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Massimo Fracasso - tromba 
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Nuova Galleria Civica
via Bivio San Vitale, Montecchio Maggiore (VI)
ORARI: sabato e domenica 10.30 - 12.30, 16 - 19

Città di 
Montecchio Maggiore

renzopagliarusco
la ragione del dipingere

renzopagliarusco
la ragione del dipingere

Copertina: 
Vagabondando, dopo la pioggia MM. (VI), 2016, 70 x 70 cm

patella destra: 
Contaminazioni (particolare), Piazza delle Erbe (VI), 2016, 60 x 90 cm

patella sinistra: 
Trionfo di luce, Ponte delle Barche (VI), 2016, 70 x 70 cm
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La Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore presenta i paesaggi-vedute di Renzo Pagliarusco, 
un pittore che ha rivolto la sua creatività alla rappresentazione dell’ambiente naturale e delle bellezze 
architettoniche del nostro territorio. Le opere selezionate per questa mostra, che rivelano un affinamento 
della tecnica pittorica e una perspicua elaborazione concettuale, sono il frutto di una maturazione 
espressiva che avvalora la godibilità delle immagini riprese dal vero. Non immune da effetti pittoreschi, 
l’artista privilegia la densità della materia pittorica, i giochi di ombre, i contrasti tra la fluidità del cielo 
e la solidità delle architetture. Immagini, le sue, documento di una realtà che fa provare vere emozioni. 

artistico, per cui il paesaggio rappresenta una natura che, passata attraverso l’evoluzione delle idee, si basa su un 

soggettività moderna. Oggi, tuttavia, che le arti figurative hanno acquisito la consapevolezza di poter competere 

con le scienze umane più sofisticate, generi come il paesaggio, che si ritiene esigano un minore sforzo intellettuale, 

sono ingiustamente relegati a un ruolo inferiore. Pagliarusco è convinto, invece, della bontà dell’azione culturale, 

oltre che artistica, da lui compiuta, certo che il paesaggio abbia una funzione importate nella società contemporanea, 

in cui si è sempre meno sicuri che l’uomo sia parametro e misura di tutte le cose. 

Pagliarusco non fa distinzione tra scenario naturale e intervento dell’uomo, anzi, è attratto soprattutto dai luoghi in 

cui i due elementi si fondono diventando spettacolo di civiltà. Fattosi viandante come i pittori del passato, insegue 

un altrove che coincide con i luoghi reali, luoghi non privi di memoria e di passato, ma investiti da un sentimento 

che fa emergere il volto moderno della pittura. La percezione della realtà che egli ha non si esaurisce nelle tipologie 

definite del paesaggio, perché, dipingendo en plein air, registra le varianti che vede all’istante e il ricomporsi sempre 

diverso della natura nel confrontarsi con la storia dell’uomo. Cambiano i modi della conoscenza della natura perché 

cambiano gli scenari umani ma perché cambiano anche i modi di rapportarsi con le cose.

Dipingere dal vero
“ Non solo degli occhi che sappiano vedere,

ma anche un animo che senta profondamente,
abitudini che siano in armonia con la natura.”.

J. B. Dephertes 

Renzo Pagliarusco dipinge la natura con l’occhio dell’artista. Che cosa significa questo? Ch’egli non intende relegare 

la rappresentazione della natura nel dominio della percezione sensoriale in contrapposizione con la ragione del 

dipingere. Le sue affascinanti esplorazioni del paesaggio non fanno appello soltanto al nostro entusiasmo visivo 

ma si rivolgono anche al nostro intelletto per farci comprendere quale parte spetti all’artista nella ripresa di uno 

spettacolo naturale. Il paesaggio in quanto soggetto artistico stimola la nostra percezione sensoriale, la nostra 

sensibilità, e favorisce la riflessione, mettendo in moto i nostri processi mentali. I paesaggi artistici, rispecchiando, 

in maniera più o meno mimetica, il variegato e multicolore ambiente naturale, si caricano inoltre di valori simbolici 

che ne rivelano le peculiarità culturali. L’artista moderno compensa la perdita della natura attraverso il mezzo 

Come si possono definire artisticamente le vedute-paesaggio di Pagliarusco, la cui formazione è avvenuta presso 

la scuola del maestro Otello De Maria? Egli fa della visione diretta della rappresentazione il punto di partenza 

ineludibile, in cui meraviglia e stupore sono i sentimenti che stimolano ogni processo esecutivo. La pennellata 

intrisa di colore fermentato dalla luce costruisce direttamente sulla tela l’immagine della visione che ha davanti 

agli occhi. Pur sciolta e libera, questa non sfugge ad un ordine compositivo che le consente di essere riconosciuta 

nella sua reale dimensione. All’interno della struttura architettonica del quadro ogni variante è possibile, ogni 

licenza emotiva è consentita. Se la lezione degli Impressionisti ha influito su di lui come rivoluzione di stile e modo 

di porsi davanti alla realtà, il vedutismo veneto non ha cessato di esercitare la sua forza di attrazione nel taglio 

prospettico della rappresentazione. Perfino il Vermeer della Veduta di Delft nelle riprese a distanza costituisce 

un punto di riferimento. La luce, in ogni caso, è elemento fondamentale della sua pittura. Ha il compito non 

già di immergere la visione in un’atmosfera avvolgente, ma piuttosto di evidenziare i singoli elementi, perché 

ciascuno viva in una tensione di resa portata al suo massimo coefficiente visivo. Ogni elemento è visto nella sua 

consistenza, quasi plasticamente definita: ne risulta una spazialità non atmosferica, ma di una evidenza precisa. 

Il modo che Pagliarusco ha di rivitalizzare la visione, giocando tra luce e ombra, sembra aspirare alla tendenza di 

voler essere veritiero, cioè reale fino alle estreme conseguenze. 
Giuliano Menato 

Milena Cecchetto
Sindaco di Montecchio Maggiore

Il Gioiello, Piazza dei Signori (VI), 2016, 70 x 100 cm

La strada di casa, San Vitale MM. (VI), 2014, 50 x 100 cm

Fragranza rurale, la Carbonara MM. (VI), 2016, 60 x 120 cm

Libeccio a Calafuria, Castiglioncello PI, 2000, 50 x 70 cm La Visita, Ponte San Michele (VI), 2016, 60 x 70 cm
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