La mostra ripercorre
l’attività di Fratel Venzo,
attraverso l’esposizione di
numerose opere inedite

“Fratel Venzo non amava le note
stridenti, le tonalità crude, il suo
paesaggio era sempre pervaso di
un’armonia che induceva alla contemplazione e alla calma.
L’artista ha la missione di alzare il
velo che nasconde ai più la bellezza
in cui sono immersi e per farlo con
successo aveva bisogno di agire sotto l’influsso dell’emozione quasi in
un’estasi metafisica”
Dom Alessio Saccardo S.J.

6 APRILE
6 MAGGIO
2018

Orari apertura mostra
da venerdì a domenica
16.00 - 20.00
sabato
9.30 - 12.30
apertura straordinaria
25 aprile / 1 maggio
16.00 - 20.00

Città di
Bassano del Grappa

Chiesetta dell’Angelo
Bassano del Grappa
Chiesetta
dell’Angelo

Musei Biblioteca Archivio
Piazza Garibaldi, 34
Bassano del Grappa
www.museibassano.it

Inaugurazione:
venerdì 6 aprile
ore 17.00

Associazione FratelVenzo
Villa S. Ignazio, via alle Laste, 22
Trento
www.fratelvenzo.it
Pictor
Via Ca’ Morosini, 41
Bassano del Grappa
www.retepictor.org
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CERCO L’INVISIBILE
NELLA NATURA
FRATEL VENZO

Dalla collaborazione fra il Museo Civico di Bassano e l’Associazione Fratel Venzo di Trento nasce
una preziosa esposizione di paesaggi e disegni
dell’artista gesuita: dopo la mostra del 2005 un
nuovo omaggio in terra veneta a uno dei maggiori coloristi italiani del Novecento.
Biografia
Mario Venzo nasce a Rossano Veneto nel 1900.
Nel 1925 si trasferisce a Parigi per vivere il fermento artistico della capitale francese e ottiene
con fatica un certo successo. Nel 1942 viene ammesso come fratello coadiutore fra i Gesuiti di
Lonigo dove depone i pennelli e viene chiamato
fratel Venzo.
Sono anni di meditazione, silenzio e rinuncia sofferta. A seguito di una crisi esistenziale gli viene
consentito di riprendere a dipingere. Nel 1961 viene trasferito a Gallarate, dove trova l’ambiente
ideale per la sua ispirazione pittorica, e la preghiera.
Seguono anni di intensa produzione artistica anche nel Sud dell’Italia e in Colombia - con lusinghieri riconoscimenti della critica e numerose
esposizioni in Italia e all’estero. Nel 1989 si spegne
a Gallarate.

Associazione FratelVenzo
Nata a Trento nel 2007 a Villa Sant’Ignazio, formata da volontari ed esperti d’arte che collaborano con la Compagnia di Gesù, l’Associazione FratelVenzo si dedica allo studio e alla valorizzazione
del lascito artistico del pittore Mario Venzo, noto
con il nome di gesuita fratel Venzo.

La mostra
La mostra, dedicata al paesaggio, tema prediletto dall’artista, comprende 24 opere, in gran parte
inedite o poco note che bene documentano le eccezionali qualità di colorista di Venzo, un artista
molto amato dai collezionisti specialmente veneti
e lombardi. I dipinti esposti provengono da raccolte private e dalla collezione dei Gesuiti, attualmente custodita nei depositi al Museo di Bassano
del Grappa.
Vengono inoltre presentati raffinati disegni preparatori inediti, che fanno parte del Centro di Documentazione Fratel Venzo di Trento.
Il catalogo
Il catalogo contiene nuovi studi e testimonianze
documentarie sul religioso-pittore, che si devono
ad Alessio Saccardo S.J., Elisabetta Doniselli, Paola Pizzamano, Flavia Casagranda, Angela Borghi,
Chiara Tozzi, Sara Retrosi, Vittorio Fabris ed Ezio
Chini, attuale presidente dell’Associazione Fratel
Venzo.

Villa Angaran San Giuseppe
Nel parco della Villa Angaran San Giuseppe, in
concomitanza con l’esposizione nella Chiesetta
dell’Angelo, vengono installate dieci opere delle artiste bassanesi, Arianna Sperotto e Arianna
Zannoni, idealmente collegate all’arte di fratel
Venzo.
Geo-Grafie Visive
Le artiste contamineranno gli spazi esterni della villa con delle installazioni contemporanee,
utilizzando materiali naturali e potenziandone il
rapporto con il paesaggio e la natura. Alla realizzazione delle opere hanno collaborato i disabili
ospiti del centro diurno e tutti coloro che prestano servizio in Villa.
Dal 7 aprile al 6 maggio
Inaugurazione sabato 7 aprile ore 17.00

Conferenze in Villa
Sono previsti tre incontri in Villa (ore 17)
per approfondire gli aspetti artistici e spirituali
dell’iniziativa.
sabato 14 aprile - ore 17.00
P. Alberto Remondini S.J.e - Ezio Chini: Arte e
spiritualità in fratel Venzo.
sabato 21 aprile - ore 17.00
Vittorio Fabris: Il significato del paesaggio
nell’opera di fratel Venzo.
sabato 28 aprile - ore 17.00
Flavia Casagranda: Rapporto tra pittura
e sistemi dell’arte contemporanea.

