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La mostra propone 25 opere olio su tela e tecnica mista su carta di Francesco Zavatta, pittore di 

Rimini trasferitosi da qualche anno a Milano, dopo aver vissuto a Firenze e Venezia. 

Le opere appartengono a diversi nuclei espressivi: paesaggi urbani, vedute marine, imponenti 

montagne, figure umane al lavoro e nella quotidianità.  

La selezione dei dipinti di questa rassegna, come scrive il giornalista e critico d’arte Giovanni 

Gazzaneo nel testo in catalogo, nasce dalla precisa intenzione di Francesco Zavatta di 

approfondire il legame tra il proprio lavoro e il pubblico al quale è destinato, in un dialogo che lo 

arricchisce in modi sempre nuovi. “Francesco Zavatta non è un solitario, il dialogo lo ama e lo 

coltiva. Un dialogo intrecciato con i grandi e con i piccoli. Gli piace portare l’arte nelle scuole: 

dall’immersione nei colori per i bimbi dell’asilo nido alla riflessione sul senso della pittura con i 

ragazzi delle medie. Anche questa mostra nasce da un dialogo, quello con gli amici e i 

collezionisti. Da loro riceve immagini che colgono la bellezza della natura o nascono dallo 

stupore che squarcia la quotidianità”.  

A partire da questo dialogo, Francesco Zavatta ha approfondito tre diverse esperienze di bellezza,   

e ed è giunto alla scoperta che ciò da cui siamo attratti “era lì ad aspettarci”. 

La bellezza innanzi tutto è qualcosa che c’è, che ti aspetta, che aspetta i tuoi occhi. 

E ora questa scoperta vuole ritornare a coloro che l’hanno avviata, affinché ciascuno “possa 

ritrovare, nelle proprie circostanze, una realtà bella, spettacolare” (dal testo di Francesco Zavatta 

presente nel catalogo). 

A questo proposito lo stilista Elio Fiorucci sottolinea un ulteriore aspetto della pittura di Zavatta: 

“io credo che un artista abbia dentro di sé il desiderio che la propria opera possa essere capita, che 

il proprio linguaggio possa essere compreso. E in questo caso mi sembra che siamo molto, molto 

avanti. Io dai suoi quadri è come se vedessi le immagini che trasmettono i ricordi della mia vita, è 

un bellissimo connubio tra i miei ricordi e quello che lui guarda e che, credo, siano anche i suoi 

ricordi. Questa comunione è ciò che commuove chi guarda i suoi quadri”.     

 

Il catalogo che accompagna la mostra contiene testi di Giovanni Gazzaneo e Elio Fiorucci. 

Comunicato stampa e immagini su www.zavattapittore.com    ||   Per info: 328 1443610 

Youtube Channel: zavattapittore   || Instagram: @zavattapittore 

Facebook: Francesco Zavatta Pittore 

http://www.zavattapittore.com/
https://www.youtube.com/user/zavattapittore
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FRANCESCO ZAVATTA 

Era lì ad aspettarci 

Seregno, Galleria Civica Ezio Mariani (Via Cavour 26) 

21 marzo – 2 aprile 2015 

Orari: da lunedì a sabato 16.00 - 19.00; domenica 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 

Inaugurazione: 21 marzo ore 17.00 

 

Francesco Zavatta nasce nel 1986 a Rimini. Nel 2005 si trasferisce a Firenze per frequentare l’Accademia di 

Belle Arti. Del 2008 è la prima mostra personale RIMINIRIMINI, presso la galleria Redline di Firenze, e la 

partecipazione alla collettiva ITALIAN SHOW, presso la Albemarle Gallery, Londra. Dal 2009 frequenta il 

biennio specialistico all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 2010 presenta la personale LANDSCAPE, 

sull’Irlanda, in occasione dell’apertura dello showroom La Contrada degli Artigiani, a Como. Nel 2012 si 

trasferisce a Milano e incomincia una nuova serie di lavori sulla città, che presenta nella personale ALZO GLI 

OCCHI, a Verona (2013). Continua la produzione veneziana, con VENEZIA STORMING (2012) e VENEZIA 

LIGHTINGS (2013), presso la galleria Giudecca 795. Del 2014 è la mostra SQUARCI, presso lo Spazio 

Lumera a Milano, inaugurata alla presenza di Elio Fiorucci e Susanna Pagani, e la mostra CITYSELF, presso 

Rossosegnale 2001 Lab (Milano). Ha ricevuto una menzione speciale al Premio Vittorio Alinari 2012 

(Firenze) ed è stato selezionato tra i finalisti del Premio San Fedele 2014 (Milano) e del premio della 

Biennale Internazionale d’Asolo 2014. La prima mostra del 2015 è ATTESA NELLA CITTÀ, a Bologna. 

 

Era lì ad aspettarci 

 

Un pomeriggio, in dicembre, sono andato a trovare un amico. C’era in casa anche la sua nonna, e ci siamo 

messi a parlare del mio lavoro. La signora a un certo punto ha esclamato “Certo che lei vede cose che noi 

non vediamo”. Mi colpì molto il fatto che una persona adulta, a partire dal mio lavoro, potesse scoprire in 

sé il desiderio di guardare le solite cose con uno sguardo più completo, in modo da accorgersi proprio di 

tutto.   

Poco tempo prima, era ottobre, un amico mi aveva mandato una foto che aveva scattato la mattina presto, 

sul treno, mentre stava andando al lavoro: un bellissimo cielo, solcato da scie di aerei, che ha ispirato il 

quadro Alle prime luci del mattino. In questo caso sono stato io a scoprire un pezzo di realtà e a farlo mio 

grazie agli occhi di un altro. 

Ho pensato di approfondire questo legame tra i miei lavori e chi li guarda: il pubblico, conosciuto o meno, a 

cui sono destinati.  

Dentro di me desidero che chiunque incontri le mie opere possa fare esperienza della stessa bellezza che 

ho incontrato io davanti ai fili di Milano o al tramonto che mi accoglie uscendo dallo studio. Che possa 

ritrovare, nelle proprie circostanze, una realtà bella, spettacolare.  

Allo stesso tempo, non mi voglio accontentare di quello che vedo solo io con i miei occhi, ma scoprire cosa 

vedono gli altri, da cosa rimangono più colpiti quando incontrano questi pezzi di realtà che a me fanno 

scattare subito dalla sedia.  

Allora ho scritto una mail, indirizzata ad amici e conoscenti, in cui ho chiesto di mandarmi foto di luoghi 

(città, montagna, mare, tramonti, luci …) che per un istante li avevano lasciati senza parole. Appena sono 

arrivate le prime immagini, ho iniziato a lavorarci, di getto, e così sono nate ad esempio le opere Sestri e 

Skyline. Dopo circa due settimane di lavoro, riguardando bene tutte le immagini arrivate, ho approfondito 

tre  diverse esperienze di bellezza, che ho riconosciuto in me e in chi aveva mandato le sue foto.   

Così è nata questa mostra, e il catalogo che la racconta. 



Nella prima sezione ho raccolto alcune opere nate da luoghi molto suggestivi, di una bellezza dirompente, 

davanti alla quale si vorrebbe rimanere in eterno. La bellezza come esperienza che non basta mai. 

I quadri della seconda sezione rappresentano momenti di “fermo immagine”: partono da foto scattate 

quando qualcuno, mentre era preso dal solito tran tran, aprendo le finestre alla mattina o aspettando il 

treno, si è dovuto fermare a guardare quello che accadeva. La bellezza come esperienza che irrompe nella 

routine, che ti fa fermare a contemplare. 

Nella terza sezione i quadri raffigurano la bellezza colta in momenti di viaggio: quando si va al lavoro, si 

torna a casa, si fa una camminata. Allargando lo sguardo, è la bellezza che accompagna e ristora il 

quotidiano, stancante viaggio della vita. 

Per introdurre le sezioni ho scelto alcune frasi tratte dalle mail di accompagnamento alle foto, e anche il 

titolo viene dalla mail di un’amica: era lì ad aspettarci. 

La bellezza innanzi tutto come qualcosa che c’è, che ti aspetta, che aspetta i tuoi occhi. 

 

Francesco Zavatta 

 


