DAVANTI AL TO UNIVERSO

GIANNI TREVISAN (1940)

Me son messo davanti al to universo,
caro el me Giani, a ociar là tuto aténto,
e go catà quel che gèra desperso
drento de mi: el calor del sentimento.
Segno su segno, come un canto, un verso,
me ga fato sentir perfin el vento
che sùpia su quel dréto e quel rovèrso
come un fià longo pien de intendimento.
Studio, servèlo, cuor e inteigènsa,
l’òcio gagiardo, el nobile laòro,
ne la mesura de dama Pasiensa,
ga trato da la fréda carta l’oro
e le zògie dell’arte: la semensa
fruto zè deventada e ormai tesoro.

Vive e lavora a Scorzè, autodidatta per formazione, si dedica alla pittura e all’incisione e la
sua notevole produzione artistica si è fatta conoscere attraverso numerose mostre collettive e
personali. Oggi è un artista affermato, premiato
dalla critica e da essa considerato uno dei più
autorevoli continuatori della grande tradizione
veneta incisoria. Ha collaborato nella sua attività di incisore con Tono Zancanaro, Augusto
Murer, Rafael Alberti, Renato Guttuso, Armando Pizzinato, Gabriele Mucchi, Gina Roma, Ernesto Treccani e altri. Ha scritto, inciso ed edito, in tiratura limitata, il volume “Le Tecniche
Grafiche”, a conferma della sua completa padronanza, sia tecnica che creativa, dell’antica,
complessa e sempre affascinante arte incisoria.
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Federico Burbello
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La Signoria Vostra
è invitata alla presentazione del volume di Gianni Trevisan
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Venerdì 15 Novembre 2019 alle ore 16.30
Museo Civico Luigi Bailo di Treviso
interverranno:
Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso
Nais Marcon, Sindaco del Comune di Scorzè
Federico Burbello, Presidente Associazione Eventi Artistici Treviso
Guido Moro, Vicepresidente Associazione Eventi Artistici Treviso
letture poetiche a cura di Raffaello Padovan
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