convinzione che affi anchiamo le 
aziende nel mettere la persona veramente al centro, 
aumentandone il benessere individuale e il senso di 
connessione emotiva.

Eppure, sappiamo che il contesto lavorativo è solo una 
parte del puzzle.
Ogni essere umano fa parte di un eco-sistema sociale, 
culturale e naturale più ampio. Promuovere il 
benessere delle persone, dunque, richiede un 
approccio globale.

È per questo che abbiamo deciso di agire trasversalmente 
per il nostro territorio ed essere un motore per la cultura, 
portatori di cambiamento e responsabilizzazione.
Noi partiamo da ciò che ci guida, la persona e il lavoro, ma 
di certo non ci fermeremo qui.

C

LA PAROLA AGLI SPONSOR PEOPLE SRL

People Srl
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ll’angolo della strada che porta da piazza dei Signori 
al Duomo, in passato centro di confl uenza del più 
importante sistema viario, vero cuore della città, sorge 
la Loggia del Consiglio, perché qui si riuniva il 
Maggior Consiglio della città in seguito all’incendio del 
Salone nel 1420.

L’elegante edifi cio rinascimentale di impronta 
lombardesca, fu progettato da Annibale Maggi da 
Bassano, ultimo rappresentante di uno stile ancora 
quattrocentesco, nei ritmi e nelle decorazioni, che 
aveva dominato a Padova alla fi ne del XV secolo.
L’edifi cio viene comunemente chiamato Gran 
Guardia perché utilizzato come comando 
militare durante la dominazione austriaca.
La Loggia, per l’armonia delle proporzioni e la 
sobria eleganza, è la più classica e compiuta 
rappresentazione del nuovo Rinascimento, vero 
capolavoro dell’architettura locale del periodo di 
transizione tra il ‘400 e il ‘500, caratterizzato dalle 
particolari decorazioni dei piedistalli e dall’uso di marmi 
policromi di chiaro gusto lombardesco.

Nel 1496 il Maggi ne seguì i lavori, che negli anni successivi 
procedettero lenti e faticosi, spesso interrotti da lunghe 
pause.
Sospensioni dovute sia a problematiche economiche che 
agli eventi bellici del 1509, con l’assedio di Padova da parte 
delle truppe di Massimiliano durante le tragiche giornate 
della guerra di Cambrai. I lavori ripresero poi nel 1516 
sotto la guida del ferrarese Biagio del Bigio e in seguito 
nel 1530 da Giovanni Maria Falconetto che, unitamente 
ai lavori della Torre dell’Orologio, intervenne nella nuova 
confi gurazione di rinnovamento di piazza dei Signori.

Un’ampia gradinata immette nella Loggia del Consiglio, 
che si apre con sette arcate a pieno centro nella facciata e 
due ai lati, impostate su colonne e su pilastri angolari.
Nella loggia, con soffi tto a travatura e ornato di svecchiature 
marmoree e di stemmi, si apre a sinistra nel fondo la porta 
da cui si accede, con un ampio scalone interrotto da un 
pianerottolo, alla sala superiore.
La grande sala è ornata da un soffi tto a lacunari (riquadro 
decorato del soffi tto) di Giovanni Paolo da Venezia e 
Girolamo dal Santo, da una serie di affreschi lungo le pareti 
longitudinali, inoltre da una tela nella parete sopra il banco 
ove sedeva il Maggior Consiglio.

Sala & Loggia

della Gran Guardia

SALA & LOGGIA DELLA GRAN GUARDIA

A

N GUARDIA

SALA & LOGGIA DELLA GRAN GUARDIA

Gli affreschi del 1667, attribuiti 
al bolognese Pier Antonio Torri, 
vogliono rappresentare episodi 
leggendari e storici di Padova, 
tra cui la Fondazione della Città 
ad opera di Antenore, la vittoria 
riportata dai Padovani sulla flotta 
del re spartano Cleonimo, il Suicidio 
di Trasea Peto.

La tela della parete orientale, raffi gurante Padova tra la 
Giustizia e la Sapienza, è opera di incerto pittore del ‘700, 
forse Giulio Girello, autore rinomato all’epoca proprio per 
questo genere di scene celebrative a carattere uffi ciale. 
Sostituisce la più famosa tela eseguita da Domenico 
Campagnola nel 1537, ora al Museo Civico.

(fonte: www.padovanet.it)

GRAN GUARDIA
GRAN GUARDIAAN GUARDIA
GRAGR
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I 400 colpi, Francois Truffaut, 1959

Shame, Steve McQueen, 2011

Le Relazioni Pericolose, Stephen Frears, 1988

Manifesto, Julian Rosefeldt, 2015

Locke, Steven Knight, 2013

Shining, Stanley Kubrick, 1980

Manhattan, Woody Allen, 1979

Drive, Nicolas Winding Refn, 2011

ET, Steven Spielberg, 1982

A Single Man, Tom Ford, 2009

Chiamami con il tuo nome, Luca Guadagnino, 2017

Malcolm e Marie, Sam Levinson, 2021

Central Cinema
di Giulia Granzotto

CENTRAL CINEMA DI GIULIA GRANZOTTO

I VOLTI NEL
DI GIULIA GRANZOTTO

cINEMA

CENTRAL CINEMA

Una serie di film da cui abbiamo estrapolato 
queste foto che immortalano dei volti, delle 
espressioni che ci sembrava potessero definire 
con chiarezza e determinazione uno stato 
d’animo.
Mi sono accorta che alcuni registi tra cui Steve 
McQueen, Nicolas Refn, Luca Guadagnino e Tom 
Ford, esprimono in questi film un’estetica molto 
vicina alle performance artistiche.
Il loro punto di vista, il loro sguardo sembra 
manifestarsi attraverso i volti dei protagonisti.



2524

el 1991 Marco Parrella inizia a lavorare nel settore 
immobiliare e nel 2013 crea Bottega Immobiliare 
con l’obiettivo: 
“Dare redditività al patrimonio immobiliare in un mercato 
stagnante”. 
Il mercato immobiliare ha attraversato cambiamenti 
profondi negli ultimi anni, 
ma Bottega Immobiliare si è sempre contraddistinta 
per le sue competenze ed esperienze e per cavalcare il 
cambiamento, diventando un’agenzia di riferimento nel 
centro di Padova. 
Proprio cavalcando il cambiamento, nel 2014 Bottega 
Immobiliare crea Yourbanfl at per la gestione di affi tti 
a breve/medio termine, con l’obiettivo di diventare un 
punto di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo 
che vengono a Padova per i più svariati motivi: turismo 
classico o sanitario, business o università. 
Nel 2020, nonostante la situazione critica, Yourbanfl at 
non si ferma e decide di investire per il futuro: diventa 
partner del brand italiano Solo Affi tti Brevi e apre un 
corner turistico con l’obiettivo di fornire informazioni 
turistiche ed esperienziali su Padova ed il Veneto e 
di far vivere a chi entra un momento di magia, grazie 
all’esposizione di opere di artisti emergenti all’interno del 
negozio, che cambieranno periodicamente.

Gestisci un appartamento in locazione turistica?
Sei stanco di dover stare dietro alla burocrazia che ne
deriva e di dover organizzare le pulizie ad ogni check out? 
Sei stanco di dover controllare i calendari di più portali e le 
prenotazioni e di cercare quello che Padova ha da offrire 
per i tuoi ospiti in modo da poterglielo comunicare?
Sei stanco di vivere con l’ansia che i tuoi ospiti possano 
danneggiare l’appartamento e che ti chiamino ad ogni ora 
del giorno perché qualcosa non va?
Sei stanco di andare a fare check in la domenica, il 15 
agosto o il 25 dicembre e di dover stare all’erta 365 giorni 
l’anno come se stessi svolgendo un secondo lavoro? Se 
sei stanco, potrebbe essere arrivato il momento di riposare 
e lasciare il tuo immobile nelle mani di chi può farti dormire 
sonni tranquilli.
Yourbanfl at Solo Affi tti brevi gestisce appartamenti 
in locazione turistica e da anni opera in questo settore per 
offrire il miglior servizio a proprietari e ospiti. Siamo un team 
di persone con una forte passione per questo lavoro ed 
ogni giorno ci impegniamo per rendere soddisfatti i nostri 
clienti.
Non ci ha fermati nemmeno una pandemia mondiale, 
infatti, per ampliare il nostro servizio, abbiamo deciso di 
aprire un corner turistico in cui chi soggiornerà a Padova 
potrà venire a reperire informazioni su tutto quello che 
è possibile fare nella nostra città e nei suoi meravigliosi 
dintorni.

Ora sta a te scegliere!

Piazza della Frutta, 41
35122 Padova
tel. +39 049 876 49 36
info@bottegaimmobiliare.com

LA PAROLA AGLI SPONSOR BOTTEGA IMMOBILIARE & YOURBANFLAT

Bottega Immobiliare
& Yourbanflat
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Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia 
Romagna, opera nel settore della grande distribuzione 
organizzata, vendendo all’ingrosso e al dettaglio prodotti 
alimentari e non.  Nei territori in cui è presente gestisce 241 
punti vendita diretti a insegna Despar, Eurospar e Interspar 
e rifornisce 333 punti vendita affi liati. 

Assieme alle concessionarie SPAR di Austria, Slovenia, 
Croazia e Ungheria, Aspiag Service fa parte del gruppo 
SPAR Austria, la più grande realtà territoriale all’interno di 
SPAR International. Con i suoi oltre 8.000 collaboratori, 
Aspiag Service contribuisce a fare del marchio con l’abete 
il brand retail più diffuso al mondo, presente in quattro 
continenti. Aspiag Service è inoltre parte del Consorzio 
Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del 
marchio sul territorio nazionale. 
Sessant’anni di storia hanno consentito a Aspiag Service 
di maturare una grande esperienza nel settore della GDO, 
mettendo al centro il cliente, puntando sull’innovazione, 
fornendo prodotti di qualità e Made in Italy.
Oggi la mission dell’azienda è sempre più orientata 

ad una crescita sostenibile, coniugando gli obiettivi di 
business con obiettivi sociali e ambientali, lavorando 
quotidianamente per sviluppare nuove metodologie e 
procedure per minimizzare l’impatto ambientale e operare 
nel rispetto della sicurezza dei dipendenti, dei clienti e di 
tutte le parti interessate.

Per Aspiag Service, una crescita sostenibile non 
può prescindere dal benessere delle persone e 
dall’attenzione ai territori in cui l’azienda opera. 
Per questo è costante l’impegno per garantire la salute e 
il benessere dei collaboratori, mettere al centro la gender 
equality (circa il 65% dei collaboratori di Aspiag Service 
sono donne), in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030, assicurando pari opportunità per tutte le categorie 
di lavoratori.

Inoltre Aspiag Service sostiene e promuove numerose 
iniziative e progetti a sfondo sociale nelle regioni in cui è 
presente, nella profonda convinzione che lo sviluppo del 
business debba andare di pari passo con la crescita sociale 
dei territori e delle comunità in cui l’azienda si inserisce.

Aspiag Service cresce con 
le persone e il territorio

LA PAROLA AGLI SPONSOR DESPAR NORDEST
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ttorno a un vissuto lavorativo si sviluppa il naming 
dell’Agenzia di Comunicazione che ho fondato per 
contrastare gli stereotipi: Blonde&Brains.
Esistono ancora tanti bias e preconcetti, basati su 
pregiudizi anacronistici, che in prima persona mi sono 
sentita in obbligo di affrontare soprattutto nel contesto 
del lavoro. Per me Blonde&Brains è un signifi cante, 
non un signifi cato. È la nostra identità di marca.

Siamo un Network che ha come primo impegno la 
comprensione dell'interazione umana, specchio della 
nostra interiorità.
L'interazione umana passa dai volti, dalla loro 
lettura, dall'interpretazione delle espressioni che 
accompagnano la parola e ne delinea tratti, concetti, 
valutazioni e pregiudizi.
Coglierne le sensibilità con intuito è il nostro 
lavoro, cambiare il punto di vista e rimanere aperti 
all'approfondimento è un impegno costante. 
Conseguentemente studiamo l’evoluzione della 
comunicazione, per poi mettere a frutto i suoi 
molteplici strumenti nel nostro presente.
Usare lo storytelling  per impattare sul mercato 
attraverso l'empatia è il nostro obiettivo di modern 
marketing.

Piazzetta S. Michele, 5/1
35122 Padova
049 0962768
347 4644868

La creatività si sviluppa e si allena ogni giorno con il Design 
thinking, per dare autenticità, distintività e coerenza.
Disruption è quello che proponiamo ai nostri clienti: creare 
stravolgimenti nel brand per portare a una rottura rispetto 
ai competitor. Una visione e concept che si sposa con le 
volontà della mostra. 

I volti del Team che mi accompagnano ogni giorno sono 
il valore più alto di crescita e professionalità, nonostante 
siano adesso celati per via delle disposizioni sanitarie 
necessarie.
Le espressioni della mia Art Director Valentina rimangono 
comunque eloquenti e ormai per tutti metro di gradimento: 
pochissime parole, moltissimi fatti e da sopra la mascherina 
ne scrutiamo i tratti. Quel cenno che dice tutto, nel male e 
nel bene.

We the People è un manifesto che ci rappresenta, poiché 
il mondo dell'arte è la via più alta dell'interazione umana, 
della comunicazione. 

Eleonora Albiero
Founder & Account Director

A

L'interazione umana 
che passa dai volti

LA PAROLA AGLI SPONSOR BLONDE&BRAINS
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Rubrica di Curiosità sull 'Arte
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LO SAPEVARTE? RUBRICA DI CURIOSITÀ SULL'ARTE

5 curatori per 30 artisti per una mostra dall’ampio respiro di idee e concetti 
legati al volto: pittura, scultura, fotografi a, installazione, video

L’elevatore del labbro superiore e 
dell’ala del naso è il muscolo del 
corpo umano con il nome più lungo

Volti infantili, classici, 
storici; volti di donne e 
uomini di tutte le età; volti 
nascosti, in primo piano, 
lontani, particolareggiati 
o accennati, realistici o 
deformati: questi i volti in 
WE THE PEOPLE

Un’antica tradizione cristiana afferma che l’evangelista Luca fu il primo 
iconografo e che dipinse quadri della Madonna, di Pietro e Paolo. La Madonna 
Costantinopolitana, che si trova nella Basilica di santa Giustina a Padova, fu 
portata da Urio, custode della basilica dei Dodici Apostoli di Costantinopoli, 
tra l’VIII e il IX secolo insieme al corpo di Luca e alle reliquie di san Mattia 
per sottrarli alla furia iconoclasta

ll busto della regina Nefertiti fu scoperto il 
6 dicembre 1912.
È uno dei primi volti della storia non 
artefatti, il ritratto della regina è aderente 
alla realtà in cui spicca un’evidente 
individualità e personalità

Una delle opere in mostra ha lo “zampino” 
di un artista speciale, una guest star 
d’eccezione: un gatto che ha ben pensato di 
lasciare la sua traccia attraverso il pelo 
sparso nell’opera nel momento della sua 
esecuzione. Un modo di fi rmare originale 
attraverso la sua impronta!

??????
?
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“Il questionario di Proust”, sono una serie di domande volte a conoscere i gusti e le aspirazioni personali di 
chi vi risponde.
Alla fi ne del XIX secolo Marcel Proust, il grande scrittore francese, si limitò a fornire le proprie risposte per iscritto alla sua 
amica e coetanea Antoinette Faure ad una serie di domande presenti su un album in lingua inglese intitolato “An Album to 
Record Thoughts, Feelings, etc”. (Un album per conservare pensieri, sentimenti, eccetera).
Presso le famiglie inglesi era piuttosto diffusa l’abitudine di rispondere a questionari simili, spesso nel corso di intrattenimenti 
sociali. L’album fu ritrovato da André Berge, uno dei fi gli della Faure, che nel 1924 pubblicò per la prima volta le risposte di 
Proust. Le domande che seguono, sono state nel corso del tempo arricchite e rese più fruibili per il mondo 
contemporaneo, un gioco per conoscere meglio se stessi e gli altri.
Non si tratta di un test psicologico, poiché non è corredato di interpretazioni di alcun genere.
Ogni mese una personalità legata al mondo dell’arte si presterà a questo gioco rispondendo ad oltre una cinquantina di 
domande in piena libertà a quanti più quesiti proposti.

Buona lettura!

IL
QUESTIO
NARIO DI
PROUST

1. La cosa che mi piace di  
 più di me stesso/a 
 La curiosità nei confronti   

 della conoscenza

2. La qualità che   
 preferisci in un uomo? 
 L’intelligenza

3. La qualità che   
 preferisci in un donna? 
 L’autoironia

4. Quel che apprezzo di   
 più nei miei amici 
 La lealtà

5. Il tuo principale   
 difetto? 
 L’insicurezza

6. La mia occupazione   
 preferita 
 Lo studio

7. Il mio sogno di felicità 

Vivere in campagna, nuotare tutte 

le mattine, leggere, invitare tanti 

amici, viaggiare spesso e coltivare la 

passione per l’arte

8. Quale sarebbe, per me,  
 la più grande disgrazia 
 La perdita dei mie fi gli

9. Quel che vorrei essere 

 Un esempio di rispetto e  

  libertà per i miei fi gli

10. Il paese dove vorrei   
 vivere 

 Ci vivo già, ma vorrei la sua  

 versione migliore

11. L’uccello che preferisco 

 Il falco

12. Il colore preferito 

 Il viola

13. Il fiore preferito 

 La peonia

14. Quel che detesto più di  
 tutto 
 L’ingiustizia

15. Le colpe che mi ispirano  
 maggiore indulgenza 
 Quelle di gola

Domande a...
Francesca Cavallin
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Vivere in campagna, nuotare tutte 

le mattine, leggere, invitare tanti 

amici, viaggiare spesso e coltivare 

la passione per l’arte
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22. Sogno ricorrente 
 Io che calpesto dei serpenti

23. In che cosa mi   
 trasformerei, se avessi  
 la bacchetta magica 

  Nel mare

24. Cosa sognavi di fare da  
  grande 

  L’archeologa

25. L’errore che non   
  rifaresti 
  Riporre la mia fiducia in chi  

  non la meritava

26. La persona di cui sono  
 segretamente ma   
 follemente innamorato 

 Se è un segreto...

27. La persona che invidio  

16. Il dono di natura che   
 vorrei avere
 La voce di Björk

17. Stato d’animo attuale 
 Trepidante

18. Bevanda preferita 

 Il vino rosso

19. Il piatto preferito 

 Il sushi di mia sorella Silva

20. Il tuo primo ricordo 

 Io che mangio la pastina   

 in brodo (è ancora il mio   

 cibo consolatorio)

21. L’incontro che ti ha   
 cambiato la vita 

 Tutte le donne (tante) che  

 hanno visto in me dei talenti e  

 mi hanno cambiato la vita

 Coltivo ogni giorno la non- 

 invidia

28. La persona che ammiro  
 di più 
 Mio padre

29. La persona che   
 ringrazio Dio non   
 vorrei essere 
 Un pedofilo

 

30. Tre libri da portare   
 sull’isola deserta 

“Lessico famigliare”di Natalia  

Ginzburg, “Cent’anni di solitudine”

di Gabriel Garcia Marquez, “1Q84”  

di Haruki Murakami

31. Il libro che dovrebbe   
 avere un seguito 
 Rispetto la volontà degli autori

32. Il rosso o il nero? 
 Il rosso

33. Il capriccio che non mi  
 sono mai tolto/a 
 Un viaggio sull’Orient Express

34. L’ultima volta che ho   
 perso la calma 

 Tutti i giorni quando litigo con la  

 tecnologia

35. Chi vorrei fosse il mio  
 angelo custode
 Ce l’ho già: mio nonno Mario

IL QUESTIONARIO DI PROUST DOMANDE A... FRANCESCA CAVALLIN

FRANCESCA cAVALLIN

“Lessico famigliare”di Natalia  

Ginzburg, “Cent’anni di solitudine”

di Gabriel Garcia Marquez, “1Q84”  

di Haruki Murakami

di più 

36. Cosa farei per sostenere  
 ciò in cui credo 
 Lotterei con l’esempio, la parola,  

 il  gesto

37. I miei pittori preferiti 
 Troppi! Per citarne alcuni:

38. I miei cantanti preferiti

39. I miei eroi nella finzione 

 Lady Oscar, Elastigirl, Jack Frost

40. I miei eroi nella vita   
 reale 

 Mio nonno Bortolo   

 (soldato semplice, reduce  

 dalla guerra in Russia)

41. Se dovessi cambiare   
 qualcosa nel tuo fisico,  
 che cosa cambieresti 
 I piedi

42. Il tuo primo amore
 Nicola, compagno alle elementari

43. Il regalo più bello che  
 abbia mai ricevuto 
 Un viaggio di giorno da sola

 a Petra

44. I personaggi storici che  
 detesto 

 Tutti i persecutori delle libertà

45. Il tuo rimpianto 
 Non aver continuato la  carriera  

 universitaria, soprattutto   

 l’insegnamento

46. L’ultima volta che hai   
 pianto 
 Qualche giorno fa guardando

 un  film

47. La volta che sono stato/a  
 più felice 
 Quando sono nati i miei due figli  

 Leonardo e Jacopo

48. La volta che sono stato/a  
 più infelice 
 Il giorno in cui è morto mio  

 nonno  Mario

49. La persona scomparsa che  
 richiameresti in vita 
 Leonardo da Vinci

50. La materia scolastica  
 preferita 
 Storia dell’arte

51. La cosa che più detesto di  
 me stesso 
 L’insicurezza

52. Come vorrei morire 
 Circondata dalle persone che  

 amo che mi sorridono

53. Il mio motto 

 Mai paura 

Scrivi ora una breve tua 
biografia 
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Leonardo da Vinci, Jan Vermeer, 

Gustav Klimt, Marcel Duchamp, 

Gerard Richter, Anselm Kiefer, 

Cindy Sherman, Louise Bourgeois

Mi chiamo Francesca Cavallin e 
sono nata a Bassano del Grappa, 
in Veneto, nel secolo scorso.
Sono madre di due figli.
Curiosa di natura. Innamorata 
dell’Arte. Attrice per fortuna ed 
impegno. Libera per scelta.Maria Callas, Björk, Annie Lennox, 

Billie Holiday, David Bowie, 

Marvin Gaye, Lucio Battisti
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ssioma Service è un Broker Assicurativo indipendente 
sul mercato e specializzato prettamente nell’ambiente 
sanitario e imprenditoriale.

È costituito da una rete di collaborazioni in grado di 
presentare al potenziale cliente un ventaglio di prodotti 
concorrenziali e qualitativamente vantaggiosi frutto di 
un continuo e costante lavoro di screening alla ricerca 
delle migliori soluzioni presenti sul mercato.

Questa attività ha portato a concludere accordi e 
convenzioni con differenti compagnie assicurative del 
mercato italiano ed estero, dando ai nostri consulenti 
la possibilità di offrire prodotti assicurativi adatti alle 
esigenze professionali e alla vita quotidiana.

Le diverse connessioni sviluppate con molteplici altri 
professionisti, hanno portato Assioma a rappresentare 
appieno gli interessi del cliente, a seguirlo a partire dalla 
prima fase di assunzione del rischio, fi no ad arrivare alla 
defi nizione di una eventuale liquidazione in caso di 
sinistro.

Non avendo vincoli territoriali, la realtà punta inoltre a 
sviluppare la propria attività senza limiti, cercando di 
offrire ai propri clienti assistenza ovunque essi si trovino.

Assioma Service Srl
Via Martiri della Libertà, 9
35137 - Padova 
TEL. 049 875 3577

LA PAROLA AGLI SPONSOR ASSIOMA SERVICE SRL

Assioma Service Srl

A
ipografi a Gotica nasce dal maestro Luciano Faggin, il 
suo nome è legato alla prima linea di caratteri in piombo 
acquistata, il carattere Gotico. 
Parliamo di oltre 50 anni fa quando la stampa avveniva con 
i caratteri mobili e i tempi, la cura necessari per la stampa 
erano altri. 

In questo lungo arco di tempo la tipografi a si è rinnovata 
approcciando sempre le nuove tecnologie, ma senza 
perdere quell’attenzione e passione nata allora.
Ancora oggi i nostri messaggi più importanti li stampiamo 
a caratteri mobili e ancora oggi teniamo fede al maestro 
Faggin per la cura e precisione nei lavori.

Via Lussemburgo, 40
35127 Padova
www.tipografi agotica.it 
info@tipografi agotica.it                      
tel. 049 761370

CARTA DA LETTERE O PER GIORNALI,

CARTA DA MUSICA O DA REGALI,

CARTA CHE PARLA, CARTA CHE CANTA,

CARTA MONETA CHE VALE CINQUANTA,

CARTA CHE TAGLIO, CARTA CHE GIOCO,

CARTA NEMICA GIURATA DEL FUOCO…

CARTA CHE DANZA, STELLE FILANTI,

SPESSO CARTONE PER PESI PESANTI,

CARTA, UNA COSA SOLA LA SO:

CHE CON LA GOTICA TUTTO SI PUO'! 

LA PAROLA AGLI SPONSOR TIPOGRAFIA GOTICA

Tipografia Gotica
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sab-dom su prenotazione
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