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INTERVISTA D’ESTATE

TREVISO La glaciale maestra si scioglie-
va di fronte ai suoi disegni perché le ri-
cordavano Giotto. Dal primo embrio-
nale successo sui banchi di scuola è
passato del tempo e il pittore France-
sco Stefanini ha sperimentato stili di-
versi, viaggiando su filimetafisici e spa-
lancando finestre di luce.
A quando risale il suo debutto nel

mondodell’arte?
«La realtà spesso la dimentico, mi si

accavallano i fatti e riordino con fatica
gli eventi. Ricordo di più i sogni: per
uscire dagli incubi della povertà che
hanno condizionato la mia adolescen-
za, mi sono abituato a immaginare un
mondo migliore fatto di bellezze e ar-
monie. Un mondo immaginario ricco
di colori dove il bianco e nero, ritenuto
povero, era escluso dai miei sogni ad
occhi aperti. Ho iniziato esponendo in
piccole collettive, poi il mio esordio
può considerarsi la personale a Trevi-
so nel 1971 nella Galleria “Le Cave” di-
retta daRenatoPrandi diVarignano».
Rispondeva ad un desiderio, ad

unanecessità o fuper caso?
«Credo entrambi. Citerò un fatto. Da

bambino intorno agli 8 anni lamia ter-
ribilemaestra, forse nell’unico compli-
mento fattomi in tutto l’arco delle ele-
mentari, mi disse “Francesco disegni
così bene che sembri Giotto”. Gratifica-
to e incuriosito chiesi a mia madre chi
fosse questo Giotto. Dopo pochi giorni
mi regalò un libricino con le riprodu-
zioni di questo straordinarioartista, da
allora decisi che sarei diventato un pit-
tore».
Chi l’ha influenzata nel piccolo e

nel grande?
«Ovviamente Giotto e, poi, nel 1963

la Fabbri iniziò a pubblicare “I maestri

del colore”. Costavano 300 lire e con
non pochi sacrifici, li ho comprati tutti
e ancora gelosamente li conservo. Ri-
cordo in sequenza: Mantegna, Goya,
Carpaccio, Renoir, una goduria. Questi
i primi maestri. Invece il primo vero
pittore bravo che ho conosciuto è stato
un artista versiliese Virio Bresciani.
Andavonel suo studio a pulirgli le tavo-
lozze ed è lì che ho sentito per la prima
volta la consistenza vischiosa dei colo-
ri ad olio e il profumo pungente della
trementina. Poi, arrivato a Firenze, nel
periodo in cui frequentavo ilMagistero
d’Arte di Porta Romana, andavo spes-
so nella Libreria Feltrinelli, dove si pro-
ponevano le opere del gruppo della
Poesia Visiva. Però il mio interesse era
puramente culturale, in quanto trova-
vo quelle opere interessanti concettual-
mente, ma deboli nelle immagini. Fre-
quentavo anche la Galleria Numero di
Fiamma Vigo, nella quale ho visto le
opere di Capogrossi, Scanavino, Burri,
Afro e i pittori astratti più importanti
di quel periodo (anni 67-70) le cui im-
magini ricche, molto complesse e tec-
nicamente ineccepibili mi intrigavano
molto».
I debutti possono compromettere

la creatività per poco o anche per
tropposuccesso?
«Non saprei, il mio percorso è stato

lento e costante e non ho i parametri
perquantificare il successo. So che con

il passare del tempo le esposizioni so-
no diventate sempre più importanti:
dalle mostre in Germania, Cina, Stati
Uniti, Giappone e in gran parte del
mondo. Però quelle che affettivamente
mi hanno maggiormente coinvolto so-
no l’antologica che l’amministrazione
comunale di Pietrasanta, mia città di
nascita, mi ha organizzato nel 2015, e
l’ultima personale nel 2018 su invito
del Comune di Treviso al Museo Bai-
lo».
Da bambino sognava di fare il pit-

tore?
«Da bambino sognavo di diventare

grande per poter essere il prima possi-
bile autonomo. Però ricordo chemi co-
struivodei quadri tuttimentali, chepoi
non realizzavo. Con il tempo ho perso
questa capacità d’invenzione, ora arri-
vo a costruire un quadro con esercizi
lenti di sovrapposizioni, insomma ini-
zio con un’idea e non so mai dove arri-
vo. Una cosa è certa non volevo lavora-
re il marmo, mi bastava l’apprendista-
to che facevo durante le vacanze nel la-
boratorio dove lavorava il mio babbo,
troppi rumori, troppo caldo, troppa
polvere e troppa fatica. Poi avevo vo-
glia di colore, e la pittura è il colore».
Quali sono le opere dei suoi esor-

di?
«I primi lavori erano paesaggi e na-

ture morte. Di quel periodo ho in stu-
dio una tela ad olio “Case” del 1962 va-
gamente morandiana. Poi sono passa-
to a lavori materici con decise inclina-
zioni spazialiste. A Treviso ho iniziato
a lavorare su supporti di legno dove pa-
zientemente intagliavo e realizzavo
forme geometriche in una contrapposi-
zione di pieni e vuoti e di positivo e ne-
gativo. In seguito ho elaborato una con-
cezione dello spazio con paesaggimen-
tali e architetture alchemiche. Per poi
passare ai lumi che rimandano concet-

tualmente per il tema della luce artifi-
ciale aGeorges deLaTour e aGerhand
Ricther. Dai lumi sono arrivato alle
ombre sui muri, alle luci e ai miei at-
tuali lavori, che spesso fondono in
aperture di finestre sul mondo luci,
ombre, naturaepaesaggio».
Seguire la propria vocazione com-

portacompromessi?
«Ho lavorato diversi anni, direi fino

al 1980 senza vendere un quadro. Però
in quel periodo insegnavo per cui, non
avendo impellenti necessità economi-
che ho potuto sperimentare e appro-
fondire lamia ricerca che, partendo da
lavori con impostazione quasimetafisi-
ca è poi approdata ad una pittura che
indaga la natura e il paesaggio portati
fino al punto limite della loro ricono-
scibilità. Posso dire di aver fatto fatica
a far conoscere il mio lavoro, ma sicu-
ramente con nessun compromesso,
perché ho avuto la fortuna di fare quel-
lo che intendevo fare».
Qual è la magia del debutto? È un

evento unico o le emozioni possono
ripetersi conuguale intensità?
«Le emozioni per quanto variabili

sono più intense se c’è il coinvolgimen-
to affettivo. Da questo punto di vista la
mostra di Pietrasanta è stata la più
emozionante, in quanto ritornavo co-
me un esule nel mio paese dopo un’as-
senza di quasi 45 anni. All’inaugurazio-
ne il pensiero è andato ai miei genitori
che non c’erano più, le parole mi si so-
no spezzate in gola. Fresca nella me-
moria è lamostra al Bailo: indimentica-
bile presentare il mio lavoro nella città
dove vivo e opero da quasi cinquant’an-
ni. Questa opportunità mi è stata data
per festeggiare il mio settantesimo
compleanno, un bellissimo regalo che
Treviso ha voluto farmi e di cui vado
fiero edorgoglioso»

LauraSimeoni

«Tutta colpa di Giotto»

FrancescoStefanininascenel 1948a
Pietrasanta inToscanamadaanni
vivee lavoraaVolpagodelMontello.
Ha frequentato ilMagisterod’Artedi
Firenzee iCorsi Internazionali di
ArtiGraficheaUrbino.Contapiù
novantaesposizionipersonali ea
oltre trecentocollettive in Italia e
all’Estero.HaespostoaZagabria,
Salisburgo,Praga,Vienna,Londra,
Budapest,NewYork,Parigi,
Brisbane,Perth,Berlino,Rovigno,
Maribor (Slovenia)Remagenepiù
volteallaBiennalediVenezia.Ha
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esposizione“Gli artisti conterranei
diMarcoPolo”all’InternazionalArt
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ModernadiShirakawa.Tra leultime
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Più di novanta personali
e trecento collettive

La carriera

IL PROTAGONISTA
«Ricordo la mostra al Bailo,
incredibile presentare
il mio lavoro nella città in
cui vivo e opero da 50 anni»

«DA PICCOLO MI COSTRUIVO
DEI QUADRI TUTTI MENTALI,
COL TEMPO HO PERSO QUESTA
CAPACITÀ D’INVENZIONE,
ORA INIZIO CON UN’IDEA
E NON SO MAI DOVE ARRIVO»

PITTORE Alcuni dipinti di Francesco Stefanini: da sinistra “Case” (olio su tela, 1962) e “Più o meno” (acrilico e intaglio su legno, 1976). In alto “Cartolina dal mare” (1984)

Cultura
&Spettacoli

Gli esordi del pittore Francesco Stefanini: dall’insegnante delle elementari che lo paragonò al grande artista fiorentino
ai primi libricini con le riproduzioni donati dalla mamma: «Comprai tutti “I maestri del colore”e ancora li conservo»



NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE

METEO cerca nel sito

SELVA DEL MONTELLO - Francesco Stefanini apre le porte
del suo studio in via dei Priuli 8 a Selva del Montello ed
espone per la prima volta 23 nudi, lavori iniziati nel 1989
e da allora «rimasti a giacere solitari nel cassetto di una
vecchia credenza», come racconta l'artista trevigiano. «A
nudo» è il titolo della mostra che sarà inaugurata lunedì
2 giugno alle ore 18, visitabile fino al 22 giugno
prenotandosi al numero 339/3052983. Si tratta di un
soggetto insolito per il pittore apprezzato a livello
internazionale per i suoi quadri di luce, in cui la natura è
trasfigurata, velata e svelata dal gioco sapiente di colori
e toni. I nudi traggono ispirazione dalle immagini
artistiche di grandi fotografi quali: Bill Brant, Gunter
Blum, Venturian Ariana, Jan Saudek e tanti altri. I
pastelli - confida Stefanini - sono nati spesso come
«pausa tra un lavoro e l'altro, o a volte per la non voglia
di affrontare quadri impegnativi di grande formato»,
realizzati quasi sempre di sera e con più frequenza
d'inverno. Sono «lavori nati così, per il solo piacere di
disegnare il più segreto e misterioso soggetto, il nudo» e
nel contempo un modo per l'artista di rendere omaggio
alla straordinaria bravura dei fotografi che con tanta
pazienza, hanno interpretato e rappresentato l'eros,
ciascuno con il proprio stile. Si tratta di un'occasione
straordinaria per entrare nell'intimità di un artista
discreto, affabile, disponibile ad aprire le porte del suo
«regno» di colori, trementine e pennelli sotto lo sguardo
sornione dei gatti di casa.
Laura Simeoni
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Francesco Stefanini apre il suo studio
con 23 "Nudi"
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