
VENEZIA Si inaugura oggi alle 17 
allo Spazio SV - Centro espositivo 
San Vidal, alla Scoletta San Zacca-
ria, nell'omonimo campo, la collet-
tiva di pittura “Orizzonti trasver-
sali - Il paesaggio contemporaneo”, 
il primo evento di una trilogia de-
dicata al confronto tra figurazione, 
astrazione e fotografia. «Con 
questa mostra vogliamo esplorare 
il rapporto tra paesaggio esteriore, 
vissuto emozionalmente e paesag-
gio interiore – spiega Costanza 
Rizzardo, membro dell’associazi-
one SV - Il paesaggio inteso come 
panorama e ambiente, viene intro-
iettato e metabolizzato dai proces-
si psichici individuali e poi restitu-
ito inevitabilmente ri-creato sulla 
tela, inseparabile dall'immagina-
zione e dalla percezione sempre 
diverse che ne ha ogni individuo». 
“Orizzonti Trasversali" è quindi un 
viaggio che attraversa, in doppia 
direzione, il mondo esterno e il 
mondo interno modificandoli a 
livello percettivo, interpretativo e 
relazionale in un processo perlo-
più inconscio ma fondamentale 
nelle sue ripercussioni sul vissuto 
quotidiano.  Sono dodici i pittori

presenti alla collettiva: Sergio Bol-
drin, Salvino Boscolo, Gianpaolo 
Callegaro, Carlo Caretta, Ornella 
Castagna, Renato Croppo, Massi-
mo Ferri, Miro Romagna, Paolo 
Seno, Bruna Sordi, Silvio Zago, 
Walter Zaramella. «Si tratta di ar-
tisti di Venezia città e della provin-
cia, ma anche trevigiani, di Man-
tova e di varie localita del Friuli, 
pittori che hanno scelto di descri-
vere i paesaggi, per lo più raffigu-
ranti le località di provenienza, at-
traverso opere figurative tradizio-

nali o di pittura astratta-informale», 
specifica il curatore della mostra 
Christian Palazzo. La trilogia dedica-
ta al paesaggio proseguira a novem-
bre con l'esposizione “Il mondo invi-
sibile”, collettiva al femminile dedi-
cata al paesaggio astratto e a dicem-
bre con la mostra fotografica 
“Camera chiara”. La storia dello 
Spazio SV - Centro espositivo San 
Vidal, U.C.A.I. Venezia, ha origini 
molto lontane nel tempo, risalenti 
alla fine degli anni ‘40. L'attività della 
galleria fu ospitata nell'antica chiesa 
di San Vidal (non aperta al culto), 
dapprima nella sacrestia con la de-
nomina- zione di Galleria San Vidal, 
e poi anche nella grande aula della
chiesa, oggi adibita ad altro uso. Nel 
2019 si arriva alla nascita dello 
Spazio SV alla Scoletta di San Zacca-
ria, una sede espositiva con intenzio-
ni più sperimentali che ospita anche 
workshop, presentazioni a tema let-
terario o artistico e dibattiti, favoren-
do la creativita. L'obiettivo è quello di 
rivolgersi ad un pubblico più vasto 
che coinvolga i residenti veneziani, 
senza dimenticare i più giovani. La 
mostra è visitabile fino al 31 ottobre, 
dalle 10,30 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19, chiuso il lunedì. Ingresso gratui-
to, Green pass obbligatorio.
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