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Nane Zauagno le ragíoni del fa-
rc, conL)ersraíone con Alessan-
dro Del Puppa è il tiroto delvi
deo documentaio presentalo
ieri in Casa CavazzinÌ a Udine.
Promosso daÌl'Associazione
culturaleVenti d Arte, ideato e
curato daStefano Chidandìni
con la regia e it montaggio di
Paolo Comuzzi, il coordina-
menló s.iehîifr.o di RafÍaèllà
Loffteda e presentato ìn ante-
prima lo scorso maggio a Ciù-
dale, il filmato entra nel vivo
del opera di Zavagno svelan-
done lo strelto legame tra aÌte

Negli intensi trenta€inque
minùti dei video afEora I'ani-
ma poetica del'aÌtista porde-
nonese che sin daÌla metà degli
anni Sessanta ha ottenuto rico
noscimenti internazionali, dal

r{ane zavagn0, Frotagonista pordenoreeedèll,arte.0ntemporanea

Nane Zavagno,la sapienza di un homo faber
Presentato a Udine il video che compendia il percorso creativo del maestro pordenonese

la Fra.ncia alla ex Jugoslavia, da
Milano, dove nel '70 è stato pr€-
s€ntato dall'attentissimo um
bro Apolonio, aIa preseúa pa
ngn\a al Grand Palaís, gtà nel
'74, e poì ancora al Museo d'tu-
te Italiana di Uma e alla Bien
nale di V€nezìa neì 1995, fino al
le graÌdi personali degL rntimi

Partendo da una suggestiva
ripresa delle scdture aÌl'apeno
e poi a ridosso di libri, Íviste,
disegni, ancora sculture, mate
rie e mateiali nel suo studio a
Borgo Ampiano, dove il volto e
i gesti dì Zavagdo disegnano
nello spazio it credo della sua
€onsapevolezza art istica, nele
schiette e daette pùole, stimo
late dagli inrerogativi di Del
Puppo, il filnato ci fa assapora-
re quelle mgioni del fd€ che
I'artista ha condotto sin da ra-
gazzino, dilettandosì a soli 14
anni nela realizzazione di pic-

€oli busti e ritratti in crcta.
Da studente a insegnante àl-

la Scuola Mosaicisri di Spilim-
bergo alta docenza al Sello di
Itdìne. 

'l 
sùo fare creando è

semprc stato sostenuto e ani
mato da punluali posizioni
con.ernraìi suìì'arte. ftaslate
dal esperienza esistenziale a

metterne in scena ùna sola
"ragione", quena dena sùa siD
golar€ posìzione innanzi alle
cose del mondo. Posizione ri-
versata da subito nelle opere,
in un perìodo in cui i suoi lavori
in aÌluminio sono stati affianca-
ti aÌl Art€ tuogaÌÌmara e Cìne-
tica, in mostre con Vasarely, Le

Parc, Soto..., ma dala quale I aÌ-
tista prende distda afiena!,
do che le sue 

"sono 
dei bssori

li€vi la cui idea è nata dala sta-
snola delle caramelle di una
voita, che piegavo e non butÌa-
vo,, non quindi daÌla riceù:a di
effetti ortici scienrificamente

Dall'idezione del rosone
(mosaico conc€ntrico compo,
sto da frammenti di sassi del
Tagliamentol allo svelamenro
dell'equivoco sull'opera musi-
va, generata daÌla materia delle
tessere, non come copia deÌla
pitturai dai lavori modulari de'
gli anni 80 ai dipinti ottenuf
con stagnola, siliconi, olio, acn
lico, fìno alle scullure in legno,
pietra, rete metalÌica e alle mi-
gliaia di disegni, tutta la sua
produione identifi ca ùna com
plessiva tenuta d'insìeme, fon
data sùile medesime idee. di
voka in voha plasmate in im-
magini dive6e, tanto da eluder-
ne uia leftiÌra di tipo cronologi
co. Passando dai ritratti alle
montagne alle astrazioni, dagÌi
occhi che divengono incasfti
geomeùicì nei disegni dove i
neri sono i \,uoii dele scultùe,

che a loro volta possono essere
mutuate in archttettum e dive-
nire g.attacieli, perché dice
Zaúgno - (i rapportì e la tenu
ta non cambiano con il mulare
delìedimensioni),. si atrema ìa
fondamentale idea di concen'
trde la realtà e lo sgùddo nel
principio della sìntesi. Ottenu-
ta mettendo insieme ciò che
esiste in natùra ldallaforma del
cerchio aÌla materia del cioto-
lo) o ciò che si trola come pro
dottoindust ale (la rete m€taÌ-
lica); attraverso la presa di co-
scieúa dele p.opdetà di ogni
materiaÌe e di precise regole,
come qu€[a che ogni linea o
forma nasce dalla presenza di
contui e limiti, p€rchó in natu
ra (quaÌsiasi cosa esiste rcl mo
mento in cui c'è il suo contra-
rio: I'ombra perché c'è la lu-

Le ragioni del fúre dj Núe
Zavagno sono uno sfmolante
viaggio enùo il mesdere de['aÌ-
tista, assoLutamente contempo-
rareo nella sua capacità di farsi
homo Íaber pensatfe b .ors.)
d opera, con regole da s€gùùe,
come in ogni attro mesti€re.




