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Le Grand Tour
peregrinazioni attraverso l’Italia

Questo lavoro è un pretesto per riaggan-
ciarsi al Grande Viaggio che intrapren-
devano nell’‘800 scrittori, poeti,  artisti 
ed intellettuali alla scoperta dell’Italia e 
delle sue bellezze artistiche e paesaggi-
stiche,  immortalate a quel tempo nelle 
fotografie degli Alinari, Brogi, Altobelli 
e Sommer, solo per citarne alcuni. 

Senza nessuna pretesa di emulare i 
grandi fotografi già citati, la mia è stata 
una scelta  di un percorso, a volte meno 
frequentato, che nel corso del tempo ha 
subito modifiche e trasformazioni che 
ho registrato  girovagando dalle Alpi 
alla Sicilia.

Le Grand Tour
Inaugurazione:
venerdì 16 novembre - ore 18.30
Foyer del Sant’Artemio
Fotografie di: Paolo Guolo

A cura di:
Foto Archivio Storico della Provincia di Treviso
Spazio Paraggi

dal 16 novembre 2012
al 2 dicembre 2012
Sede  Provincia di Treviso - Edificio 3
Via Cal di Breda, 116

Orari di apertura:
lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle 18.30
martedì, giovedì, venerdì dalle 8.00 alle 16.00

ingresso libero

Informazioni: F.A.S.T. - tel. 0422 656695
 fast@provincia.treviso.it

Spazio Paraggi associazione
Via Pescatori, 23 - Treviso
Tel./Fax 0422 1723485
info@spazioparaggi.it
Apertura Galleria
lunedì-venerdì: 9 - 19
sabato-domenica: 16 - 20

Sguardi locali
Mostra fotografica organizzata da
F.A.S.T.  - Foto Archivio Storico della Provincia di Treviso
In collaborazione con Spazio Paraggi

Paolo Guolo 
Nato il 1°marzo 1944, manifesta l’inte-
resse per la fotografia  verso la metà degli 
anni ‘60 allora studente di scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Nel 1966 Neri Pozza  gli pubblica, con te-
sto di S. Bettini, una raccolta di  fotografie  
sull’opera di Alberto Viani.

Negli anni successivi escono altre pubbli-
cazioni, frutto di collaborazioni con artisti 
e architetti ed esegue,  su incarico,  riprese 
fotografiche d’architettura romanica e go-
tica sia in Italia che in Europa.

Ha inoltre svolto una ricerca approfondita 
sull’arte bizantina che lo porta a viaggiare 
a ritroso, da Ravenna a Venezia attraverso 
la ex Jugoslavia e la Turchia fino alle 
remote chiese rupestri della Cappadocia.
Per quindici anni ha insegnato Tecnica e 
Storia della Fotografia al Liceo Artistico 
di Treviso.



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.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso Poster Paolo Guolo - Le Grand Tour


