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Vicenza è città straordinariamente ricca d’arte, declinata in for-
me architettoniche e pittoriche di assoluto pregio che lungo i 
secoli hanno scolpito un incantevole empireo caratterizzato in 
primis dal talento di Andrea Palladio. Forse per questo Vicenza 
oggi è anche fucina di espressioni nuove, di personalità che al 
passato si ispirano per proporre una inedita lettura del presen-
te e restituirne un’espressione viva e originale. 

A queste voci che sono nate nel nostro territorio vogliamo 
dare spazio e visibilità attraverso un primo trittico espositivo di 
artisti viventi selezionati attraverso una lettura della loro car-
riera artistica già ampiamente documentata. E valore aggiunto 
sono i luoghi individuati, il Cantiere Barche nell’omonimo quar-
tiere del centro storico e AB23 in Contra’ Sant’Ambrogio. Le 
esposizioni faranno da attrattore per sé stesse ma altrettanto 
per riportare vicentini e non ad assaporare la particolarità di 
questi spazi.

Un ringraziamento ai tanti che hanno collaborato a rendere 
possibile questa nuova esperienza espositiva, Giovanna Gros-
sato curatrice del progetto, Ronzani Editore che ha condiviso 
con l’amministrazione l’idea, Tommaso Pitton e Theama Teatro 
che hanno dato la loro disponibilità a collaborare. 

Simona Siotto
Assessore alla cultura

Comune di Vicenza
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Arte e territorio | Giusto Pilan

Il territorio di ricerca di Giusto Pilan, di cui questa mostra rac-
coglie soggetti sui quali si è maggiormente concentrato negli 
ultimi anni, è da sempre ricchissimo e pieno di contaminazioni 
– incisorie, pittoriche e anche tridimensionali.

È evidente quanto i temi dei suoi lavori non prescindano mai 
dalla materia, e anzi si pongano con essa in una relazione dialo-
gica e non ancillare: cogliendone suggerimenti, assecondando 
le forme, i colori, gli spessori. A partire dalla forza endogena, 
dall’energia e dalla concretezza che promana dai catrami, dalle 
combustioni, dai legni che Pilan utilizza come matrici calcogra-
fiche per i suoi originali ‘monotipi’.

Il corpo umano vi è indagato nelle singole parti, spesso forte-
mente deformate – anamorfosi contemporanee che replicano 
in modo fantastico le reali distorsioni del mondo – mentre gli 
animali, vengono rappresentati in gruppo, con un gusto quasi 
escheriano. L’intento implicito è non solo il piacere della speri-
mentazione e il gioco con l’immagine, ma anche la ricerca delle 
attinenze meno esplorate ed evidenti tra gli oggetti e la loro pos-
sibilità di essere indagati e trasposti in una dimensione poetica.

Un’operazione che, con grande ironia, spesso scova e fa 
emergere anche valori e significati simbolici nelle cose più co-
muni. Ali, torsi, braccia, gambe, insetti si fanno, per così dire, 
letteratura sulle grandi pagine impresse e appese come ariosi 
kakemono giapponesi.

La materialità del mondo fisico si trasferisce nella bidimensio-
nalità della carta, combinando luoghi mentali e narrando storie 
( Mouches a l’apéro; Don’t panic! fuga da Notre-Dame; Corvi a 
passeggio ) riesumando suggestioni ( Cafards; Pneuma; Topogra-
fia umana; Corpus ) e immaginazioni fantastiche (  Ali; Skull-Africa; 
Pelle; Homo; Mutazioni; Traccia di corpo ).

Giusto Pilan, conosciuto specialmente in Francia, è nato 
a Vicenza nel 1966. Dopo aver frequentato lo studio di Otello 
De Maria, si è diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia nel 1989. 

La sua pittura e in modo particolare le sperimentazioni inci-
sorie sono la sintesi di diverse esperienze, non solo tecniche e 
artistiche, che si maturano, dopo gli studi all’Accademia, a Parigi 
sulla scorta delle opere di Dubuffet e Jean Fautrier e nel corso 
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di altri soggiorni in Europa; cosa che, tra l’altro, gli ha permesso 
di partecipare a rassegne internazionali e di allestire sua opere 
in numerose personali, oltre che in Italia, anche in Francia e 
in Belgio. Nel 2000 inizia infatti la collaborazione artistica con 
Fred Lanzenberg, gallerista di Bruxelles che scommette sul suo 
lavoro, sempre intensamente attento alle possibilità espressive 
della materia, e che tiene tuttora permanentemente esposte le 
sue opere di cui la presente mostra propone una significativa 
antologia.

Durante i soggiorni parigini dell’artista alla metà degli anni No-
vanta, è importante l’incontro e l’amicizia con il pittore Christian 
Gosselin, conosciuto alla galleria A. Gimaray, insieme al quale 
egli espone al ‘Centre d'art plastique A. Chanot’.

Molto significative per Pilan sono state, e tuttora sono, le let-
ture e gli approfondimenti poetici di cui i suoi lavori sono spesso 
un’eco e un rimando. In particolare le opere di Montale e di Lor-
ca lo inducono a dipingere ‘Ciò che resta di qualcosa’, immagini 
filtrate dalla memoria e sopravvissute all’erosione del tempo.
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Sagome e impronte

L’arte come testimonianza di un singolare passaggio esistenzia-
le, narrata attraverso le forme essenzializzate di un immaginario 
che affonda le sue radici nel senso arcaico della natura e della 
storia dell’uomo; il racconto di una provenienza indecifrabile il 
cui tempo e spazio risuonano di presenze metafisiche, più ri-
conducibili alle altezze del mito che all’esperienza quotidiana 
della realtà: ecco di cosa parlano le opere di Giusto Pilan.

Per Pilan, il dovuto confronto con la contemporaneità e con le 
variegate problematiche culturali che la riguardano è mediato 
dalla consapevolezza di una estraniante alterità, non artificiosa-
mente costruita per vanità d’artista, ma emersa spontaneamen-
te dal profondo della propria dimensione psicologica, fonte di 
un’urgenza creativa inarrestabile. Come un moderno Icaro, che 
mira alla libertà del cielo, Pilan si eleva sul labirinto del mondo 
e ambisce, quasi segretamente, al raggiungimento di un ideale 
assoluto di bellezza, nel tentativo, quasi autoanalitico, di svelar-
si a sé stesso oltre che agli altri.

Nascono così le sue opere su carta, tela e matrici metalliche, 
elaborazioni stilizzate di forme umane, animali o naturali che 
l’artista restituisce in dimensioni seriali di grande superficie e 
sviluppa in moduli solo apparentemente decorativi e geometri-
ci. Vi si possono riconoscere aromi di vago sapore africano, in 
cui la reiterazione delle sagome rimanda all’evocazione di una 
ritualità ossessiva e quasi sciamanica.

Alcuni soggetti ricercatamente ripugnanti – mosche, topi ed 
insetti – celebrano un bestiario dalla natura inquietante, che di-
venta metafora di una condizione di disagio esistenziale e sim-
bolo delle angosce di una contemporaneità sempre più lacera-
ta e drammaticamente avvolta su sé stessa. È proprio questa 
condizione perturbante a spingere l’artista verso una profonda 
riflessione sul senso dell’arte e dei suoi obbiettivi: la messa in 
scena di aspetti contrastanti diventa il momento nel quale si 
mescolano attualità dissacrante e nostalgia di bellezza.

Similmente, alcune immagini alari, simboliche evocazioni di 
arcaiche mitologie del volo dalla rappresentazione formale vo-
lutamente richiamata all’iconografia retorica dell’angelo, sono 
da intendersi come marcata sottolineatura concettuale di una 
poetica dell’assenza e dell’estraniamento. Qui, la necessità nar-
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rativa risulta però abilmente giocata su un consapevole collega-
mento con l’immaginario collettivo e con le attuali concezioni 
della comunicazione visiva.

Nella serie dei corpi, Pilan approfondisce la propria ricerca 
sul rapporto esistente tra presenza e assenza e sul contrasto 
generato da queste due dimensioni dell’essere, hegelianamen-
te opposte, profondamente connesse e dialoganti. Anche in 
questo caso, l’artista rivela il suo intento estraniante, condu-
cendo il fruitore verso una frammentata rappresentazione di 
corpi umani. Sono corpi smembrati, forse squartati, recuperati 
da un contesto di lontane memorie arcaiche, dove si conden-
sano consistenza materiale e rielaborazione concettuale delle 
recenti sintesi formali della pittura moderna. In questo modo, ci 
appaiono descritti come misteriose divinità monolitiche, cari-
che di magnetismo, ma al tempo stesso emblemi contraddittori 
di concretezza fisica e ricostruzione metafisica.

Nell’opera di Giusto Pilan si delinea, pertanto, un racconto in 
cui la memoria di un tempo perduto si intreccia con la testimo-
nianza di una presenza ricca di valenze contemporanee, in una 
sintesi perfetta tra il recupero delle atmosfere leggendarie dei 
miti del passato e le inquietudini del tempo presente.
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Opere

A Mariano Pinton
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Corpus | 2019 | Installazione
Scultura: catrame e pigmenti | 196 x 51 x 11 cm
Carta: tecnica mista su carta | 250 x 100 cm
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Skull-Africa | 2017
Tecnica mista su carta | 240 x 200 cm
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Skull-Africa | 2017
Tecnica mista su carta | 240 x 200 cm
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Mouches a l’apéro | 2019
Tecnica mista su carta | 250 x 200 cm



17
Cafards | 2019
Tecnica mista su carta | 250 x 200 cm



18
Don’t panic! Fuga da Notre-Dame | 2019
Tecnica mista su carta | 200 x 250 cm



19
Corvi a passeggio | 2019
Tecnica mista su carta | 250 x 200 cm
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Nella pagina a sinistra:
Don’t panic! Fuga da Notre-Dame (dettaglio) | 2019
Tecnica mista su carta | 200 x 250 cm 

Pneuma | 2018
Tecnica mista su carta | 250 x 200 cm
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Senza titolo 1 | 2012
Tecnica mista su ferro | 164 x 36 cm



Topografia corporea | 2012
Tecnica mista su carta | 198 x 73 cm



24
Senza titolo 2 | 2012
Tecnica mista su ferro | 127 x 36 cm
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Topografia corporea | 2012
Tecnica mista su carta | 181 x 73 cm
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Nella pagina a sinistra:
Senza titolo 3 | 2012
Tecnica mista su catrame
140 x 36 cm

Senza titolo 4 | 2016
Tecnica mista su carta
162 x 74 cm
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Senza titolo 5 | 2013
Tecnica mista su ferro | 62 x 39,5 cm
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Senza titolo 6 | 2013
Tecnica mista su carta | 200 x 70 cm
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Senza titol 7 | 2013
Tecnica mista su ferro | 30 x 40 cm



Senza titolo 8 | 2013
Tecnica mista su carta | 170 x 65 cm
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Nella pagina a sinistra:
Senza titolo 9 | 2013
Tecnica mista su ferro | 77 x 36 cm

Senza titolo 10 | 2013
Tecnica mista su carta | 100 x 72 cm
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Senza titolo 11 | 2018
Tecnica mista su ferro | 118 x 35,5 cm
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Senza titolo 12 | 2018
Tecnica mista su carta | 170 x 70 cm
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Senza titolo 13 | 2013
Tecnica mista su ferro | 76 x 39 cm
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Senza titolo 14 | 2013
Tecnica mista su carta | 100 x 70 cm
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Senza titolo 15 | 2016
Tecnica mista su ferro | 83 x 32 cm

Nella pagina a destra:
Pelle | 2016
Tecnica mista su carta | 100 x 70 cm
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Frammento corporeo | 2016
Tecnica mista su ferro | 76 x 32 cm

Nella pagina a destra:
Senza titolo 16 | 2016
Tecnica mista su carta | 100 x 70 cm





Homo | 2016
Tecnica mista su ferro | 141 x 36 cm
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Homo 1 | 2016
Tecnica mista su carta | 171 x 72 cm

Nelle pagine successive:
Homo 2 | 2018
Tecnica mista su carta | 250 x 100 cm

Homo 3 | 2018
Tecnica mista su carta | 250 x 100 cm









47

Nella pagina a sinistra:
Homo 4 | 2018
Tecnica mista su carta | 250 x 100 cm

Senza titolo 17 | 2014
Tecnica mista su carta | 95 x 80 cm



Mutazioni | 2018
Tecnica mista su carta | 260 x 70 cm
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Nella pagina a sinistra:
Traccia di corpo | 2004
Tecnica mista su carta | 200 x 70 cm 

Senza titolo 18 | 2016
Tecnica mista su carta | 200 x 70 cm
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Senza titolo 19 | 2018
Tecnica mista su ferro | 146 x 47 cm



53
Senza titolo 20 | 2012
Tecnica mista su carta | 186 x 74 cm



54
Senza titolo 21 | 2013
Tecnica mista su ferro | 79 x 49 cm



55
Senza titolo 22 | 2013
Tecnica mista su carta | 100 x 70 cm
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Nella pagina a sinistra:
Mani | 2012
Tecnica mista su ferro | 120 x 25 cm

Mani | 2016
Tecnica mista su carta | 140 x 50 cm
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Senza titolo 23 | 2018
Tecnica mista su ferro | 98 x 45 cm



59
Senza titolo 24 | 2018
Tecnica mista su ferro | 100 x 70 cm
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Principali esposizioni:

‘WINGS’ Isorropia homegallery, Milano, collettiva.

‘Arti Educare’, Museo archeologico di Potenza, collettiva.

‘L’Humain dans tous ses états’, Espace Christianne Peugeot’, Paris, 
Francia, collettiva.

‘Zona’ Spazio Bigli, Milano, collettiva.

‘Galerie Exuo’, Tours, Francia, bi personale con l’artista T.  Leo.

‘Volti di lava e zolfo’, Galleria Tino Ghelfi, Vicenza, personale.

‘Figuration Critique’, édition 2017, Bastille Design Center, Paris, France, 
collettiva.

The First Xuyuan International Print Biennal China, Beijing, Nanjing, 
Jinan, collettiva.

2019

2018 

2017

 

2016 

Biografia | Giusto Pilan

Giusto Pilan, noto specialmente in Francia, è nato a Vicenza nel 
1966. Dopo aver frequentato lo studio di Otello De Maria, si è di-
plomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1989. 

La sua maniera di dipingere e in modo particolare le sperimen-
tazioni incisorie sono la sintesi di diverse esperienze, non solo 
tecniche e artistiche, che si maturano, dopo gli studi all’Accade-
mia, a Parigi, anche sulla scorta delle opere di Dubuffet e Jean 
Fautrier e nel corso di altri soggiorni in Europa; cosa che, tra l’al-
tro, gli ha permesso di partecipare a rassegne internazionali e di 
allestire il suo lavoro in numerose personali, oltre che in Italia, 
anche in Belgio e in Francia.

Importante durante i soggiorni parigini dell’artista, alla metà 
degli anni Novanta, è l’incontro e l’amicizia con il pittore Christian 
Gosselin, conosciuto alla galleria Gimaray, insieme al quale egli 
espone al “Centre d’art plastique Chanot”. 

Importanti per Pilan sono state, e tuttora sono, le letture e gli 
approfondimenti poetici di cui i suoi lavori sono spesso un’eco. 
In particolare le opere di Montale e di Lorca lo inducono a dipin-
gere Ciò che resta di qualcosa, immagini filtrate dalla memoria, 
sopravvissute all’erosione del tempo. 

Nel 2000 inizia la collaborazione artistica con Fred Lanzenberg, 
gallerista di Bruxelles che scommette sul suo lavoro, sempre in-
tensamente attento alle possibilità espressive della materia, e 
che tiene tuttora permanentemente esposte le sue opere di cui 
la presente mostra propone una significativa antologia.
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Artistes Européens en Chine, Quingdao Sculpture Art Museum, curated 
by Very Art Space, Cina, collettiva.

‘Galerie Synthese’, Bruxelles, Belgique, collettiva.

Espace Philomuses’, Paris, France, personale.

‘Espace Etoile Saint-Honoré’, Fondation Charles Oulmont, Paris, Francia, 
personale.

1° premio ‘Arts Plastiques Fondation Charles Oulmont’, Paris, France;

Galleria Ghelfi, Vicenza, personale.

‘Nextam Partners’, Galleria Obraz, Milano, collettiva.

Molino Dorino ‘Nextam Partners’, galleria Obraz, Milano, Italia, collettiva.

‘Miart’ contemporary art fair, Milano, Galleria Mariarte contemporanea.

Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles Belgio, personale.

Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles, Belgio personale.

‘Art Brussels 2001’, International Art Fair, Galerie Fred Lanzenberg 
Bruxelles Belgio, one-man show.

Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles, Belgio, personale.

‘Promethée et le golem’, Libre Université de Bruxelles, Belgio, collettiva.

‘Art Brussels 2000’, International Art Fair, Galerie Fred Lanzenberg 
Bruxelles, Belgio, one-man show.

Centre d’art contemporain ‘Albert Chanot’, Clamart, personale  
con l’artista Christian Gosselin.

Galerie Arlette Gimaray, Paris, Francia, personale.
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1998
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