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RIMINI 

Dal 17 settembre al 26 novembre 2016 

La mostra di Francesco Zavatta 

LINEA D’ORIZZONTE 
 

Inaugurazione sabato 17 SETTEMBRE ore 18:30  

(con visione in anteprima di un contributo video di Philippe Daverio) 

Orari: martedì – sabato 10-12.30 / 16-19.30 

SPAZIO AUGEO: Palazzo Spina, Corso d’Augusto 217 - Rimini 

 

Dopo aver lavorato sulla città Francesco Zavatta, artista nato a Rimini e trasferitosi da qualche 

anno a Milano, decide di ritornare a dipingere l’acqua, con una consapevolezza e ricchezza 

cromatica chiaramente diversa dagli esordi: nasce così la grande mostra del 2016 Linea 

d'orizzonte, in programma dal 17 settembre al 26 novembre presso lo spazio Augeo, il nuovo 

centro per l'arte contemporanea nel cuore di Rimini. 

Il titolo della mostra è tratto da un contributo del professor Philippe Daverio, che in poche 

battute coglie un aspetto decisivo della ricerca umana e pittorica dell’artista, dicendo 

che “Francesco Zavatta è proprio di Rimini, perché a Rimini hanno tutti una grande tensione alla 

linea d’orizzonte del sole nascente”. 

La tensione alla linea d’orizzonte, presente in quasi tutte le opere di Francesco Zavatta, è il segno 

deciso della sua mano che punta a quel confine tra cielo e terra come a una lama, che apre e 

rimanda ad altro, poiché, come ha scritto il giornalista e critico d’arte Giovanni Gazzaneo a 

proposito di Zavatta: “La vera arte è proprio la capacità di offrire orizzonti, cioè offrire questo 

sguardo che riesce ad andare oltre”. 

Si potranno dunque ammirare in mostra una trentina di opere olio su tela, di formato grande, 

medio e piccolo, che vogliono essere innanzitutto un inno alla bellezza sfaccettata e cangiante 

del mare. Del resto l’elemento della trasparenza e dei riflessi dell’acqua è all’origine della ricerca 

artistica di Francesco Zavatta e ne è la “cifra” stilistica.  

La selezione delle opere di questa rassegna intreccia dunque un certo tornare alle proprie origini 

riminesi e insieme un voler aprire e aprirsi orizzonti, in uno slancio teso a quella linea che segna 

il confine e l’incontro tra cielo e mare.  

Sapendo che questa dinamica è dentro al viaggio della vita di ciascuno, poiché, come ha 

sottolineato lo stilista Elio Fiorucci, che fu un grande estimatore dell'artista: “Io credo che un 

artista abbia dentro di sé il desiderio che la propria opera possa essere capita, che il suo linguaggio 

possa essere compreso. E nel caso di Francesco Zavatta 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”. 

http://www.augeo.it/
http://www.francescozavatta.com/
http://www.augeo.it/


 

Comunicato stampa e immagini su www.francescozavatta.com  e www.augeo.it 

Per info:  0541 53720 / 329 8429340 

In collaborazione con L'angolo della Cornice di Gianluca Zamagni. 

Youtube Channel (dove sarà pubblicato il contributo video): zavattapittore   

Instagram: @zavattapittore  

Facebook: Augeo Art Space & Angolo della Cornice 

 

FRANCESCO ZAVATTA 

Linea d’orizzonte 

Rimini, Spazio Augeo (Palazzo Spina, Corso d’Augusto 217) 

17 settembre – 26 novembre 2016 

Orari: martedì – sabato 10-12.30 / 16-19.30 

Inaugurazione: sabato 17 settembre ore 18.30 

Incontro con l’artista: sabato 22 ottobre, ore 18.30 
 

 

Francesco Zavatta – Artista di professione, pittore, nato a Rimini nel 1986, vive e lavora vicino a Milano.  

Nel 2004 si trasferisce a Firenze per frequentare l’Accademia di Belle Arti. Lì, nel 2008, espone la 

prima mostra RIMINIRIMINI, oli su tela di grandi dimensioni e colori decisi e pastosi con a tema la 

trasparenza e i riflessi dell’acqua, che sono all’origine della sua ricerca artistica e ne diventano la cifra 

stilistica. Nel 2009 parte per Venezia, per la specializzazione in pittura all’Accademia di Belle Arti. Nel 

frattempo, grazie alla collaborazione con la Casa d’Arte San Lorenzo le sue opere pittoriche sui riflessi del 

mare, sulla darsena di Rimini e sulla laguna veneziana si collocano in diverse collezioni private in tutta 

Italia.  

Finisce gli studi e nel 2012 decide di spostarsi a Milano: il capoluogo lombardo è la prima città che 

entra come soggetto nelle sue tele. Rimane affascinato dai fili del tram, che solcano il cielo, dal nuovo 

skyline della zona di porta Garibaldi e dal Duomo. Davanti alla sfida del paesaggio urbano la sua pittura 

diventa meno materica, più dinamica e sciolta. Ricoprono una nuova importanza i lavori a tecnica mista 

su carta (china, pastelli, acrilici), proprio perché permettono e allenano un gesto veloce, deciso, dinamico. 

Progressivamente la tavola cromatica si arricchisce, e i cieli milanesi diventano grondanti di colore, come 

fossero distese d’acqua. 

Francesco Zavatta presenta le nuove opere su Milano nel 2014, nella personale SQUARCI, presso 

lo Spazio Lumera, inaugurata alla presenza di Elio Fiorucci e Susanna Pagani. È proprio Fiorucci a scrivere, 

a proposito delle opere dell’artista, parole di grande profondità: ”Io credo che un artista abbia dentro di 

sé il desiderio che la propria opera possa essere capita, che il suo 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. 

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

Nel 2015 inaugura la mostra ERA LÌ AD ASPETTARCI, presso la Galleria Civica di Seregno, 

presentata da Giovanni Gazzaneo e Elio Fiorucci. Nell’esposizione sono presenti opere sulla città e anche 

i primi lavori sulle montagne e sulla figura umana. Nel testo che accompagna il catalogo dell’esposizione 

http://www.francescozavatta.com/
http://www.augeo.it/
https://www.youtube.com/user/zavattapittore
http://instagram.com/zavattapittore
https://www.facebook.com/augeoartspace
https://www.facebook.com/angolodellacornice/?fref=nf


il prof. Gazzaneo evidenzia come nelle opere di Zavatta “tutto comincia con una colatura, un fluire come 

da una sorgente o da una ferita”, mostrando di aver intuito il punto sorgivo del gesto pittorico dell’artista. 

Dopo il lavoro sulla città Francesco Zavatta decide di ritornare a dipingere l’acqua, con una 

consapevolezza e ricchezza cromatica chiaramente diversa dagli esordi: nasce così la grande mostra del 

2016, LINEA D’ORIZZONTE, presso la galleria d’arte Spazio Augeo a Rimini. 

Il titolo della mostra è tratto da un contributo del professor Philippe Daverio, che in poche battute 

coglie un aspetto decisivo della ricerca umana e pittorica dell’artista, dicendo che “Francesco Zavatta è 

proprio di Rimini, perché a Rimini hanno tutti una grande tensione alla linea d’orizzonte del sole nascente”.  

 

MOSTRE PERSONALI (selezione) 

 

2016. 

- Rimini, LINEA D’ORIZZONTE, Galleria Spazio Augeo, con un contributo di Philippe Daverio. 

2015.  

– Seregno, ERA LI’ AD ASPETTARCI, Galleria Civica Ezio Mariani, in collaborazione con l’associazione 

L’Umana Avventura, catalogo disponibile. 

2014. 

– Milano, CITYSELF, Rossosegnale 2001 Lab. 

– Milano, SQUARCI, Spazio Lumera, catalogo disponibile. 

2013. 

– Venezia, VENEZIA LIGHTINGS, Hilton Molino Stucky & Giudecca 795 Art Gallery. 

– Verona, ALZO GLI OCCHI, Galleria Privata, catalogo disponibile. 

2012. 

– Venezia, VENEZIA STORMING, Giudecca 795 Art Gallery. 

– Milano, HOMO VIATOR, Teatro San Babila, Milano, catalogo disponibile. 

2011. 

– Torremaggiore (Foggia), RIFLESSI REFLECTIONS, a cura di Giorgio Barassi, Palazzo Bortone. 

– Bologna, THE WATER, Hotel Accademia, evento collaterale all’Arte Fiera Off 2011. 

2010. 

– Como, LANDSCAPE, Contrada degli Artigiani, catalogo esaurito. 

 

MOSTRE COLLETTIVE (selezione): 

 

2014. 

– BIENNALE D’ASOLO, Asolo (TV). >>>> 

2008. 

– ITALIAN SHOW, Albemarle Gallery, Londra. 

 

http://www.biennaleasolo.org/opere/pittura-2/118a-2/

