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PITTRICE Olimpia Biasi con una sua creazione. L’artista trevigiana racconta i suoi esordi

INTERVISTA D’ESTATE

Che sarebbe diventata pittrice
lo sapeva sin da bambina: «Mai
avuto alcun dubbio, quella era la
mia strada. Ero precocemente ta-
lentuosa». Olimpia Biasi ricorda
e sorride con un gizzo divertito.
Alla passione per l’arte la pittrice
trevigiana unisce l’amore per la
natura. Un tocco avvolgente, il
suo, che fonde colore e materia,
incantando chi ammira le sue
opere,musicali e vitali come lei.
Com’era la bambina Olim-

pia?
«Disegnavo continuamente e

questi disegni, nati da un “dono”
diventavano dono per tutti, a pie-
nemani. Ero anche la primadella
classe e la mia creatività artistica
era relegata ad una risorsa ludi-
ca, secondaria nel giudizio degli
adulti».
Qualcuno si accorse del suo

talento?
«Alle elementari frequentavo

lo studio di un pretino bizzarro
che dipingeva ad olio con colori
“allarmanti” e mi parlava di Ma-
tisse con tono da cospirazione. Vi-
vevo in un paese rurale arcaico e
l’unica persona evoluta artistica-
mente era il medico condotto, il
dottor Costariol, che credette nel
mio talento in maniera assoluta.
Mi portava libroni meravigliosi
sugli Impressionisti, stampati co-
sì bene da poter sfiorare gli impa-
sti cromatici».
I suoi genitori che hanno fat-

to?
«Il dottor Costariol si adoperò

per convincere i miei, ma impie-
tosì solo mia madre che mi ac-
compagnò a Venezia dove si tro-
vava l’unico Liceo Artistico del
Veneto. Approdai nella più sofi-
sticata, sontuosa, classista città
del mondo, dove potevo infilarmi
in chiese, musei e palazzi per nu-
trirmi di bellezza. Bacci e Gaspa-
ri, pur operando nello spaziali-
smo, coltivavano una classe di 14
elementi sui modelli classici. Ci
facevano esercitare sulla grafica
di Mantegna, Leonardo, Durer.
Ancor oggi, devo a loro i miei di-
segnoni a grafite su carta da sce-
nografia. Erano severimami han-
no insegnato metodo e discipli-
na».
E lacittà?
«Venezia era aperta al mondo

e il suo flusso vitale scorre ancora
nei miei pensieri. Alla fine mi
iscrissi ad Architettura ed iniziai
ad insegnare nelle scuole statali.
Ma nonmisi mai di dipingere e la
pitturaprese il sopravvento».
Aquando risale il suo esordio?
«Esordii in una personale nel

1971 alla galleria “La Cave” di Tre-
viso, allora ero influenzata da Gi-
no Rossi e da una sua maternità
dolente. Da allora quasi ottanta
personali ed innumerevoli collet-
tive,ma ognimostra perme rima-
ne un esordio. È il momento in
cui le opere elaborate nel chiuso
dello studio, nel silenzio, nella ri-
flessione, nel dubbio, prendono
vita e si offrono nude e crude allo
sguardo altrui. E al mio severo ed
impietoso giudizio. Solo allora
posso capire se il lavoro è stato
eseguito bene. Se sono stata fede-
le al pensiero che leha generate».
Come si giudica il successo di

unartista?
«Se c’è riscontro, se le persone

riescono ad “entrare” nello spiri-
to dell’opera, posso essere soddi-
sfatta, ma è sempre e solo il mio
giudizio il più severo. L’insoddi-
sfazione è la molla che fa miglio-
rare».
Chi ha influenzato le sue scel-

te?
«Gino Rossi, Saetti, Morlotti,

Burri, Kiki Smith, Penone,ma ap-
pena posso entro neimusei, guar-
doenonsmetto di impararedalla
grande arte del passato. Anche se
vivo la mia contemporaneità e
cerco nei Teleri e nelle Garze di
esprimerlo».
Ci sono stati “debutti” che

sentepiù significativi di altri?
«Ricordo con emozione il mio

esordio alla Biennale, all’Arsena-
le di Venezia con il “cielo calpe-
stabile” poi donato al museo Bai-
lo di Treviso. Di recente la perso-
nale al Bailomi ha dato una gran-
de emozione perché ha consacra-
to il grande amore che nutro per
questa città. Poco prima, l’Orto
Botanico di Padova ha allestito
una mia mostra molto articolata

a tema Botanico e all’inaugura-
zione mi ha commosso la marea
di persone venute per festeggiar-
mi, daTreviso».
Altri passaggi importanti da

ricordareaTreviso?
«Di recente, la galleria “L’Ele-

fante”di viaRoggia, sofisticata ed
esclusiva, ha esposto due miei
grandi disegni: è una grande gio-
ia. Sono grata a tutte le persone
chemi seguono e a quegli intellet-
tuali che ho potuto frequentare,
in primis Nico Naldini perché in
pittura, oltre alla forma sono im-
portanti i contenuti».
C’è qualcosa di magico

nell’arte?
«C’è molto di magico nel fare

arte e noi siamo il tramite per chi
ci segue».
Per realizzare i propri sogni

bisogna scendere a compro-
messi?
«Per evitare i compromessi ci

vuoleunagrande forzadi volontà
e spirito di sacrificio, pazienza e
nervi saldi. Ho dovuto conciliare
le esigenze della famiglia con
quelle della pittura cercando di
non mortificare l’una a favore
dell’altra. Il lavoro di insegnante
miha permesso di essere indipen-
dente e di arricchirmi dal punto
di vista umano. L’artista “danna-
to e maledetto” è un concetto che
non mi appartiene: credo nell’ar-
tigianalità dell’arte, nella ricerca,
nella cultura, nella condivisio-
ne».

LauraSimeoni

Olimpia Biasi racconta i suoi esordi: «Ero
una bimba precocemente talentuosa:
non ebbi dubbi, quella era la mia strada»

`OlimpiaBiasi, trevigiana, si è
formataaVeneziacon imaestri
delloSpazialismocome
EdmondoBaccieLuciano
Gaspari.Dasemprecuriosadi
sperimentazione,ha
attraversato linguaggie
tecnichediverse, rimanendo
però fedeleadunapoetica
naturalisticaespressionistae
narrativa,almargine tra
figurazioneemetafisica
astrazione.Dal 1972espone in
quasi80mostrepersonali in
Italiaeall’estero (Sudamerica,
StatiUniti,Giappone,Cina, ex
Yugoslavia,Francia, Svizzera,
Ungheria).E’ presente in
collezionipubblicheeprivate.
Hapartecipatoalla54.Biennale
diVenezia,Arsenaleealla55°
Biennale (manifestazione
collaterale).Attualmente
lavoraconmaterialidi riciclo,
eseguendo installazioni che
hannocome temal’energia
pulsantedellanaturae le sue
implicazioni letterariee
poetiche.Hapubblicato il libro
“L’agapantodiLuchinoealtre
storievegetalinel giardinodi
Olimpia”.Alla recente
personalealMuseoBailodi
Treviso, curatadaVirginia
BaradeledEugenioManzato,
hapresentatounaseriedi
lavori sotto il titolo
“Riflessioni”.

L’energia pulsante
della natura
al centro
degli ultimi lavori

La carriera

«Pittura

ilmio

destino»

LA PROTAGONISTA
«Non mi appartiene il concetto
di “artista e maledetto”: credo
nell’artigianalità dell’arte,
nella cultura e nella condivisione»

«IL MIO GIUDIZIO
È QUELLO PIÙ SEVERO
E IMPIETOSO:
OGNI MOSTRA
PER ME RIMANE
UN DEBUTTIO»
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