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Un nuovo modo di vedere

La mostra espone le opere del gruppo di artisti che ha seguito gli stages sul 
disegno proposti dall’Associazione dal 2003 e documenta i punti di svolta di 
una esperienza che, partendo da diversi aspetti del disegno e dall’esempio dei 
maestri della pittura, ha sviluppato un metodo che dà origine ad un nuovo modo 
di vedere. I partecipanti seguono un percorso, all’interno di un gruppo, a partire 
da un particolare tema. Ispirato inizialmente dalla lettura di San Bonaventura, il 
metodo indica una strada (itinerarium) della conoscenza (mentis) per raggiungere 
il significato delle cose e la vera creazione (in Deum) identificando tre momenti 
specifici. 
Nel primo si osservano le cose per sorprenderne la forma e la misura. 
Nel secondo ci si confronta con l’io tramite la scintilla creativa personale.
Nel terzo momento si riconosce l’essenza delle cose osservate con uno sguardo 
nuovo attraverso la coscienza di chi le fa. La serie di opere esposte illustra ed 
esemplifica i vari passaggi di questo metodo, mostrandone i risultati ottenuti. 
Con questa mostra vorremmo contribuire all’incontro tra gli universi che convivono 
a Padova e favorire la fruizione del bello per le giovani generazioni.



I tre passi

Il primo passo: la misura per conoscere bisogna 
misurare ed osservare bene. 
Da qui il primo esercizio: conoscere il soggetto 
attraverso le misure classiche per cui, dopo aver 
osservato l’esempio dei maestri, si è cercato 
di copiare il modello reale riconoscendone le 
misure e le proporzioni. Dunque in questo primo 
passaggio la misura è lo scopo con cui si guarda 
il soggetto, la cerchiamo al suo interno. La linea 
è una traccia della realtà che vediamo e la nostra 
capacità è di osservare bene e senza fretta ma 
utilizzando tutto il tempo necessario. 
Il secondo passo: la mia osservazione. 
Il nostro io cambia la visione, diciamo così, 
fotografica della realtà. Si lascia libero campo 
alla propria visione del modello. Le consegne 
sono state dunque di porsi davanti al modello, 
da uno schizzo iniziale si prosegue con il lavoro 
utilizzando la propria esperienza grafica o 
pittorica. 
Terzo passo: il Disegno di una Presenza. 
Dopo aver trattato il soggetto come spunto 
per la propria creatività si pone il dato della 
sua presenza. Come da una citazione di Martin 
Heidegger ‹l’esperienza è la modalità propria 
dell’esser-presente› s’inizia a guardare il volto 
del soggetto non come un pretesto ma come 
una persona o una cosa reale, l’incontro con 
una alterità che non è una forma vuota ma 
è, appunto, una “presenza”. In questo ci è di 
riferimento l’esperienza di Alberto Giacometti:

‹ma ho l’impressione, o l’illusione, di fare dei 

progressi ogni giorno. È questo a farmi andare 

avanti, come se dovessi proprio riuscire a 

cogliere il nucleo della vita.› 



I tre passi nei trittici allineati

Mano

Volto 

Still Life



Gli artisti che hanno condiviso il percorso

Il nostro particolare metodo è quello di imparare facendoci compagnia nel lavoro. 
Per questo chi è più avanti ci fa da maestro seguendo insieme il metodo proposto.

Americo Mazzotta 
Niccolò Niccolai 
Nicola Uneddu
Pino Polisca



Nazzareno Moroni
Silvia Gentilini
Alfredo Truttero



Un aiuto all’osservazione: i temi

Un aiuto all’osservazione. Nei nostri corsi abbiamo sempre affrontato dei temi 
specifici come aiuto ad osservare meglio e ad applicare il metodo in modo più 
preciso. La scelta è sempre desunta dal particolare significato che questi temi ed 
i soggetti a loro riferiti ci hanno suggerito. Inoltre ci aiutano ad approfondire nel 
confronto fra le opere eseguite la forza di segno che essi portano. 

La mano: il soggetto del nostro fare. 

La "nostra" mano ci ha servito fedelmente ed essa esprime la nostra volontà. 
Prende, accarezza, stringe, conduce, indica. La conosciamo bene ma la guardiamo 
raramente: questa abbiamo copiato. La sua apparente complessità ci spinge a 
guardare meglio il soggetto a vederne le forme, i pieni ed i vuoti, il movimento e le 
proporzioni. 



Il ritratto e l’autoritratto

Il ritratto e l’autoritratto: la forma dell’io. 
Il nostro volto, il volto di un tu che mi guarda. Sono io che mi guardo, mi riconosco? 
Sono proprio io quello lì sullo specchio? Oppure: quella persona che ho davanti 
mi interpella, il suo volto si scopre a poco a poco come un muto colloquio. La 
sua complessità nelle proporzioni e nei particolari, la sua espressione singolare ci 
rivelano una profondità che prima non conoscevamo. 
Ci fanno incontrare e ci rendono presente una bellezza nuova.







Still life: la vita delle cose

Ogni cosa dal panneggio all’astuccio, dalla foglia al sasso, se bene osservata 
ci mostra una vita nascosta. L’applicarsi a questi soggetti ci spinge a superare 
la banalità con cui guardiamo la realtà e oltre a capirne proporzioni e forme 
cominciamo a intuirne la profondità. Esse sono ferme e pazientemente subiscono 
il nostro sguardo sino a che si rivelano a poco a poco nel nostro segno. Scopriamo 
che ci riguardano e che acquistano una vita particolare





Il paesaggio

È l’imponenza della creazione: il mio sguardo su ciò che mi circonda. Il paesaggio 
non lo posso prendere poiché è troppo complesso ed immenso ma posso 
cominciare a coglierlo con il mio sguardo attento. Soprattutto imparo a connettere 
i tanti particolari ad uno schema o ad una struttura che mi aiuti ad ordinare la 
complessità tanto da sorprenderne l’armonia nascosta. E dopo questa scoperta 
cominci a volerle bene, ad amarne la bellezza nascosta. Come dice Giovanni Testori: 

‹Credo che ci sia un indirizzo infallibile: non sbaglierà, nonostante gli errori, chi avrà 

voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione. … Amando la realtà, ci sei dentro, ci vivi 

già dentro, e abbracci il tuo tema…›

Paola Ceccarelli
Anna L'Altrella
Americo Mazzotta



La sfida dell’applicazione di un metodo

L’entusiasmo per l’applicazione del metodo ha generato il desiderio di continuare 
una strada che si era scoperta. Si è voluto insomma che la sorpresa di un metodo 
nuovo non finisse. Perciò si è lanciata la sfida di continuare su altri soggetti e con 
altri incontri questo modo di disegnare, per poi ritrovarci e vederne i risultati. La 
sfida, dunque, è l’applicazione di un metodo, il proposito arduo che ci fa scoprire 
come ‹ogni cosa è incredibilmente nuova›. Non sappiamo dove questa storia ci 
porterà ma possiamo sin d’ora affermare che la partecipazione ad essa ha già 
cambiato in molti il modo di vedere e considerare la realtà attraverso il disegno. 

‹Ogni opera d’arte è creata completamente per niente. Tutto questo tempo passato, 

tutti questi geni, tutto questo lavoro, infine, sul piano dell’assoluto, per niente. Se non 

fosse questa sensazione immediata nel presente che si prova tentando di cogliere 

la realtà. E l’avventura, la grande avventura, consiste nel veder sorgere qualcosa 

di ignoto ogni giorno, nello stesso volto: è più grande di qualsiasi viaggio intorno al 

mondo.› 

Alberto Giacometti   

L'Associazione Di.Segno ringrazia tutti coloro che in questi anni hanno partecipato 
ai laboratori di disegno offrendo un prezioso contributo all'esperienza.
In particolare si ringraziano: 
I maestri che hanno collaborato: 
Roberto Dragoni, Silvia Gentilini, Anna L'Altrella, Americo Mazzotta, 
Nazzareno Moroni, Niccolò Niccolai, Pino Polisca, Alfredo Truttero, Nicola Uneddu,  

Gli artisti e i corsisti che seguendoci nel tempo hanno permesso la maturazione del 
metodo: 
Sonia Astholtz, Sara Azzolini, Paolo Baioni, Antonio Baldi, Marina Bondanelli, 
Daniela Bottacini, Paola Ceccarelli, Emanuela Centis, Elena Clapis, Tiziana Costa, 
Cleofe Ferrari, Giacomo Forlani, Maurizio Frisinghelli, Alessandra Gatti, 
Caterina Gatti, Silvia Ghiringhelli, Giovanna Gobbi, Cristiana Guidi, Marta Maineri, 
Anna Malfatti, Fosca Marrone, Antonietta Rossi, Oriana Sartore, Serafina Tavella, 
Anna Tedaldi, Michela Zancanaro, Elena Zocca.  

Un particolare ringraziamento  va all'Associazione di artisti e artigiani de 'Il Baglio', 
grazie alla cui compagnia è sorta l'intuizione dell'esperienza e si è incoraggiato il 
suo svolgimento.



Associazione Di.Segno

L’Associazione DiSegno si è costituita in Padova nel 1990, allo scopo di contribuire 
alla creazione di ambiti d’incontro e di verifica per gli artisti e gli operatori culturali 
nel campo dell’arte. Ha organizzato mostre a tema sull’Arte come: “DiSegno 1”a 
Padova, “Cosmo” a S. Martino di Lupari, “Verticali” ed “Il Cerchio sulla Sabbia” ad 
Abano Terme, “Incrocio” a Cittadella, in cui la ricerca dei vari artisti partecipanti si è 
approfondita nell’incontro con esponenti della critica e della letteratura. 
In collaborazione con la Associazione ‘Il Baglio’ dal 2002 ha avviato una riflessione 
sul contenuto e l’espressione dell’arte sacra nella tradizione cristiana e nella 
contemporaneità. Nell’ambito di questa tematica ha curato la Mostra ‘Sinfonia dello 
Spazio Liturgico – Idea e realizzazioni’ come momento di confronto con artisti e 
architetti; ha realizzato nel 2008-2009 due Simposi internazionali sulle origini 
dell’affresco e sul rapporto tra tradizione e modernità. Presenta annualmente 
“Percorsi” di Storia, Arte, Letteratura, incontri e dibattiti a tema in collaborazione 
con l’Università di Padova, ed offre percorsi guidati nei luoghi d’arte a Padova e nel 
Veneto. 
Dal 2003 svolge un laboratorio permanente di Disegno come metodo di conoscenza 
della realtà ed espressività personale. 
2003, Assisi: Disegno Distinto. 2004, Casamari: Disegno Distante. 2004, 
Montichiari: Disegno Determinante. 2005, Padova: Figura dal vero. 2005, 
Loreto: Dulcis Praesentia. 2005, Grottammare: La figura rivelata. 2006, Padova: 
Disegno Rivisto. 2006, Assisi: Disegno Rivolto. 2007, Assisi: Disegno Incarnato. 
2008/2009/2010, Chioggia - Padova - Bologna: Disegno presente. 2010, 
Pietrarubbia: Disegno interessante. 2011, Pietrarubbia: Disegno ripetuto.  2011, 
Assisi: Disegno riferito.
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