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28 Ottobre – 18 Novembre 2017
inaugurazione sabato 28 Ottobre alle ore 18:00

Galleria Flaviostocco
Via Borgo Pieve, 21
31033 Castelfranco Veneto (TV)

La galleria Flaviostocco ospita le opere di Vittorio Basaglia.
Una piccola antologica che va a riscoprire uno dei più importanti artisti veneziani del dopo
guerra.
Negli  anni  50'  giovanissimo esponente del  neo-realismo italiano per andare nel  tempo
verso il cubismo fino ad una riduzione della forma dove si avvicina all'astrazione.
Nel tempo Basaglia ha evoluto la sua arte mantenedo la sua attenzione e perno centrale
del suo pensiero il mondo, l'uomo e i suoi sentimenti.
Giuseppe Mazzariol scriveva:  “Basaglia, quest’artista aristocratico e sdegnato, separato
per  vocazione e marginale  per  scelta,  eretico per  metodo,  incantato ammiratore  della
bellezza e della vita, cantore della morte e delle neiges d’antan”.

Saranno esposte una selezione di opere di un Basaglia ragazzo ma già dove è chiaro il
talento e il bisogno di osservare e rappresentare l'ultimo attaverso alcuni soggetti-icona
come il letto in ferro battuto, la donna che fila. la stufa, l'agnello macellato. Poi si potrà
ammirare il Basaglia più maturo con disegni, dipinti e sculture su temi che lo hanno fatto
conoscere al grande pubblico ecco quindi “La penitenza della fuga”,  “Marco Cavallo” , i
bozzetti  del  monumento  alla  Resistenza di  Matera  e le  opere  con tema il  mito  come
“Trionfo della morte”, “Donna e Unicorno”.

L'esposizione durerà fino al 18 Novembre.

Vittorio Basaglia (Venezia 19/08/1936 – Valeriano di Pinzano al Tagliamento 25/02/2005) ha 
studiato al ginnasio di Rovereto avendo vissuto nella città trentina tra il '46 e il '56. 
Successivamente Basaglia si trasferisce a Venezia dove continua gli studi classici per poi 
diplomarsi al liceo artistico. Come pittore ha cominciato a esporre nel 1954 partecipando alle 
collettive annuali della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia.
Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera sotto la guida di Marino Marini. Ha preso parte a 
importanti manifestazioni d’arte tra cui la Quadriennale di Roma, la Biennale di Parigi e l’XI 
Biennale di Alessandria d’Egitto. Ha insegnato all’Accademia di Urbino e all’Accademia di Belle Arti
di Venezia.
Pittore, scultore ed incisore, ha preso parte a numerose mostre in Italia e in Europa. Molte delle 
sue opere si trovano in svariati musei italiani e stranieri. Nel 1994 la Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna Cà Pesaro di Venezia gli ha dedicato una grande mostra antologica. Innumerevoli le 
mostre collettive e personali, le opere ad oggi in collezioni pubbliche, le opere monumentali ed i 
premi conseguiti. Dal 1985 è vissuto a Valeriano di Pinzano al Tagliamento fino alla morte.

Galleria Flaviostocco, Borgo Pieve, 21 - 3103 Castelfranco Veneto (TV)
dal 28 ottobre al 18 novembre 2017, aperto da martedì a sabato 10:00/12:30 – 15:00/19:00




