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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. 

Francesco Rucco
Sindaco Città di Vicenza
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Arte e territorio | Mirca Lucato

Si inaugura oggi, 10 maggio 2019, con una mostra di dipinti di 
Mirca Lucato realizzati nell’ultimo quinquennio, una collana che si 
spera lunga, riferita a presenze di artisti della provincia di Vicenza 
i quali con la loro attività contribuiscono a mantenere e allungare 
quel filo rosso che, a partire dal primo Rinascimento, costituisce 
nel territorio un continuum. Esso testimonia la permanenza di 
una creatività germinale le cui origini remote seguitano a ripro-
porsi, secondo linguaggi e suggestioni della contemporaneità. 

Liberata fin dalla metà dell’Ottocento da ogni indicazione pre-
scrittiva, la pittura, come quasi tutte le espressioni artistiche della 
nostra provincia, ha dimostrato e continua a dimostrare di pos-
sedere anche una grande capacità di rigenerarsi attualizzandosi. 

Ciò risulta evidente in questa serie Parole, gesti e passi diversi 
allestita al Cantiere Barche, nello storico quartiere fluviale di Vi-
cenza. Dipinti che suggeriscono il tema del viaggio proposto an-
che nella 24a edizione del festival New Conversations – Vicenza 
Jazz 2019, in programma a Vicenza dal 9 al 19 maggio, dal titolo 
«Oltre le colonne d’Ercole, alla ricerca di una nuova luna», in cui 
la mostra di Mirca Lucato si inserisce.

Pur non pretendendo di dar conto dell’intero percorso dell’ar-
tista, questi quaranta lavori manifestano la loro appartenenza 
a un contesto e a una temperie che, all’Accademia di Venezia, 
fu comune ad altri artisti veneti e vicentini che poi, come lei, si 
sono affermati con un proprio stile originale. Ma soprattutto evi-
denziano, appunto, anche la capacità di emanciparsi da quella 
radice comune, non solo con un’attenzione al panorama della 
cultura figurativa internazionale, ma anche nutrendosi perma-
nentemente di altre suggestioni culturali contemporanee, come 
letteratura e musica.

Felicemente evidente, infine, nell’opera di Lucato è anche 
l’organica fluidità nel passaggio cronologico tra momenti crea-
tivi diversi, pur sempre fortemente innervati tra loro. A partire 
dal l’uso del colore come unico elemento costruttivo dell’opera 
(fino al 2010); passando successivamente all’introduzione nella 
struttura del quadro di forme che hanno un preciso riferimento 
oggettivo; per giungere, dal 2017 (ma la ricerca ovviamente non 
è mai conclusa), a solitarie e monumentali forme fitomorfe che 
rimangono tuttavia nel campo gravitazionale di una poetica oni-
rica e immaginaria. 

Giovanna Grossato
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Quasi per assecondare l’esigenza profonda di un nuovo e di-
retto incontro con il mondo reale e per non spezzare, adottando 
una irriducibile astrazione, l’immediata empatia con esso, Mirca 
Lucato inserisce accanto a campi di colore e ai segni (dalla po-
tente gestualità che le è caratteristica) figure simboliche formal-
mente riconoscibili. Forse una ricerca di disintermediazione, la 
sua, tra il sé e la realtà esterna; una sorta di percorso inverso, 
dunque, rispetto alla tendenza di uno dei movimenti artistici più 
significativi dei primi decenni del XX secolo, l’Astrattismo. Dalla 
ricerca di una universalità di tipo sostanzialmente intellettuale 
a quella di una specificità esistenziale. 

Ed ecco apparire così nelle sue eleganti e dinamiche compo-
sizioni la sagoma di un uccello, una foglia, le sbarre di una gab-
bietta, l’impronta di una trina, la reiterazione di bordi impressi, 
di stampi, di  calchi e tracce spesso riferite a un ambiente do-
mestico o naturale. E, infine, liberata da ogni dissimulazione e 
nascondimento, la forma inequivocabile della casa.

L’affondo in una remota e personale regione in cui memoria e 
utopia non si lasciano separare, la casa — ma anche molti degli 
altri ‘oggetti’ rappresentati nei suoi quadri — assume un ruolo 
particolare, certamente metaforico e non di secondo piano. Del 
resto, come scrive Gaston Bachelard, « la casa non si vive sola-
mente giorno per giorno, sul filo di una storia, nel racconto della 
nostra storia: attraverso i sogni, le diverse dimore della nostra 
vita si compenetrano e conservano i tesori dei giorni antichi. 
Ci trasferiamo nel paese dell’Infanzia Immobile, immobile come 
l’immemoriale, quando, nella nuova casa, ritornano i ricordi dei 
giorni passati » (G. Bachelard, La poetica dello spazio).

Per questa capacità di creare un bilico coerente e suggestivo 
tra due mondi, quello astratto e quello oggettivo, Mirca Lucato 
rappresenta esemplarmente alcune delle molte tensioni che 
coesistono nel mondo contemporaneo: la dicotomia forse insa-
nabile — e dall’artista, anzi, enfatizzata — tra singolo e molte-
plice, tra emotivo e razionale, tra generale e particolare. Nei suoi 
quadri convivono molte contraddizioni della globalità iconica 
con il loro portato di inquietudine che induce a perennemente 
connettere il tutto e, nel contempo, a ricercare la solitudine, la 
familiarità con il silenzio, con i cammini consueti, con i luoghi 
famigliari. E, imprevedibilmente, anche ad incontrare il fantasti-
co, o meglio, l’allotropico, nelle diverse forme di qualcosa solo 
in apparenza ordinario.
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Parole, gesti e passi diversi

È certo che quello di Mirca Lucato è un viaggio-rovello per un 
sentiero accidentato, in cui inciampa sui sassi o sulle radici af-
fioranti, cade nelle buche e si rialza, procede accecata da lame 
di sole che filtra tra le fronde o ricade nel buio dell’ombra, in cui 
lei e noi investighiamo tracce, impronte, segnali, seguiamo indi-
cazioni ambigue e sbagliamo, ansimiamo, sudiamo, ci graffiamo 
e infine ci riposiamo.

Per arrivare dove? Per raggiungere cosa?
Lei, la verità su se stessa, la terapia per se stessa. Di cui gli 

altri e l’altro da sé, gli affetti più cari, il paesaggio ondulato della 
provincia vicentina, i muri, le strade, le cose, la casa non sono 
che strumenti di scavo, specchi ora tersi e riflettenti, ora opachi 
e deformanti, a volte ostacoli, inciampi, rovi sul sentiero.

Dal 2014 a oggi Mirca ha viaggiato con tela, compensato e 
pennelli intinti con parsimonia e precisione nella brillantezza 
dell’acrilico; ha fatto gocciolare colori odorosi di pioggia e la-
crime dalla tela al pavimento dello studio; ha stampato pizzi e 
trame ricavandone motivi orientali memori del cachemire in-
diano, ha tagliato superfici con la riga e disegnato confini netti, 
coloniali; ha segnato col pennello le coordinate geografiche del-
la sua anima, latitudine e longitudine del respiro espanso, dia-
framma di inspirazione ed espirazione, movimento profondo e 
relativo, come nell’Omaggio al quadrato di Albers.

Ha lavorato con calma e pacatezza, sovrapponendo materia a 
materia come in un palinsesto, ridipingendo vecchie tele, quasi 
a marcare contemporaneamente continuità e distacco, a dare 
consistenza di cose e forme a campiture cromatiche volatili o 
leggerezza e sospensione a solidi geometrici declinati sui toni 
raffinati dei grigi su giallo, dei rossi su rosa. Scrivere o dipingere 
sopra è come restaurare un vecchio mobile tirandolo a cera o, 
meglio, reinventarlo ridipingendolo, dargli nuova vita e nuovo 
senso senza cancellare il vecchio. Arricchire la trama del discor-
so, insomma.

Le sue scatole / case con tanto di tetto (un cubo sormontato 
da una piramide), non rinnegano nel loro bilico la certezza della 
solidità geometrica, anzi la confermano, cercando la stabilità del 
piano di posa o della linea d’orizzonte, così come la casa / arche-
tipo, la casa di Adamo in Paradiso, deve. Le opere di Mirca sono 
sempre segnate da linee o segmenti o forme ovaloidi orizzontali 

Mara Seveglievich
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( la stabilità ), terra e cielo cézanniani popolati da case e nuvole, 
paesaggi o nature morte morandiane, vita silenziosa e assorta 
di oggetti che non reclamano la presenza umana, convivono al 
massimo con un uccellino, come in certe opere settecentesche 
di Chardin, in cui compare un gatto ben vivo su un tavolo da 
cucina ingombro di cose.

Le sue opere del 2014 e 2015 si nutrono di letture poetiche 
( Gualtieri, Cassian, Valduga ) e simpatie pittoriche: dalla grafica 
minimalista e ‘orientale’ dell’indiana Zarina Hashmi, alle raffina-
te tracce simboliche sottese agli oggetti fluttuanti nello spazio 
di Piero Pizzi Cannella ( foglie, anfore, vestiti ). E qui già si palesa 
l’incertezza di Mirca: la necessità, l’ansia del volo, del viaggio 
( l’uccellino in gabbia ) e la quiete, la sicurezza normativa della 
geometria e delle coordinate spaziali. Mirca viaggia per restare, 
per tornare. Non parte per partire, cervello ardente e leggera 
come un palloncino, come faceva Baudelaire. Sente il richiamo 
ancestrale della gravità. Sente il peso anche quando è sgombra.

È curioso. Nell’osservare nel suo atelier di Sovizzo alcune for-
me geometriche tridimensionali sparse nei quadri, ho creduto 
di riconoscere ( freudianamente? ) bricchi e caldaie di caffettiere 
moka: non a caso un oggetto evocativo di una quotidianità cal-
da e sicura, ma anche quello che noi italiani ficchiamo in valigia 
nei viaggi più esotici, per non perderci troppo.

E a una donna artista figlia e madre inquieta non poteva sfug-
gire il richiamo di un’icona del ’900, un’icona femminista per 
di più, Louise Bourgeois, di cui Mirca sicuramente ha colto il 
tormentato rapporto con il padre e, soprattutto, l’identificazio-
ne contorta ma chiarissima della madre, Maman, con il ragno, 
protettivo della sua sacca di uova, tessitore quanto enorme, ter-
rifico e quieto, amorevole e ripugnante per i suoi stessi figli. Mir-
ca non estremizza mai come la Bourgeois, che dà una rappre-
sentazione poco rassicurante dello spazio famigliare (  Redroom, 
Cells), abitato da oggetti comuni e quotidiani e da strumenti di 
tortura, claustrofobico e asfittico, senz’aria. Anzi, tra il 2016 e 
il 2017, introduce forme curve, foglie, pizzi e merletti a mo’ di 
bordura ( mi hanno sempre ricordato le tendine delle case del 
nord Europa ), intimo beguinage allusivo a una dimensione don-
nesca più che femminile, intesa anche come prigione. Gabbie e 
merletti sono simboli di una femminilità (e forse umanità) co-
stretta in casa e in famiglia dal suo stesso amore, più o meno 
morboso e succhiato, appunto, col latte materno, per la casa e 
la famiglia, dalla vocazione e dedizione alla cura, il più subdolo 



11

e al contempo dolce dei vincoli. Nelle opere di Mirca le trame 
dei pizzi si trasformano in qualche modo in arabeschi orientali 
a sviluppo curvilineo che ‘macchiano’ la tela alla stregua delle 
precedenti campiture geometriche del periodo astratto; oppu-
re si avviluppano liberamente in grovigli, gomitoli indistricabili, 
nodi evocativi di oscurità, intus, magma, viscere. 

Negli ultimi due anni la figurazione è rientrata prepotente-
mente e quasi naturalmente nella produzione di Mirca, sotto 
forma di carciofi neri o enormi cardi spinosi, dal fusto colonnare 
scanalato, magari accostati a casette geometriche con tanto di 
ombra portata come giochi di costruzioni per bambini e uccellini 
liberi sopra la gabbia, ma ad essa ancorati. Appartengono a una 
serie intitolata Antropocene, a evocare l’era attuale in cui l’uo-
mo modifica e distorce l’equilibrio naturale, ma il neologismo è 
anche involontariamente allusivo alla sua cannibalica voracità 
rispetto all’ambiente, grazie all’omofonia del suffisso ‘cene’. La 
forma carciofoide è puntuta e inquietante, evoca la fisicità e 
corporeità della morte, come nel barocco, in netto contrasto 
con la semplicità povera dell’ortaggio e le sue benefiche pro-
prietà nutritive ( il cardo era spesso protagonista dei bodegones 
spagnoli del ’600, le nature morte di cucina, anche per la simbo-
logia religiosa allusiva alla Passione di Cristo); di fatto l’ortaggio 
sovrasta casetta e gabbietta, in una natura morta domestica in 
qualche modo postnaturale nella sua pregnanza metafisica.
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« Alla fine ruota tutto intorno a me, sono sempre io la vera 
protagonista » scrive Mirca in risposta a una mia email in cui le 
chiedevo dei viaggi alla ricerca dei figli. Perentoria.

E dunque chiudo con una poesia di Nina Cassian, a lei nota 
e cara.

Io sono io.
Sono personale,
soggettiva, intima, singolare,
confessionale.
Tutto quel che mi accade e si ripete
Accade a me
Il paesaggio che descrivo
sono io stessa.
Se vi interessano
gli uccelli, gli alberi, i fiumi,
consultate i libri degli esperti.
Io non sono un dato uccello,
un dato albero,
un dato fiume.
Io sono registrata solo
come un Sé.
Io, ovvero Io.

Nina Cassian, C’è modo e modo di sparire, 2013

M. S.



Opere





15
Costruire distanze | 2013
Tecnica mista | 150 x 130 cm



Quasi paesaggio | 2014
Tecnica mista | 70 x 90 / 30 x 30 cm (dittico)
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18
Cose di casa | 2014
Tecnica mista | 140 x 90 cm



19
Omaggio a Eva Hesse | 2014
Tecnica mista | 60 x 70 cm
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Cose di casa strane | 2014
Tecnica mista | 60 x 85 cm
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Cose di casa strane | 2014
Tecnica mista | 60 x 85 cm
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Cose di casa strane | 2014
Tecnica mista | 60 x 85 cm
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Cose di casa strane | 2014
Tecnica mista | 60 x 85 cm



Cose di casa strane | 2014
Tecnica mista | 70 x 85 cm
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Quasi paesaggio | 2014
Tecnica mista | 60 x 85 cm
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Quasi paesaggio | 2014
Tecnica mista | 60 x 85 cm
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Natura morta prudente | 2014
Tecnica mista | 60 x 70 cm



29
Natura morta prudente | 2014
Tecnica mista | 60 x 70 cm



30
Natura morta prudente | 2014
Tecnica mista | 60 x 70 cm
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Quasi paesaggio | 2014
Tecnica mista | 80 x 80 cm



32
Paesaggio con sfera | 2014
Tecnica mista | 80 x 80 cm



33
Antifragile | 2014
Tecnica mista | 80 x 80 cm





35
Pensiero per un paesaggio possibile | 2015
Tecnica mista | 120 x 140 cm



36
Segreta-mente | 2015
Tecnica mista | 60 x 70 cm
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Segreta-mente | 2015
Tecnica mista | 80 x 100 cm



Segreta-mente | 2015
Tecnica mista | 78 x 140 cm
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40
Ombra senza casa | 2016
Tecnica mista | 128 x 203,5 cm



41
I miei occhi vedono sogni | 2016
Tecnica mista | 110 x 187 cm
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I miei occhi vedono sogni | 2016
Tecnica mista | 57 x 44 cm
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I miei occhi vedono sogni | 2016
Tecnica mista | 57 x 44 cm



45
I miei occhi vedono sogni | 2016
Tecnica mista | 57 x 44 cm
I miei occhi vedono sogni | 2016
Tecnica mista | 57 x 44 cm



46
La via di casa | 2016
Tecnica mista | 63 x 63 cm



47
Piccola casa | 2016
Tecnica mista | 60 x 70 cm



48
Piccolo particolare | 2016
Tecnica mista | 48 x 30 cm



49
Piccolo particolare | 2016
Tecnica mista | 48 x 28 cm





51
Le mie rose | 2016
Tecnica mista | 40 x 40 cm



52
Le mie rose rosa | 2016
Tecnica mista | 40 x 40 cm



53
Quasi sempre piovono lacrime | 2016
Tecnica mista | 40 x 40 cm
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Se non fosse per un piccolo particolare | 2016
Tecnica mista | 65 x 30 cm

Se non fosse per un piccolo particolare | 2016
Tecnica mista | 65 x 30 cm
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Se non fosse per un piccolo particolare | 2016
Tecnica mista | 65 x 30 cm

Se non fosse per un piccolo particolare | 2016
Tecnica mista | 65 x 30 cm



56
Dentro un magnifico grigio | 2017
Tecnica mista | 48 x 41 cm



57
Dentro un magnifico grigio | 2017
Tecnica mista | 52 x 41 cm



58
Tutti i giorni dimenticati | 2018
Tecnica mista | 80 x 100 / 28.5 x 20 cm (dittico)





Preludio a un luogo sospeso | 2017
Tecnica mista | 165 x 80 / 165 x 110 cm (dittico)
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