
NUOVA
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CIVICA
MONTECCHIO
MAGGIORE Città di 

Montecchio Maggiore

mostra a cura di 
Giuliano Menato

13 ottobre - 18 novembre 2018
Nuova Galleria Civica
Montecchio Maggiore (Vicenza)

COORDINAMENTO

Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore (VI)

INFO

Ufficio Cultura 0444 705737
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it

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

sabato 13 ottobre, ore 18.00
inaugurazione della mostra

venerdì 9 novembre, ore 20.30
incontro con l’artista e intervento 
musicale di Giuseppe Dal Bianco
flauti etnici, duduk armeno

Ingresso libero

Copertina:
Penetrare la notte, 2018
150 x 180 cm

patella destra:
Teofania dell’ombra, 2018, particolare

patella sinistra:
Rilevazione degli opposti..., 2018, particolare

REALIZZAZIONE E STAMPA: 
Grafiche Antiga spa
Crocetta del Montello (TV)

MICHELA MODOLO
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Michela Modolo ha un’idea alta dell’opera d’arte. Si impegna nella pittura senza reprimere la naturale sensibi-
lità femminile, ma adottando un linguaggio espressivo proporzionale all’intensità della sua poetica. Composto 
di elementi culturali assunti anche al di fuori di questa e di elementi ulteriori da lei creati, produce la sintesi che 
imprime vitalità alla sue opere. Quelle recenti, presentate alla Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore, 
giocate sul canto della luce e dell’ombra, dimostrano quanto il dominio del mezzo espressivo possa agire oltre il 
raggio stesso della poetica in cui si incarna.

Milena Cecchetto
Sindaco di Montecchio Maggiore

Il soffio leggero della pittura

Ripensando a Giuseppe Santomaso, stimato maestro all’Accademia di Venezia di Michela Modolo e ineludibile 

punto di riferimento per la sua pittura, giova ricordare che Lionello Venturi, presentando alla Biennale del 1952 

il Gruppo degli Otto, parlò di « linguaggio astratto-concreto »: termine in apparenza contradditorio, ma adatto 

ad indicare la radice nel dialogo con la vita risolto senza rapporti di imitazione naturalistica. Il punto di partenza 

allora era il post-cubismo non l’astrattismo, ma c’era un’esigenza di totalità, di essenza, che prescindeva dal 

puntiglio scompositivo dell’immagine per renderne la struttura nelle sue varie componenti. Si tendeva ad una 

ricostruzione emotiva e libera, ma con una tensione mentale che non escludeva l’afflato interiore da cui era 

nato lo stesso astrattismo di Kandinsky. 

Da tali premesse nasce l’esperienza artistica di Michela Modolo, il cui stile astratto, nei diversi elementi costitu-

tivi – i vari pigmenti pittorici gareggiano con trasparenza e luminosità –, si affida all’immagine come sola entità 

comunicante. L’essenzialità dei mezzi espressivi si carica di valori esistenziali nel modo più sottile, che supera 

perfino l’astrazione, se per astrazione si intende  l’annullamento del reale. La perdita di ogni intento mimetico 

porta l’artista a creare immagini essenziali, in cui lo spazio viene spartito da forme squadrate che delimitano 

con precisione le diverse zone cromatiche. Si crea una tensione dialettica tra i fondi, resi da pigmenti setac-

ciati sulla tela e le strutture geometriche percorse 

da segni grafici che sembrano negarne la rigidità, 

compromessa dall’irregolarità dei contorni e dalla 

giustapposizione di bande di pura effusione cro-

matica. 

Questo tipo di rappresentazione si avvale anche 

della tecnica del collage, presente nella stratifica-

zione pittorica della tela con l’applicazione di tes-

suti di trama diversa, tali da costituire un contrap-

punto negli interventi costruttivi. Il quadro si confi-

gura come uno spazio aperto, ritmato da strutture 

geometriche fluttuanti ma perfettamente bilancia-

te tra loro. Il segno, che sembra il filo spezzato di 

una cucitura esistenziale, è un elemento che corre 

libero sulla superficie e decanta la vibrazione del 

campo dominato dal colore e dalle sue ricchissime 

varietà tecnico-materiche. Con limpidezza di risul-

tati e libertà inventiva, l’artista tiene sotto controllo 

i mezzi dell’espressione, mai sopraffatti dalla carica 

esistenziale. Quando le assonanze spaziali diventa-

no richiami interni, le composizioni corrispondono alla volontà di fondare l’immagine sull’elaborazione formale, 

sulla cosciente valutazione dei rapporti, e non unicamente sul fascino dei richiami e delle lusinghe del sensibile.  

Le opere recenti, giocate su estese superfici di luce e di ombra, basate sul principio che la luce disperde e l’ombra 

conserva, rientrano anch’esse nella tradizione tonale della pittura veneta, ma più vicine a Tintoretto e Bassano che 

a Giorgione e Tiziano. Grandi teleri, di spettacolare impatto visivo, hanno il magico incanto delle luci zenitali del 

giorno e delle ombre vellutate della notte. Non sono in gioco soltanto valori percettivi, ma anche stimolazioni emo-

tive e inconsce. La luce si configura come una teofania folgorante, un’apparizione in cui la forma pittorica acquista 

il respiro dell’inesprimibile.

L’esprit de géométrie, in un contesto di non aprioristica e astratta razionalità, consente all’opera di Michela Modolo 

di essere insieme delicata e forte, immediata e rigorosa. La geometria emozionata può semmai nascondere nella sua 

immaginazione apollinea una velata vena di apprensione e di irrequietezza.

Giuliano Menato

Rilevazione degli opposti..., 2018
150 x 180 cm

a sinistra:

Soglia invisibile, 2018
150 x 180 cm

a destra:

Dialoghi con l’ombre VI, 2018
120 x 56 cm

Dialoghi con l’ombre VII, 2018
120 x 56 cm

Teofania dell’ombra, 2018
180 x 150 cm
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