
1° SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE DI
SCULTURA SU LEGNO



CON IL SUPPORTO DI:

HANNO CONTRIBUITO:

Ideazione e organizzazione
Ufficio Cultura del Comune di Predaia

Gianni Mascotti
Comitato Asuc Coredo

Contributi critici di

Paolo Dalponte
Elisabetta Doniselli

Matteo Cretti

Collaboratori organizzativi
Operai Comunali
Custodi forestali
Pro Loco Coredo

Donne Rurali
Coro Sette Larici

Gruppo Alpini Coredo

www.predaiaarteenatura.eu

Catalogo 2019

ASUC  
COREDO

GRAFICA ANDREA VEZZOLA CALVENTE

STAMPA LITOTIPO ANAUNE

© COMUNE DI PREDAIA, 2019



Lungo le rive dei meravigliosi laghi 
di Coredo e Tavon, nel Comune di 
Predaia in Valle di Non, si snodano 
molteplici sentieri agevolmente 
percorribili da adulti, piccini ed 
anziani. 

Qui l’arte e la cultura si incontrano 
con la natura, formando un 
itinerario incantevole in grado di far 
sognare i visitatori.

E partendo dall’abitato di Coredo, 
proprio percorrendo la suggestiva 
passeggiata di 15 minuti 
denominata “il viale dei Sogni”, 
si inizia il sentiero “Predaia Arte 
e Natura” che, con il trascorrere 
degli anni, diverrà sempre più ricco 
di opere d’arte integrate nella 
incontaminata natura boscata.

Le realizzazioni dei migliori scultori 
internazionali partecipanti al 
Simposio, sotto la direzione artistica 
dello studio Marte di Gianni 
Mascotti, sono distribuite nel bosco, 
lungo il sentiero, in riva al lago, 
valorizzate da apposite alzate in 
acciaio Corten.

Sculture, opere di “colomela art”, 
riutilizzo delle risorse boschive... e 
molto, molto altro.

Along the shores of the beautiful 
lakes of Coredo and Tavon, in the 
Municipality of Predaia in Valle di 
Non, there are many paths easily 
passable by adults, children and the 
elderly.

Here art and culture meet with 
nature, forming an enchanting 
itinerary capable of making visitors 
dream.

And starting from the town of 
Coredo, just along the evocative 
15-minute walk called “viale dei 
Sogni”, we start the walk “Predaia 
Arte e Natura” which, over the 
years, will become increasingly rich 
in works of art integrated in the 
uncontaminated wooded nature.

The creations of the best 
international sculptors participating 
in the Symposium, under the artistic 
direction of Gianni Mascotti’s 
studio Marte, are distributed in the 
woods, along the path, along the 
lake, enhanced by special Corten 
steel risers.

Sculptures, works of “colomela art”, 
reuse of forest resources ... and 
much, much more

Predaia Arte & Natura

SENTIERO
SIMPOSIO 
FESTIVAL



Dall’esperienza delle 17 passate edizioni 
del concorso di scultura su legno “Il legno 
riprende vita”, nasce la 1a edizione del 
Simposio internazionale di scultura su 
legno “Predaia Arte e Natura”, sotto la 
direzione artistica dello studio Marte di 
Gianni Mascotti.

Un’altra volta ancora, quindi, il paese di 
Coredo in Val di Non sarà trasformato in 
un laboratorio del legno, in cui 6 scultori 
selezionati potranno dare libero sfogo alla 
loro arte. Un ulteriore scultore si occuperà, 
inoltre, della realizzazione di una opera 
di “land art”, riutilizzando le “colomele” e 
“scandole” risultanti dalla tradizionale gara 
di abilità “Festa della Colomela” prevista 
nella giornata di apertura del Simposio.

Da questa edizione però tutto si 
rivoluziona! A partire dalla località, al 
tema, al regolamento, al numero di 
partecipanti, alla modalità di premiazione.

La novità più grande: l’evento non sarà 
più un concorso, ma un Simposio. Non ci 
sarà, pertanto, un solo vincitore, ma ad 
ogni partecipante verrà riconosciuto un 
compenso a titolo di acquisto dell’opera.

Al termine del Simposio, tutte le sculture 
verranno posizionate permanentemente 
lungo il suggestivo sentiero alberato 
“Viale dei Sogni” da dove, nel corso degli 
anni, partiranno numerosi ed agevoli 
percorsi artistico-culturali, aperti al 
pubblico di tutte le età e condizioni fisiche.

Per la promozione dell’evento verrà 
predisposto apposito materiale 
pubblicitario nonché realizzato uno 
specifico catalogo descrittivo dell’evento, 
degli artisti e delle loro maggiori 
realizzazioni, riportante gli Enti pubblici e 
privati sostenitori dell’evento.

From the experience of the 17 past 
editions of the wood carving competition 
“Il Legno riprende Vita”, the 1st edition of 
the International “Predaia Arte e Natura” 
Symposium on wood was born in Coredo 
di Predaia, under the artistic direction of 
the Marte studio Gianni Mascotti.

Once again, therefore, the town of Coredo 
in Val di Non will be transformed into 
a wood workshop, in which 6 selected 
sculptors will be able to give free rein to 
their art. A further sculptor will also take 
care of the creation of a “land art” work, 
reusing the “colomele” and “scandole” 
resulting from the traditional Festival 
“Festa della Colomela” skill competition 
scheduled for the opening day of the 
Symposium.

From this edition, however, everything is 
revolutionized! Starting from the location, 
the theme, the regulation, the number of 
participants, the prize-giving procedure.

The biggest news: the event will no longer 
be a contest, but a Symposium. Therefore, 
there will not be a single winner, but 
each participant will be awarded a fee to 
purchase the work.

At the end of the Symposium, all the 
sculptures will be permanently positioned 
along the suggestive tree-lined path 
“Viale dei Sogni” from where, over the 
years, numerous and easy artistic-cultural 
routes will open, open to the public of all 
ages and physical conditions.

For the promotion of the event, special 
advertising material will be prepared 
as well as a specific catalog describing 
the event, the artists and their major 
achievements, showing the public and 
private supporters of the event.

Nascita del Simposio

Il giorno di apertura del Simposio, previsto 
come da tradizione nella prima domenica 
di agosto, si svolge la tipica FESTA DELLA 
COLOMELA di rievocazione di un antico 
mestiere, quello della costruzione delle 
“Colomele” e delle “Scandole”:

Le Colomele sono dei pali di legno di larice 
che venivano usati come sostegno per 
le viti, ora sostituiti dai pali in cemento. 
Erano lunghi circa 3 metri e potevano 
durare fino 30 anni. Coredo era uno dei 
grandi produttori di colomèle e ne faceva 
mercato principalmente a Mezzolombardo 
e Mezzocorona.
Le Scandole invece sono delle tegole 
in legno di larice, oggi sostituite con 
altri tipi di copertura; esse ebbero così 
grande importanza in passato da essere 
considerate dagli Statuti di Trento che ne 
fissarono il numero per ogni fascio e ne 
precisarono le dimensioni.
Durante la manifestazione numerose 
squadre di boscaioli dilettanti e 
professionisti si sfidano per decretare chi 
produce le migliori colomele e scandole e 
nel minor tempo.

L’apertura della giornata di festa vedrà la 
presentazione dei 6 artisti partecipanti al 
Simposio e l’inizio dei lavori di scultura.

Un ulteriore scultore si occuperà, inoltre, 
della realizzazione di una opera di 
“land art”, riutilizzando le “colomele” e 
“scandole” risultanti dalla “Festa della 
Colomela”.

A contorno della giornata di festa si 
svolgeranno giochi per grandi e bambini, 
divertimento e degustazioni culinarie.

On the opening day of the Symposium, 
foreseen as usual on the first Sunday 
of August, the typical FESTIVAL OF 
COLOMELA is held to commemorate an 
ancient trade, that of the construction of 
the “Colomele” and the “Scandole”:

Colomele are larch wood poles that 
were used as a support for the vines, 
now replaced by concrete poles. They 
were about 3 meters and could last up 
to 30 years. Coredo was one of the great 
producers of colomèle and marketed 
it mainly in Mezzolombardo and 
Mezzocorona.
Scandole instead are tiles made of larch 
wood, now replaced with other types of 
roofing; they had such great importance 
in the past as to be considered by the 
Statutes of Trent that fixed the number 
for each bundle and specified its 
dimensions.
During the event numerous teams of 
amateur and professional lumberjacks 
challenge each other to decree who 
produces the best colomele and shingles 
and in the shortest time.

The opening of the festive day will see the 
presentation of the 6 artists participating 
in the Symposium and the start of the 
sculpture works.

A further sculptor will also deal with the 
creation of a “land art” work, reusing the 
“colomele” and “scandole” resulting from 
the “Festa della Colomela”.

To round out the day of celebration there 
will be games for adults and children, fun 
and culinary tastings.

Festa della Colomela
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AARON
PE R E Z
SILVA

Laureato con la specializzazione in taglio 
artistico su legno presso la scuola ESAD 
Llotja a Barcellona, pratica scultura in pietra 
con lo scultore Augustin Rosso.

Partecipa alla mostra di pittura presso il 
Centro Civico Pou de la Figuera nel 2013, alla 
mostra di pittura presso l’Associazione di 
Arte e al concorso di scultura di esposizione 
Pere Jou, a Sitges nel 2014.

Prende parte ad un evento a Blesta (Franca) 
con la sperimentazione di forni per la 
ceramica.

Partecipa Concorso di giovani artisti 
Cotxeres casinet nel 2014, nel 2015 al 
Simposio di scultura con neve al Pas De La 
Casa ad Andorra e all’esibizione Scultura 
curatori Premio di belle arti Sant Jordi de 
Belpuig, all’esposizione di pittura a olio 
presso il Wine Bar Petit Jet Lag a Barcellona, 
alla mostra collettiva di scultura presso il 
Centro civico Trinitat Vella Via Barcino a 
Barcellona e al III Simposio di Scultura su 
pietra”Campa Torres” a Gijón.
Nel 2016 prende parte al Concorso di 
giovani artisti Cotxeres casinet, alla mostra 
Pujol Muntaner vila Torredenbarra e 
all’esposizione del concorso di scultura Pere 
Jou, Sitges.

Partecipa al Simposio di scultura con neve al 
Pas de la Casa 2017 ad Andorra.

Riceve il primo premio al concorso di pittura 
rapida Lina Font a Begues nel 2007, il 
primo premio di Scultura Pere Jou a Sitges 
nel 2017 e il primo premio al Simposio di 
scultura con neve al Pas de la Casa ad 
Andorra nel 2018.

Prende parte alla mostra individuale 
Cultural Miramar Center a Sitges nel 2018.

Riceve la menzione d’onore di scultura 
al concorso di San Jordi del Reial Circolo 
Artistico di Barcellona.

Nel 2018 partecipa alla Mostra collettiva 
Galeria Agora 3 a Sitges.

BARCELLONA
SPAGNA

Graduated with a specialization in artistic 
wood carving at the ESAD Llotja school in 
Barcelona. He masters the art of stone 
carving with the sculptor Augustin Rosso.

He took part in the painting exhibition at the 
Pou de la Figuera Civic Center in 2013, at the 
painting exhibition at the Art Association 
and at the Pere Jou sculpture exhibition 
competition in Sitges, in 2014.

He also partecipated in an event in Blesta 
(Franca), dealing with the experimentation of 
ceramic furnaces.

Then, he took part in the competition of 
young artists Cotxeres casinet (2014), in the 
Symposium of Snow Sculpture at Pas De La 
Casa in Andorra (2015) and in the exhibition 
Sculpture curators Sant Jordi de Belpuig fine 
arts prize; moreover, he participated in the 
exhibition of oil painting at the Wine Bar 
Petit Jet Lag in Barcelona, in the collective 
sculpture exhibition at the Trinitat Vella Civic 
Center in Via Barcino in Barcelona and at 
the III Stone Sculpture Symposium “Campa 
Torres” in Gijón.

In 2016 he took part in the Competition 
of young artists Cotxeres casinet, in the 
exhibition Pujol Muntaner vila Torredenbarra 
and in the exhibition of the sculpture contest 
Pere Jou, Sitges.

Then, he participated in the Snow Sculpture 
Symposium at Pas de la Casa 2017 in 
Andorra.

He received the first prize in the Lina Font 
Rapid Painting Competition in Begues in 
2007, the first Pere Jou Sculpture Award 
in Sitges in 2017 and the first prize in the 
Symposium of Snow Sculpture at Pas de la 
Casa in Andorra in 2018.

He took part in the Cultural Miramar Center 
solo exhibition in Sitges in 2018.

He received an honorable mention in the 
San Jordi sculpture competition of the Reial 
Artistic Circle of Barcelona.

In 2018 he took part in the collective art 
exhibition Galeria Agora 3 in Sitges.

aaronperezsilva.blogspot.com
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Laureata nel 2006 alla Quebec City Craft 
House, Claire-Alexie Turcot ha già diverse 
partecipazioni a mostre e spettacoli in 
Quebec e Toronto. 

Nel 2008, la sua passione per l’intaglio 
del legno l’ha portata a sviluppare una 
preferenza per il lavoro con la motosega. 
L’utilizzo di questo strumento le consente 
di partecipare a vari eventi internazionali tra 
cui il Camille Claudel Festival in Francia e il 
Montagn’art Wood Sculpture Symposium in 
Svizzera. 
Nel 2009, ha coprodotto con la scultrice 
Marie-Claude Drolet, una scultura 
monumentale in una quercia bicentenaria 
del peso di oltre 5 tonnellate per il municipio 
di Cognac.

Nel 2013 ha vinto il primo premio della giuria 
e il premio per bambini a Belluno, nel 2014 
ha vinto il primo premio della giuria ad un 
simposio a Livigno. Durante la sua ultima 
visita in Italia, ha vinto il terzo posto della 
giuria al festival di Lignum 2017 di Edolo.

Condivide regolarmente le sue esperienze 
all’estero alla Maison des métiers d’art in 
Quebec attraverso conferenze e ha anche 
avuto l’opportunità di tenere conferenze-
animazioni sul suo lavoro presso il Canadian 
Institute of Quebec e le scuole della regione.

Claire-Alexie Turcot graduated in 2006 at 
the Quebec City Craft House. She already 
participated in several exhibitions and 
shows in Quebec and Toronto. In 2008, her 
passion for wood carving led her to develop a 
preference for working with chainsaws.

The use of this tool allows her to take part 
in various international events, including the 
Camille Claudel Festival in France and the 
Montagn’art Wood Sculpture Symposium in 
Switzerland.

In 2009, she worked with the sculptor Marie-
Claude Drolet, co-producing a monumental 
sculpture in a bicentennial oak tree weighing 
over 5 tons, for the town hall of Cognac.
5In 2013 she won the first prize of the jury 
and the children prize in Belluno;

in 2014 she won the first prize of the jury at a 
symposium in Livigno.

During her last visit to Italy, she won the third 
place of the jury at the 2017 Edolo Lignum 
festival.

She regularly shares his experiences abroad 
through lectures at the Maison des métiers 
d’art in Quebec, also holding conferences-
animations about his work at the Canadian 
Institute of Quebec and in several schools of 
the region.

CLAIRE
ALEXIE
TURCOT

QUEBEC
CANADA

clairealexieturcot.com

GIULIANO
GIUSSANI Nasce nel 1957 a Fara Gera d’Adda, in 

provincia di Bergamo e manifesta fin da 
giovane età l’interesse per l’arte ed in 
particolare per la scultura, una passione che 
cresce e si sviluppa con gli studi all’Accademia 
di Belle Arti di Bergamo.

Le esperienze di vita e di lavoro, i viaggi e 
le letture, contribuiscono alla maturazione 
dell’uomo e dell’artista, confermando la 
scultura quale linguaggio espressivo di un 
cammino esistenziale in continua ricerca ed 
evoluzione.

Ha esposto le sue sculture e partecipato 
a simposi internazionali in Italia, Svizzera, 
Francia, Olanda, Austria, Spagna, Albania, 
Finlandia, Israele, Turchia, Giappone, Nuova 
Zelanda, Corea, Cina, Egitto, India, Uruguay, 
Lussemburgo.

Nel 1997 ha ricevuto il primo premio 
al simposio internazionale di scultura 
“Fukuhara Gakuen” a Kitakyushu City in 
Giappone.

 “I soggetti delle sue sculture suggeriscono 
processi metamorfici, dove forme naturali e 
strutture geometriche interagiscono.

Il suo stile vario e fantasioso è ispirato 
dall’osservazione della natura, del mondo 
attorno e dentro di sé.

La sua opera esprime con una poetica 
libera, la sintesi tra le simbologie del mondo 
primitivo e la cultura moderna, in bilico tra 
passato e futuro”.

Gino Casiraghi – dal catalogo “il volto e 
l’anima della pietra” 2002 Usmate Velate

 “Tema privilegiato della ricerca formale 
è quello dell’interazione estetica, colta 
in primo luogo nel rapporto che, in ogni 
oggetto, relaziona le singole parti al tutto, e 
successivamente si estende coinvolgendo il 
dialogo tra la scultura e lo spazio”
Giovanna Brambilla Ranise – dal catalogo 
“Inchiostro”
Chiostro Minore di S. Agostino, Bergamo 
1999.

FARA GERA D’ADDA (BG)
ITALIA

Giuliano Giussani was born in 1957 in Fara 
Gera d’Adda (BG - Italy); from an early age 
he was interested in art and sculpture, 
passions he developed while studying at the 
Accademia delle Belle Arti in Bergamo.

Life, work, travel, reading, make him mature 
as a man and as an artist, confirming 
sculpture as an expressive language in 
continuous research and evolution.

He exhibited his sculptures and participated 
in international symposium in Italy, 
Switzerland, France, Holland, Austria, Spain, 
Albania, Finland, Israel, Turkey, Japan, New 
Zealand, Korea, China, Egypt, India, Uruguay, 
Luxembourg.

In 1997 he received the first prize at 
the international sculpture symposium 
“Fukuhara Gakuen” in Kitakyushu City in 
Japan.

“The subjects of his sculptures suggest 
metamorphic processes, where natural forms 
and geometric structures interact.
His varied and imaginative style is inspired 
by the observation of nature, of the world 
around and within himself.
His work expresses with a free poetic, the 
synthesis between the symbolism of the 
primitive world and modern culture, between 
past and future”.
Gino Casiraghi – from the catalog “il volto e 
l’anima della pietra” 2002 Usmate Velate
 
“A privileged theme of formal research is 
that of aesthetic interaction, captured first 
and foremost in the relationship that, in 
each object, relates the individual parts to 
the whole, and then extends involving the 
dialogue between sculpture and space”
Giovanna Brambilla Ranise – from the catalog 
“Inchiostro” Chiostro Minore di S. Agostino, 
Bergamo 1999.

giuliano-giussani-scultore9.
webnode.it



GIULIO
VALERIO
CERBELLA Giulio Valerio Cerbella nasce a Perugia nel 

1980. Si è diplomato in discipline plastiche 
all’Istituto Statale d’Arte di Perugia.

Si qualifica “Esperto nel Restauro del 
Manufatto Ligneo” presso l’Istituto di Alta 
Formazione  Master School 2000 (PG).

Ha frequentato uno stage nel laboratorio di 
restauro “Roberto Saccuman s.n.c.” a P.S. 
Giovanni.

Ha partecipato al restauro del Coro ligneo 
della Cattedrale di Todi (PG), diretto dalla 
Maestra Restauratrice Sabrina Montosi.

Ha progettato e costruito il primo parco 
Land-Art del centro Italia sulle rive del Lago 
Trasimeno.

Due delle sue opere sono state donate 
alla Cancelliera tedesca Angela Merkel e al 
Presidente colombiano e premio Nobel per 
la pace 2016 Juan Manuel Santos dal Sacro 
Convento della Basilica di Assisi nel 2018.

E’ un membro delle associazioni “OLYMPUS 
- Associazione Europea di Scultori Lignei e 
Tornitori d’Arte” e “AIESM – Associazione 
Europea di Scultura Monumentale”.

Dal 2009 partecipa a mostre e simposi sul 
territorio italiano ed europeo.

Ha presentato varie mostre personali a 
Perugia, e ha partecipato a mostre collettive 
a Roma, Udine, Perugia, Arezzo, Milano. Ha 
preso parte anche a vari simposi a Trento, 
Padova, Brescia, Belluno, Vicenza, Sondrio, 
Siena, Messina, Caserta, in Francia e in 
Danimarca. 

VIOLE DI ASSISI (PG)
ITALIA

Giulio Valerio Cerbella was born in Perugia in 
1980. He has a diploma in plastic disciplines 
from the State Institute of Art in Perugia and 
a qualification as “Expert in the Restoration of 
the Wooden Artifact” at the Institute of Higher 
Education Master School 2000 (PG).

He attended an internship in the restoration 
laboratory “Roberto Saccuman s.n.c.” at P.S. 
John.

He participated in the restoration of the 
wooden choir of the Cathedral of Todi (PG), 
directed by the Restorative Teacher Sabrina 
Montosi.

He designed and built the first Land-Art 
park in central Italy, on the shores of Lake 
Trasimeno.

Two of his works were donated to German 
Chancellor Angela Merkel and the Colombian 
President and Nobel Peace Prize winner 2016 
Juan Manuel Santos from the Sacred Convent 
of the Basilica of Assisi in 2018.

He is a member of the associations 
“OLYMPUS - European Association of Wood 
Sculptors and Art Turners” and “AIESM 
- European Association of Monumental 
Sculpture”.

He has been participating in exhibitions and 
symposia in Italy and Europe since 2009.

He held several solo exhibitions in Perugia, as 
well as collective exhibitions in Rome, Udine, 
Perugia, Arezzo, Milan. He also took part in 
various symposia in Trento, Padua, Brescia, 
Belluno, Vicenza, Sondrio, Siena, Messina, 
Caserta, France and Denmark.

giuliovaleriocerbella.it

PAOLO
MORO

Nato a Belluno nel 1964, inizia a scolpire nel 
1993 come autodidatta, partecipando poi 
nel 1997 al suo 1° Simposio, che segnerà 
l’inizio della sua carriera artistica. Da allora 
numerose sono state le partecipazioni a 
mostre, concorsi e simposi di scultura in 
Italia e all’estero, come innumerevoli sono 
stati i premi ottenuti.

Nell’anno 2003 ha realizzato diverse 
sculture per l’Amministrazione comunale 
di Trichiana; oltre a queste sono state 
eseguite alcune opere pubbliche in varie 
località italiane e in Spagna. Nel 2009 ha 
realizzato una scultura per la Regione 
Veneto per la sede di Roma, nel 2011 gli è 
stata  commissionata dalla Regione Veneto 
un’altra opera in legno.

Lavora presso il suo atelier dove realizza su 
commissione sculture di varie dimensioni, 
nonché basso/medio e alto rilievo in vari 
materiali quali: creta, gesso, pietra, bronzo 
e legno. Organizza simposi, concorsi di 
scultura e laboratori artistici per bambini 
in occasione di manifestazioni culturali in 
provincia. Dal 2004 tiene regolarmente corsi 
di scultura su legno in collaborazione con 
varie amministrazioni della provincia.

L’atelier è ubicato in Via Bernard, n. 7 – 
Trichiana, Belluno.

Lavora su legno, su neve e anche su blocchi 
di cioccolato.

Ha preso parte a simposi, concorsi e 
rassegne a Treviso, Venezia, in Sardegna, 
Torino, Firenze, Padova, Trento, Belluno, 
ricevendo molti premi.

TRICHIANA BORGO 
VALBELLUNA (BL)
ITALIA

Paolo Moro was born in Belluno in 1964. 
He began carving in 1993 as a self-
taught artist, then he took part in his first 
Symposium in 1997, event that marked 
the beginning of his artistic career. Since 
then he participated in several sculpture 
exhibitions, competitions and symposia 
in Italy and abroad, gaining numerous 
awards.

In 2003 he worked on several sculptures 
for the municipal administration of 
Trichiana; in addition, he dedicated 
himself to some public in various Italian 
locations and in Spain. In 2009 he created 
a sculpture for the Veneto Region for the 
Rome office; in 2011 another wood work 
was commissioned by the Veneto Region. 
He organizes symposiums, sculpture 
contests and art workshops for children 
during cultural events in the province. 
He has regularly been holding courses in 
wood carving in collaboration with various 
administrations in the province since 2004.

Paolo Moro works in his atelier, where 
he creates sculptures of various sizes 
on commission, as well as low / medium 
and high relief in various materials such 
as: clay, plaster, stone, bronze and wood. 
The atelier is located in Via Bernard, n. 7 - 
Trichiana, Belluno.

He works on wood, on snow and even on 
blocks of chocolate.

He took part in symposia, competitions 
and exhibitions in Treviso, Venice, Sardinia, 
Turin, Florence, Padua, Trento, Belluno, 
receiving many awards.

paolomoro.it



TONI
VENZO

Nato nel 1965 a Bassano del Grappa, vive 
e lavora a Pove del Grappa nella valle del 
Fiume Brenta. La sua attività artistica è 
espressione di un profondo legame con la 
sua terra. L’artista è attento al linguaggio 
della natura e da questa ne ricava un suo 
stile lieve come un respiro e solido come 
un tronco levigato dal tempo e dal genio. 
Questo viaggio nell’arte inizia per lui fin 
da giovane con le sue prime esposizioni 
già negli anni ’80. A Bassano del Grappa 
espone già nel 1996 con una personale alla 
Chiesetta dell’Angelo, in seguito alla Galleria 
Scremin e alla Torre del Castello degli 
Ezzelini.

All’estero Toni Venzo espone in Spagna, in 
Danimarca, a Praga, a Chicago, a Bruxelles, 
in Messico, in Cina.

Anche le esposizioni in Italia si susseguono 
numerose, Vicenza, Novi Ligure (AL), Novara 
(3° premio scultura Città di Novara), Milano, 
Siracusa, Modena, Roma, Torino, Venezia, 
Borgo Valsugana (TN), Treviso, Verona.

Ottiene importanti riconoscimenti 
partecipando ai simposi di scultura, nel 
2017 si aggiudica il primo Premio della 
Giuria al Concorso di Scultura su legno 
Simposio di Trento “Feste Vigiliane”.
All’estero partecipa a simposi in Francia, 
Svizzera e Messico.
Sono presenti opere pubbliche di Toni 
Venzo a Pove del Grappa (VI), Edolo (BS), 
Università di Michoacan in Messico; Roana 
(VI) presso il Parco Selvart, a Thyon in 
Svizzera, al Parco delle sculture Rifugio 
Van Spitz in Valle dei Mocheni a Trento, 
nel percorso di sculture “Via Da Le Vide” a 
Spiazzo Rendena (TN).

POVE DEL GRAPPA (VI)
ITALIA

Toni Venzo was born in 1965 in Bassano 
del Grappa. He lives and works in Pove del 
Grappa, in the Brenta River valley. His artistic 
activity is the expression of a deep bond with 
his land. The artist focuses on the language 
of nature, gaining his own style from this 
perspective, a style that is light as a breath 
and solid as a trunk, smoothed by time and 
genius. This journey into art began when he 
was young, with some exhibitions already in 
the 1980s. He held a solo exhibition in 1996 
in Bassano del Grappa, at the Church of the 
Angel, followed by one in the Galleria Scremin 
and another one at Torre del Castello degli 
Ezzelini.

Abroad, Toni Venzo held some exhibitions in 
Spain, Denmark, Prague, Chicago, Brussels, 
Mexico and China.

He also held numerous exhibitions in Italy, 
Vicenza, Novi Ligure (AL), Novara (3rd prize 
for the City of Novara sculpture), Milan, 
Syracuse, Modena, Rome, Turin, Venice, Borgo 
Valsugana (TN), Treviso, Verona.

He received important awards, taking part in 
sculpture symposiums; in 2017 he won the 
first Jury Prize at the “Feste Vigiliane” Trento 
Symposium on Wood Sculpture Competition.

Abroad, he took part in symposia in France, 
Switzerland and Mexico.

You can find public works by Toni Venzo in 
Pove del Grappa (VI), Edolo (BS), Michoacan 
University in Mexico; Roana (VI) at the Selvart 
Park, in Thyon – Switzerland, at the Van Spitz 
Refuge Park in Valle dei Mocheni in Trento, on 
the sculpture route “Via Da Le Vide” in Spiazzo 
Rendena (TN).

tonivenzo.it

LUCA
ZANTA

Nasce a Padova nel 1973, vive a Montegrotto 
Terme. Nel 1992 consegue il diploma di 
maturità d’Arte applicata all’Istituto Statale 
d’Arte P. Selvatico di Padova. Negli anni ’90 
si occupa principalmente di arte applicata, 
sperimenta varie tecniche, prevalentemente 
pittoriche, in ambiti diversi: progettazione 
e realizzazione di allestimenti scenografici, 
opere murali e progetti grafici, esperienze nel 
mondo musicale; infine è venuta la fotografia.

Nel 2006 si laurea in Architettura allo IUAV di 
Venezia, seguendo un piano di studi orientato 
ai corsi storico-artistici, e con una tesi di laurea 
di progettazione.

Negli ultimi anni si è dedicato in modo 
preponderante alla manipolazione della 
fotografia digitale, alla modellazione 3D, e alle 
loro possibili interazioni, anche con produzioni 
multimediali e videoproiezioni. 

Attualmente collabora con vari studi 
professionali, e parallelamente porta avanti 
la ricerca artistica. Le ricerche attuali puntano 
a esplorare le possibili ibridazioni tra tecniche 
digitali e analogiche.

Diplomato in Arte Applicata e laureato in 
Architettura, sul versante più prettamente 
visivo del fare artistico ha iniziato le sue 
attività con le tecniche tradizionali, quali il 
disegno, la pittura, l’aerografia, passando 
gradualmente alle tecniche digitali. 
Attualmente sta portando avanti alcuni 
progetti per installazioni scenografiche/
architettoniche in aree pubbliche.

Lavora solitamente per serie distinte di opere, 
in un’ottica progettuale. Ogni serie può avere 
diverse modalità tecniche di esecuzione, 
una delle costanti della ricerca è la tendenza 
all’ibridazione.

Ha organizzato molte mostre personali 
a Padova e dintorni, ed ha partecipato a 
varie mostre collettive, concorsi e fiere nelle 
province di Padova, Rovigo, Venezia, Savona, 
Benevento, Bologna, Ferrara, Milano, Roma, 
Varese, Mestre, Treviso, Brescia, Pescara, a 
Levico Terme, a Stenico, a Berlino e in Oregon.

Luca Zanta was born in Padua in 1973. He 
lives in Montegrotto Terme. In 1992 he got his 
diploma in Applied Art at the Istituto Statale 
d’Arte P. Selvatico of Padua. In the ‘90s he 
mainly deals with applied art, experiments with 
various techniques, mainly pictorial, in different 
fields, such as planning and realization of 
scenographic installations, murals and graphic 
projects, experiences in the musical world and, 
last but not least, photography.

In 2006 he graduated in Architecture at the 
IUAV in Venice, with a curriculum focused on 
historical-artistic courses, and with a degree 
thesis in Design.

In the latest years he dedicated himself mostly 
to the manipulation of digital photography, to 
3D modeling, and to their possible interactions, 
also with multimedia productions and video 
projections.

He currently works with various professional 
studios, going on doing artistic research. His 
current researches aim to explore the possible 
hybridizations between digital and analogical 
techniques.

Thanks to both his diploma in Applied Art and 
his graduation in Architecture, he began his 
activities on the more strictly visual side of 
art making with traditional techniques, such 
as drawing, painting, airbrushing, gradually 
dedicating himself to digital techniques. He is 
currently carrying out some projects for scenic 
/ architectural installations in public areas.

He usually works on distinct series of works, 
seeing them as a unique project. Each 
series can have different technical execution 
modalities, but one of the constants of the 
research is the tendency to hybridization.

He organized many solo exhibitions in Padua 
and surroundings and he took part in various 
group exhibitions, competitions and fairs in the 
provinces of Padua, Rovigo, Venice, Savona, 
Benevento, Bologna, Ferrara, Milan, Rome, 
Varese, Mestre, Treviso, Brescia, Pescara, 
in Levico Terme, in Stenico, in Berlin and in 
Oregon.

MONTEGROTTO TERME (PD)
ITALIA

flickr.com/photos/luca_zanta
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