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L’INTERVISTA

TREVISO Con i suoi cristalli lucenti ha
conquistato il mondo entrando con
un’opera, la Sindone nera, negli inac-
cessibili Musei Vaticani. Stefano Cur-
to, 52 anni, ha la vena artistica nel dna
eppurenonè stato facile concretizzare
l’ispirazione.

Quando e come ha esordito nel
mondo dell’arte?
«A Venezia nel settembre 2010 con

una personale intitolata “Trama Lu-
cente” curata da Stefano Cecchetto, un
veneziano chemi ha scoperto e al qua-
le devo molto. Ho lavorato 6 anni a
porte chiuse prima di esporre a Vene-
zia. Pochi amici sapevano. Non cono-
scevo nulla dei meccanismi dell’arte.
Creavo le 8 opere che furono esposte,
consapevole di realizzare qualcosa
che non era mai stato fatto prima, ma
sopratutto consapevole di essermene
innamorato follemente».

Che accadde poi?
«In questo percorso, le persone che

hanno avuto un ruolo chiave le ho in-
contrate “on the road”. Incontri che la
vita dissemina affinché il karma di un
“viandante”possa trovarli. Cecchetto è
venuto a casa mia un giorno per veder
cosa gli aveva suggerito un simpatico
signore che avevo incontrato a Vene-
zia chiedendo di un buon ristorante:
Pino Balboni. Olivier Varenne, curato-
re del M.o.n.a museum australiano,
che ha acquisito “Il nero infinito” l’ho
conosciuto ad Angkor in Cambogia.
Avevo un problema con un computer
nel giardino della guest house che ci
ospitava e lui si è avvicinato per darmi
aiuto. Mi ha fatto esporre subito dopo
a Londra in una collettiva importante.
C’eranounPicasso eAnishKapoor».

Come giudica i primi lavori? Li ri-
farebbe tali e quali?
«L’umore cambia nel tempo e nello

spazio. Alcune opere, esposte in conte-
sti diversi dal mio studio, mi hanno
sorpreso, piacendomi di più o di me-
no. Sono opere di luce. Sono vive. Inte-
ragiscono con ciò che le circonda e le
osserva. Alcune non le rifarei altre
continuano ad ispirarmi (come “L’oro
malato”). L’uomo evolve insieme alla
propria espressione artistica e ogni
opera ci ricordaunmomento specifico
della nostra vita. Se la nostra energia
vitale è vivida, guarderemo al nostro
passato conamore, accettandone tutte
le tappe evolutive. In caso contrario il
nostro giudizio poggerà sulle spalle
del tormento».

La scelta di dedicarsi all’arte ri-
spondeva ad una esigenza, a necessi-
tà o ispirazione?
«Rispondo a tutto sì. La mia prima

formad’arte è stata lamusica che colti-
vo tuttora. Sono cresciuto nella casa di
un padre musicista. Negli anni Ottan-
ta, da giovanissimo, vivevo un males-
sere opprimente, a tratti devastante.
Un ambiente ostile alle mie scelte per-
sonali mi ha spinto a cercare nell’arte
lamia libertà. L’arte in tutte le sue for-
me comunica ciò che il linguaggio
spesso non può. Credo fermamente
che l’interazione tra gli esseri umani,

sia per molti, me compreso, difficile.
Insicurezza, timidezza e paure ci indu-
cono in comportamenti che non comu-
nicano la nostra essenza, ferendoci. Se
un artista di fronte a se stesso è since-
ro, la sua opera lo comunicherà per
lui».

C’è qualcuno o qualcosa che l’ha
ispirata?
«Da sempre è l’avventura ad ispirar-

mi. Per avventura intendo scoprire e
sondare con ognimezzo questa spetta-
colare sfera celeste. Viaggio molto e
molto spesso cambio meta strada fa-
cendo, seguo la bellezza quando appa-
re ai miei occhi. La natura nella sua
ineguagliabile maestosità e le trame
che l’umanità intesse sperduta tra l’in-
finitamente grande e l’infinitamente
piccolo del nostro universo, sono con-
tinua fontedi ispirazione».

Parenti e amici l’hanno ostacolata
o sostenuta?
«Senza il sostegno delle persone più

vicine, niente sarebbe divenuto. Co-
minciando dai miei genitori che mi
hanno ispirato ad iniziare un lavoro
nel quale ho appreso la tecnica tramu-
tata in seguito in arte, a Pantxoa, mio
compagno di vita e Antonella Curto,
mia sorella e ad alcuni cari amici e col-
laboratori che ringrazio di cuore. Sono
stato vicino al punto di rottura più vol-
te. In quei momenti senza il loro aiuto
avrei ceduto sotto il peso di gelosie ed
ignoranza che purtroppo, anche nel
nostro nordest, continuano a spingere
la bellezza della diversità in torbide ac-
que».

C’è qualcosa di magico nei debut-
ti? O nascondono pericoli?
«La quantità di artisti meravigliosa-

mente degni di nota nel nostro tempo
è immensa. Il concatenamento di
eventi che porta un artista ad emerge-

re è altrettanto magico quanto la per-
severanza e l’impegno che lo hanno re-
so possibile. Se guardo indietro al mio
percorso, non so se avrei la forza di ri-
farlo, tanto è stato arduo. Non si diven-
ta un “uomo migliore“ per aver coro-
nato un sogno. L’irrequietezza dell’es-
sere cercante non svanirà nell’effime-
ro. Dare un valore assoluto alle nostre
passioni, qualsiasi esse siano ci rende
schiavi.Questo è il pericolo».

Da bambino sognava questo?
«Non ricordo di aver avuto sogni di

gloria da bambino, ma di libertà da
ogni costrizione sì. Ho sempre abbat-
tuto le porte che mi costringevano in
ambienti chiusi. Ero irrequieto e curio-
so di esplorare il mio ambiente. Come
ora...».

Seguire i propri sogni comporta
compromessi?
«Dipende dal contesto. Risposta

complessa ma direi di sì. Ogni passio-
ne se vissuta con pienezza non trova
facile via».

Sogna un nuovo debutto?
«Ho trovato dopo anni una chiave

che unisce la mia arte materica con la
musica che ho composto in questi ulti-
mi tempi. In India la vitami ha fatto in-
contrare un grande uomo, Nitin Chou-
han. Un regista e artista poliedrico di
NewDelhi. Luimi haaiutato a sondare
e trovare quella sottile chiave. Insie-
me, abbiamo filmato nel sud dell’In-
dia, nelle Dolomiti e nei Paesi Baschi
dei cortometraggi indotti e adattati dai
miei branimusicali. Credo sia un lavo-
ro intenso ed emozionale. Dei curatori
stanno lavorando per contestualizza-
re tutto questo nellemie prossimemo-
stre, per ora a Londra con Halcyon
Gallery e a NewDelhi con l’Istituto ita-
lianoper laCultura».

 Laura Simeoni

La seduzione dei cristalli

Nato a Segusino in provincia di Treviso
nel 1966, Stefano Curto, insieme alla
passione per la musica che compone
fin dall’età di 15 anni e per i lunghi
viaggi intorno al mondo, sviluppa
l’amore per le gemme. Apre
giovanissimo un laboratorio di
incastonatore di cristalli su diversi
materiali eseguendo complessi disegni
per le più importanti griffe della moda.
Le sue opere d’arte vengono realizzate
incastonando uno ad uno migliaia di
cristalli Swarovski su pannelli in
plexiglas con una tecnica unica al
mondo. Dopo anni di lavoro e di
esposizioni internazionali sigla un
contratto in esclusiva mondiale con
una delle 10 gallerie più importanti al
mondo con sede a Londra. Le sue opere
sono presenti ai Musei Vaticani, nel
Museum of Old and New Art in
Australia, nella Shanghai Gallery.
Attualmente è in esposizione a Londra
con una mostra intitolata “Rockarts”
insieme a lavori di Andy Wharol.

Da Segusino a Londra
inseguendo la creatività

La carriera

IL PROTAGONISTA Stefano Curto è nato a Segusino nel 1966: le sue opere sono realizzare con le gemme che vengono incastonate ad una ad una su pannelli in plexiglas seguendo una tecnica unica al mondo

IL PROTAGONISTA

Da “Sindone Nera” in Vaticano
a “Trama Lucente”
a Venezia: «La mia prima
personale risale al 2010»

«HO SEMBRE ABBATTUTO
LE PORTE CHE
MI COSTRINGEVANO
IN AMBIENTI CHIUSI. ERO
IRREQUIETO E CURIOSO
DI ESPLORARE IL MONDO»

Cultura
&Spettacoli

Stefano Curto svela gli esordi delle sue opere di luce realizzate con gemme incastonate su pannelli in plexiglas
«Seguo la bellezza quando appare ai miei occhi. Sin da bambino ho sempre cercato la libertà attraverso l’arte»




