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Francesco Zavatta viene dal mare. Per questo, come ha giustamente colto lo sguardo
fine di Philippe Daverio, la sua pittura predilige le linee orizzontali. Zavatta è nato a
Rimini e certamente le immagini di quella distesa d’acqua, pacifica ma allungata
all’infinito gli è rimasta negli occhi. O forse, sarebbe meglio dire, gli è rimasta nel
pennello. Oggi Zavatta ha spostato l’asse della sua vita dove il mare non c’è, nella
Lombardia più industriosa che poco tempo ha da dedicare ai pensieri bucolici. Ma
per lui questo trasferimento verso un territorio più attivo e più ricco di opportunità
per gli artisti non si è tradotto in una perdita, perché il mare gli è rimasto dentro. La
sua è una storia artistica precoce. Nonostante i genitori imprenditori, ha scelto
prima l’artistico e poi l’accademia: triennio a Firenze e biennio magistrale a
Venezia. «Per imparare il disegno e successivamente per imparare l’uso del colore:
due città non a caso», racconta con la precisione di chi ha saputo calcolare con
saggezza i suoi passi. Zavatta è indiscutibilmente pittore.
Per lui la pittura è diventata una sorta di equivalente del mare. Non a caso le sue
stesure sono sempre fluide e liquide, i colori non hanno mai perimetri definiti. Le
sue pennellate scivolano sulla tela, a volte lascia che il colore coli in modo casuale
e, come lui dice, «vada per la sua strada». Salvo poi riprendere il controllo del
quadro e riportare tutto all’immagine di partenza che aveva negli occhi. Sono quadri
che a volte restituiscono il movimento dell’onda, per quell’impeto che vi si scorge,
per quel ritmo molto naturale che li regola e li muove.
«L’elemento della trasparenza e dei riflessi dell’acqua è all’origine della mia
pittura», spiega Zavatta. «Di conseguenza è un po’ la mia “cifra”, cioè anche se
l’acqua non c’è, io la vedo, è una parte costitutiva di me». Per questo si può dire
che pur dipingendo città, montagne o altri soggetti, sempre si ha la sensazione di
avere a che fare con il mare. È mare anche Milano, uno dei suoi soggetti prediletti.
«Milano», racconta, «è stata la prima città che è entrata come soggetto nei miei
quadri. Prima la città era solo uno sfondo per il mare o la laguna, invece con Milano
la città è entrata prepotentemente nella tela. È stato un impatto molto forte in cui
la mia pittura ha dovuto cambiare completamente le regole». In effetti Milano lo
costringe a costruzioni più verticali. Sulla pelle di Milano è rimasta l’identità
indelebile impressa da Boccioni con La città che sale. Anche in Zavatta la città sale,
in particolare quando mette nell’obiettivo lo skyline gotico del Duomo. Per un
sussulto di memoria visiva, tra le guglie c’è sempre una luce che richiama quella del
sole che sorge dalla linea infinita del mare di casa sua, l’Adriatico. È quel bagliore
dell’inizio del giorno che riempiva di stupore Zavatta ragazzino: «Anche quando ho
incominciato a confrontarmi con Milano, per rendere la dinamicità dei palazzi della
città, ho dovuto riguardare bene tutti i riflessi dell’acqua che avevo fatto in
precedenza». Il mare gli ha anche trasmesso una smaccata preferenza: quella per il
blu. Se tutti gli altri colori si accontenta di spremerli dai tubetti, il blu invece lo
produce lui in studio. Compera a Firenze, al mitico colorificio Zecchi, barattoli di
pigmento di blu di Prussia e poi con l’olio di lino impasta un colore, badando a
conservare una granulosità che lo impreziosisca. «Ma perché usi i colori così vivi?»,
mi chiedono spesso. Io rispondo che per me usare i colori vivi è un modo di guardare
le cose con meraviglia e gioia».
Giuseppe Frangi, Dicembre 2018
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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.

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.
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 finalista del Premio San Fedele 2014 e alla Biennale
Internazionale d’Asolo 2014. Nel 2015 inaugura la mostra ERA LÌ AD ASPETTARCI,
presso la Galleria Civica di Seregno, presentata da Giovanni Gazzaneo e Elio
Fiorucci. La mostra del 2016, presso Augeo Art Space a Rimini, si intitola LINEA

D’ORIZZONTE ed è arricchita da un contributo di Philippe Daverio. Nel 2017
Francesco Zavatta presenta una nuova serie di opere sull'Oceano nella personale
OCEANI E CITTÀ, allo Spazio Lumera di Milano. Nel 2018 ci sono due importanti
mostre collettive: a Rimini SIRONI E IL CONTEMPORANEO, in Augeo Art Space, e a
Milano URBANITÀ LIQUIDA, a cura di Maurizio Cucchi, alla Galleria Previtali.

Info e contatti:
www.francescozavatta.com

francesco@francescozavatta.com
Instagram: @zavattapittore

Atelier: via Vincenzo Monti 19,
San Vittore Olona (MI)

Photo credit: Massimiliano Mandel
Riccardo Lombardini

