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                                                LUCE E COLORE 
                                              di Franz Cimitan 
 
                                                                                                                          a cura di  
                                                                    Luciana Zabarella e Adolfina De Stefani 

presentazione e testo critico a cura di  
Gaetano Salerno  

 
25 /11 - 10 /12                          inaugurazione                                                             Oratorio 
2017                                         sabato 25 novembre 2017                  Santa Maria Assunta  
                                                 ore 18.00                                                         Via Rossignago 
                                                                                                            30038 Spinea | Venezia 



Si inaugura sabato 25 novembre 2017, alle ore 18.00 presso l’Oratorio di Santa Maria 
Assunta SPINEA, nell’ambito del progetto PARADISUM THEATRUM – LUCE E COLORE 
personale dell’artista FRANZ CIMITAN, a cura di Luciana Zabarella e Adolfina De 
Stefani, presentazione critica a cura di Gaetano Salerno. 

La mostra, visitabile fino a domenica 10 dicembre 2017, è organizzata da 
cittadellarte con il patrocinio del Comune di SPINEA (VE); 

La mostra di Franz Cimitan presenterà al pubblico una selezione di lavori centrati sul 
tema Luce e Colore. 

 Lo sguardo di Franco Cimitan, prima ancora di ricercare la visione pittorica 
dell’insieme, individua spunti emozionali e introspettivi, traduce stati dell’essere, 
orientandosi alla resa di una Natura vibrante e dinamica nella quale coesistono 
spunti irrazionali, attimi di inquietudine, elementi sconosciuti e misteriosi, codici 
universali e criptati di una realtà fenomenica la cui esistenza mutevole sembra trarre 
spunto dall’estemporaneità delle nostre espressioni sensoriali. 
Una pittura istintiva, risolta spesso con stracci oltre che con pennelli, togliendo o 
aggiungendo vigorosi accumuli di pigmento, appare nebulosa e informe nel segno 
aggrovigliato, nei lunghi e profondi piani privi di punti di appiglio o di linee costruttive, 
nella tavolozza scurita, tendente ad evidenziare pochi elementi di un mondo 
atmosferico in subbuglio, la commistione primordiale tra le strutture primarie della 
natura che trovano nello scontro e nella sovrapposizione lo stato formativo di materie 
fluide, perennemente in formazione. 
 
I richiami ad un sentire proto-romantico evidenziano l’energia di un Universo 
inafferrabile; il coinvolgimento sensoriale ad un pensiero non più attratto da arcaici 
canoni di bellezza quanto piuttosto governato dalle teorie del sublime ottocentesco 
è evidente, immediato, compartecipato e rende più credibili e vere queste visioni 
emotive, ammantandole di una autenticità sconosciuta a qualsiasi visione 
puramente mimetica. 
 
Le prospettive cromatiche, la precisa orchestrazione e sovrapposizione dei chiari e 
degli scuri, l’intromissione graduale verso profondità inattese in questi grandi spazi 
che sembrano distrattamente costruirsi nelle direttive suggerite dal magma di colore, 
rappresentano invece il tentativo dell’artista di creare realtà fisiche, di non annullare 
il gesto nell’astrazione di un pensiero sovrannaturale, restando altresì ben radicato 
alla grande tradizione del paesaggio e della veduta naturale”. 
 

 

Franz Cimitan Bressanone (Bz) 1960. Autodidatta, frequenta la Scuola Libera del Nudo 
con il maestro Basaglia, partecipa alla fondazione e all’attività espositiva del gruppo 
“Triplani” (Ravà, Pain, Vignato, Fontanella, Cimitan). Successivamente partecipa a 
numerose mostre in Italia e all’estero, sia collettive che personali, cercando di 



perfezionare la sua ricerca in ambito tecnico, simbolico ed espressivo. 

I suoi lavori si caratterizzano per un particolare uso del colore ad olio e per la 
presenza di materiali particolari quali la cera d’api, il bitume, le terre. Cataloghi della 
sua opera sono stati pubblicati dalle gallerie “Santo Stefano” di Venezia e “Radar” di 
Mestre, con i testi Di Massimo Donà, Umberto Daniele, Miriam Zerbi e Lucia Majer. 

Vive e lavora a Venezia. 

In occasione della vernice della mostra LUCE e COLORI di sabato 25 novembre 2017 
Franz Cimitan sarà presente all’Oratorio di Santa Maria Assunta. 

 

 

                                                                                            LUCE e COLORE di Franz Cimitan 

                                                                              Inaugurazione sabato 25 novembre 2017  
                                                                                                                                    ore 18:00 

dal 25 novembre al 1 dicembre 2017 
 

 

                                                                                                                       a cura di :  
                                                                    Luciana Zabarella e Adolfina De Stefani  
 
 
 

                                                                          apertura e orari  
dal mercoledì al venerdì 15.00 | 19.00  

sabato e domenica 10.30 – 13.00 | 15:00 -19.00 
Ingresso libero 

 
 
 
 

zabluci@libero.it + 39 335 6933177   
adolfinadestefani@gmail.com + 39 349 8682155  

www.cittadellarte.org 
 
 

Oratorio di Santa Maria Assunta, Via Rossignago SPINEA - Venezia 


