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Sul Paesaggio
Per definizione “Paesaggio è una parte 
di territorio che si pone allo sguardo 
dell’osservatore”. Il paesaggio appartiene a 
tutti. È però un paesaggio sempre più vilipeso 
e degradato, ridotto e difficile da difendere. Io 
cerco di farlo utilizzando il mezzo fotografico, 
che mi permette di descriverlo attraverso 
le forme e gli elementi che lo costituiscono. 
A questo, aggiungo lo sforzo di comunicare 
le emozioni che mi restituisce durante 
l’osservazione. Oltre alla fotografia, lungo 
il mio percorso artistico, affianco da molto 
tempo una rappresentazione più intimista 
e personale del Paesaggio, con l’ausilio 
dell’acquerello. Carta, colori, pennello 
e acqua, si alternano all’uso di pellicola 
e macchina fotografica. La luce è il solo 
elemento che li accomuna. Tutto ciò, continua 
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f o t o g r a f o  e 
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Schirato è nato 
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ad esporre i suoi lavori dal 1995, in 
vari contesti: gallerie, manifestazioni 
artistiche, istituzioni pubbliche e private. 
www.francescoschirato.it

a far aumentare in me la consapevolezza di 
quanta bellezza stiamo perdendo. Il Paesaggio 
è sovrano e va protetto con determinazione. 
Andrea Zanzotto, che con la sua poesia è stato 
uno dei più strenui difensori del Paesaggio, 
affermò: “Nella prima metà del ‘900 abbiamo 
visto i campi di sterminio, ora assistiamo allo 
sterminio dei campi”. Parole inequivocaboli, 
che trovo più che mai attuali e che condivido. 
Spero che quanto qui è esposto, possa 
stimolare una riflessione sull’importanza del 
Paesaggio nella nostra esistenza.



Sguardi locali
al Sant’Artemio

Il Sant’Artemio, la casa dei trevigiani.
Un luogo da vivere immerso nel verde 
a due passi dal Parco della Storga. Un 
complesso monumentale, già ospedale 
psichiatrico, ora cittadella dei servizi 
a disposizione del cittadino e delle 
associazioni. Una location ideale, 
a disposizione della Comunità, per 
l’allestimento di prestigiose mostre 
fotografiche, realizzate dal Fast (Foto 
Archivio Storico della Provincia di 
Treviso) e dall’associazione Spazio 
Paraggi. 

“Sguardi locali” è il filo conduttore 
della rassegna che ospita singoli eventi 
espostivi, evocativi dei territori e delle 
loro evoluzioni. 

“Paesaggio naturale” è il leitmotiv 
degli scatti dei quattro artisti in mostra: 
attraverso il loro ‘sguardo’ cogliamo 
una rappresentazione suggestiva di 
un ‘paesaggio’ forse spesso dato per 
scontato. 

La nostra mirabile provincia, che collega 
la catena delle Prealpi con la laguna di 
Venezia esibisce una pregevole varietà 
di paesaggi e memorie di storia veneta. 
Tra le meraviglie della Marca Trevigiana, 
le ‘vecchie’ città storiche come Treviso, 
ma anche Conegliano e Vittorio Veneto 

e Castelfranco; le stupende ville venete 
palladiane e settecentesche, le suggestive 
cittadelle murate e castelli e i capolavori 
di grandi artisti come Giorgione, Tiziano, 
Cima da Conegliano e Canova. E ancora, 
i paesaggi collinari disegnati dai ‘piccoli’ 
filari di ‘grandi’ vini. I folti boschi del 
Montello, la Piana del Cansiglio e le 
rive del fiume Piave o del lungo Sile. 
Treviso rappresenta una singolare realtà 
di area “agropolitana”, che unisce una 
trama di centri abitati e di spazi rurali, 
in cui si riconosce ancora, nonostante 
gli interventi, l’antico disegno. Treviso 
è una terra dove la storia, la cultura, 
l’arte, l’ambiente, l’enogastronomia e 
l’industrializzazione convivono da sempre 
con esemplare senso di continuità. Dove 
l’archeologia del paesaggio si sposa con 
quella umana senza contrasto.

Quindi, con l’occhio degli artisti Loris 
Menegazzi, Arcangelo Piai, Francesco 
Schirato e Paolo Guolo intraprenderemo 
un viaggio ‘visuale’ e suggestivo per 
paesaggi naturali, non solo quelli 
trevigiani, fino all’autunno.
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