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La fotografia, impiegata per rappresentare la realtà nelle sue manifestazioni spontanee, diviene per Gian Paolo 
Lucato mezzo per trasfigurare la realtà secondo criteri artistici. La singolarità delle sue rappresentazioni è frut-
to di interventi compiuti sia in superficie che in profondità, utilizzando elementi sia chimico-cromatici che spa-
zio-temporali. L’immagine è ricomposta secondo un ordine architettonico che la tiene sospesa tra realtà e finzione. 
L’ambiguità percettiva pone degli interrogativi allo spettatore che vuole capire il senso delle operazioni compiute. 
Sfaccettature e slittamenti, giustapposizioni e sovrimpressioni trovano nella sequenza dei piani dilatati il riscontro 
speculare di una condizione esistenziale oltre che artistica. La Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore è lieta 
di ospitare nei suoi luminosi spazi le opere di Gian Paolo Lucato, espressione di una non scontata bellezza.

Ne scaturisce un corpus d’immagini dagli esiti sorprendenti, fondate sul radicale mutamento del rapporto tra forma 

luce e colore e animate peculiarmente da inusuali risvolti pittorici. 

Il fascino e l’originalità del lavoro di Lucato emergono soprattutto in questa sua capacità di sintetizzare in una 

fotografia abilità tecnica e impulso creativo, spingendo oltre tutto ciò che lo circonda uno sguardo svincolato da 

impacci tematici, nel palese piacere estetico che sottende le ragioni e i modi del suo fare, pur governato da una 

sintassi che non ammette deroghe e superflui trasformismi.

Uomo del nostro tempo, l’artista fotografo fa del mouse il proprio pennello, utilizzando sia il mezzo meccanico che 

il virtuale come l’amatissimo Giorgione, un tempo, la tavolozza.

Resy Amaglio

L’immagine tra realtà e finzione

Scorci d’una possibile realtà o giochi illusionistici d’un ingegno artistico capace di piegare ad ogni fantasticheria gli 

strumenti del proprio mestiere? Le opere di Gian Paolo Lucato suscitano stupore e insinuano dubbi. 

Un filo conduttore composito e apparentemente indecifrabile sorregge infatti le scelte espressive di questo artista, 

che ha orientato il suo impegno verso la fotografia dopo la formazione come pittore all’Accademia delle Belle Arti 

di Venezia: libertà e rigore, spirito inventivo e considerazioni d’ordine strettamente culturale s’intrecciano sulle sue 

pagine, creando imprevedibili suggestioni.

Idealmente, lo spunto di un lavoro sotto molti aspetti eccentrico va ricercato nelle riflessioni di Lucato sui modelli 

teorici novecenteschi relativi alla fenomenologia e alla teoria della percezione, che l’inducono a compiere attraver-

so le immagini una sorta di percorso indagatorio sui modi e i tempi della visione e dell’esperienza percettiva della 

realtà: un cammino a ritroso, che prende avvio da riproduzioni fotografiche e procede nella continua alternanza di 

accordi e contrasti tra la rappresentazione tradizionale del paesaggio in tutte le componenti di natura e storia che 

lo caratterizzano e l’idea d’un ipotetico mondo subliminale cui dare sostanza e misura.

Le possibilità manipolatorie offerte dalla tecnica digitale applicata alla fotografia gli consentono di argomentare 

le proprie motivazioni in libertà, intervenendo su quanto fissato dalla fotocamera per decostruirne in passaggi 

successivi gli schemi strutturali, alla ricerca di una realtà inapparente da ricomporre secondo canoni alternativi. 

S’inoltra così in un terreno dove concretezza e immaginazione, perizia e intuito s’incontrano per dar vita a un 

singolare cimento tra spazio visibile e illusorio, lungo un orizzonte di senso sospeso tra finzione visionaria e 

verità documentata. 

Milena Cecchetto
Sindaco di Montecchio Maggiore

NOTA BIOGRAFICA
Gian Paolo Lucato, nato a Bassano del Grappa nel 1942, si 
è diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia e ha 
insegnato al Liceo Sperimentale e Scientifico della sua città natale.
Dopo una breve ma ricca esperienza nella ceramica che si 
conclude con il 3° premio di designer a Faenza nel ’67, si 
dedica alla pittura e alle istallazioni. Verso la fine degli anni '70 
approfondisce le sue conoscenze nell’ambito della linguistica e 
dello strutturalismo seguendo delle conferenze organizzate dal 
Museo Casabianca di Malo e tenute dal prof. Francois Bruzzo.
Nel ’76 aderisce al gruppo “Incontri Arti Visive” con il quale 
espone in Italia: Galleria “ Numero” Venezia; Basilica Palladiana, 

Vicenza; Studio O.C., Milano; Accademia dei Concordi, Rovigo; 
Vidicom, Milano: All’estero: Kustler Haus, Salisburgo; Kustverein, 
Erlangen (D); Istituto Italiano di Cultura a Stoccarda.
Partecipa anche a rassegne prodotte dal Museo Casabianca 
di Malo Vicenza oltre che nella sua sede: “Come si fa una 
rosa”, “Effetto museo”, all’estero con “Arie italiane” con Land 
Oberosterreich, Stayer (A). 
Inoltre dal 2000 è invitato dall’artista e curatrice Mirella 
Bentivoglio a: Museo Pecci “Fotoalchimie”, Prato; Galleria 
Cuba d’Oro “Libro d’Artista”, Galleria Il Punto di Svolta “L’Opera 
sull’Opera”, Roma; Palazzo Chigi “Fotografia tra astrazione e 
realtà” Viterbo.
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