Mazzariol Silvano
Pittore

In copertina, "Il carro del Sole" - 2001 - olio su tela - cm 142x101

Silvano Mazzariol vive e lavora a Montebelluna (Treviso). Pittore autodidatta figurativo.
Manifesta da sempre una predisposizione naturale per il disegno e la pittura. Svolge la professione di
cartellonista pubblicitario in una nota ditta locale. Dopo una lunga sperimentazione tematico-coloristica
l'artista sviluppa uno stile personale caratterizzato da aspetti evidenti di un simbolismo inglese e belga di
fine '800.
Le opere si distinguono per le tematiche complesse che l'artista sceglie, i suoi soggetti si ispirano alla
natura, creature oniriche e mitologiche ambientano architetture classiche e mondi fantastici. Mazzariol
dipinge una realtà apparente, una colorazione solare ed una luminosità appariscente conducono
l'osservatore in luoghi profondi, una realtà misteriosa e profonda a cui si può arrivare solo attraverso la
creatività artistica.
Le opere di Silvano Mazzariol sono esposte in mostre personali e collettive dagli anni '80, sono recensite
da critici e dalla stampa, ricevono premi e segnalazioni importanti, fanno parte di collezioni private
italiane e straniere.
Guarda il video delle opere di Silvano Mazzariol
"La città gioiello" - 2015

olio su tavola - diam. cm 63
"Il cielo sopra la città" - 2014

olio su tela - cm 80x130

Hanno scritto sulle opere di Silvano Mazzariol: S. Bencivenga - O. Stefani - F. Rizzetto - S. Mocellin - J.
Jacobelli - P. Rizzi - G. Cosatti - B. Palomo - G. Segato - L. Lazzari - S. Gentilini - M. C. Prevedello - E.
Di Vita - G. Merotto - Silvia Maione Morlotti, Archivio Monografico dell'Arte Italiana.

La stampa ha recensito le sue opere: Il Gazzettino di treviso e Vicenza - Il Corso - Il Mattino di Padova La Difesa del Popolo - La Vita del Popolo - Il Mercato - Catalogo delle Esposizioni Estere Arte
Mondadori - Cataloghi Europei d'Arte (edizione ECOM 1995, 1998, 2002, 2007) - C.A.T. Censimenti
Artisti Triveneti 1995/1996 - Arte Italiana dal 1900 al 1999 edizione l'Altro Modo di Volare - Top Art
1999.
"Veduta di Santa Maria in Colle dalla Riva Amistani (Treviso)" - 2010

olio su tela - cm 70x80
__________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
SILVANO MAZZARIOL
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Silvano Mazzariol intraprende una pittura raffinata, visionaria ed evocatrice di emozioni, una
rappresentazione della realtà visitata attraverso l’immaginazione dove ogni luogo subisce una
trasfigurazione; le figure angeliche sono caratterizzate da profonde espressività, i corpi ben delineati
rispettano fisionomie e muscolature. Le opere di carattere simbolista sono circondate da atmosfere
misteriose, le tematiche scelte dall’artista Mazzariol richiamano attese e riflessioni, le figure immerse
nella natura si pongono sulla tela con affermazione, sguardi precisi immersi in una meditazione profonda
dialogano con l’osservatore. L’artista Mazzariol allarga le sue vedute indagando mondi sconosciuti, scava
nel passato per esplorare il presente e per immaginare un futuro costruito sulle ali della fantasia. Le sue
opere sono gremite di elementi simbolici e di allusioni impenetrabili, le immagini seducenti personificano
il linguaggio chiaro dell’artista che indaga nei valori primari dell’esistenza. Una pittura ricca di
colorazioni armoniose, la natura è rappresentata attraverso un disegno curato nei dettagli, una
rappresentazione favolistica alleggerisce il significato dell’opera, la luminescenza che l’artista dona alle
sue opere è calda, appariscente e ricca di emozioni. Silvano Mazzariol accompagna i suoi personaggi in
una dimensione visionaria in cui vivono continui contrasti luminosi che accentuano particolarità
paesaggistiche. Le figure umane si pongono a metà tra la raffigurazione della donna e l'immagine
angelica, sguardi malinconici, speranzosi, accattivanti e fieri, i corpi nudi e seducenti posizionati al centro
dell’opera avvolgono emozioni e sentimenti nascosti.
Silvano Mazzariol intraprende un’arte idealista, allegorica e mistica, un’arte che diventa purificazione
dell’anima ed elevazione spirituale dell’uomo. Tematiche universali avvolgono la sua arte, una pittura

che diventa specchio di una vita analizzata nell’interiorità dove colori e luci diventano messaggio
primario di fede e conquista interiore.
Mazzariol
utilizza un linguaggio preciso, uno stile di accentuato lirismo evidenzia la decorazione preziosa, una
pittura che conduce l’artista ad un continuo confronto con le tecniche pittoriche, con le immagini
circoscritte nella sua fantasia e con una realtà quotidiana che diventa ispirazione principale della sua
arte. Mazzariol osserva il mondo con lo scopo di percepire ed indagare negli abissi nascosti, un osservare
che va al di là delle apparenze dove le forme diventano espressione di idee, una pittura che l’artista
intraprende attraverso una sintesi pittorica, una riduzione essenziale che diventa evocazione per
analizzare le diverse atmosfere. La pittura di Silvano Mazzariol conquista il mondo dell’arte
contemporanea.
Silvia Maione Morlotti, Archivio Monografico dell'Arte Italiana - gennaio 2016
"Il vecchio cimitero (come l'isola dei morti di Arnold Böcklin)" - 2007

olio su tela - cm 75x74
Silvano Mazzariol partecipa a mostre personali e collettive in Italia e all'estero dagli anni '80, le sue opere
acquisiscono apprezzamenti dalla critica contemporanea, dalla stampa e dal mondo nazionale ed
internazionale di collezionisti ed amatori d'arte. Mazzariol riceve premi e segnalazioni di merito, le sue
opere sono pubblicate su riviste ed annuari d'arte.
"La città multientica" - 2010

foglia oro, olio su tavola - cm 90x70

Mostre anno 2016:
- Seconda edizione della mostra di arti figurative “I colori della poesia 2016” inaugurazione mercoledì 13

gennaio ore 17.00 intervento delle Istituzioni e riprese televisive nell'ambito della trasmissione TV "in
chiave poetica". 13-20 gennaio 2016, Palazzo storico dell’Orologio, Pomigliano d’Arco (Napoli).
Il presidente dell’Archivio Monografico dell’Arte Italiana, Michele Maione, è stato invitato alla mostra.
Incontri di poesia, Feltrinelli Point di Pomigliano d’Arco, ottobre 2015-giugno 2016.
clicca qui per vedere tutto il programma: Progetto culturale ideato da Mario Volpe ed Annamaria
Pianese.

Concorsi d'arte, mostre personali e collettive:
2015 - Mostra personale dell'artista Silvano Mazzariol "Omaggio alla nostra città" Biblioteca Comunale,
Montebelluna (Treviso).
2011 - Mostra Premio Arte contemporanea, Villa Ca' Rezzonico, Bassano del Grappa (Vicenza).
2009 - Collettiva, Associazione Gruppo Artinsieme, Municipio, Maser (Treviso).
- Collettiva, Premio nazionale di Pittura "Trofeo Maria Teresa Mascia", Foggia.
2006 - Collettiva Associazione Gruppo Artinsieme, Municipio, Maser (Treviso).
2005 - 15° Biennale d'Arte, Trevignano (Treviso).
- Collettiva "Continuità" Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Padova).
- Concorso quinquennale di pittura sacra, Pove del Grappa (Vicenza).
- Collettiva associazione Blu Cobalto "Dal Segno al Colore" Villa Pisani, Strà (Venezia).
2004 - Collettiva Pittori Veneti "Espressioni dell'arte" Palazzo Maffei Marescotti, Roma.
2002 - 26° Concorso nazionale Cristoforo Marzaroli, Salsomaggiore Terme (Parma).
1999 - 23° Concorso nazionale Cristoforo Marzarioli, Salsomaggiore Terme (Parma).
1998 - Personale "Lo specchio dell'Anima" A. P. T., Bassano del Grappa (Vicenza).
1997 - Collettiva Artisti emergenti Veneti e Cittadellesi, Cittadella (Padova).
- 21° Concorso Nazionale di Pittura, Palazzo delle esposizioni, Salsomaggiore Terme (Parma).
- Collettiva Rassegna di Pittori Contemporanei, Palazzo Piazzoni Parravicini, Vittorio Veneto (Treviso).
1996 - Personale Cassa di Rispsrmio di Venezia, Cittadella (Padova).
1995 - Collettiva Contempornea Italiana, Centre Cultural "Les Fontaine", Chantilli Oise (Francia).
- Collettiva Pittura Italiana Contemporanea, Galerie de L'Europe, Parigi (Francia).

1994 - Esposizione Collettiva di Pittura Italiana, Casino Bahia de Cadiz, Cadice (Spagna).
- "Monaco Art & Auction" esposizione di pittura Contemporanea delle Tre Venezia, Principato di
Monaco.

1993 - Collettiva 2, Mostra di Pittura Itinerante Castelli e Città Murate del Veneto, Carmignano Br.
(Padova).
- Personale "Cantine del Palladio" Villa Contarini, Piattola sul Brenta (Padova).
- Collettiva "9 Mostra Biennale d'Arte" Trevignano (Treviso).
- Personale "Un filo sottile unisce il reale dall'irreale" Piccola Barchessa Manin, Montebelluna (Treviso).
1992 - Collettiva Castelli e Città Murate del Veneto, Hotel Palace, Cittadella (Padova).
- Personale "Al Mozart" mostra promossa dalla Provincia di Bassano del Grappa (Vicenza).
1990 - Collettiva degli Ideovisivisti Veneti (Al King), Fontaniva (Padova).
- Personale Hotel Villa Cipriani, Asolo (Treviso).
1989 - Collettiva Artisti Trevigiani, Accademia Montelliana, Montebelluna (Treviso).
1988 - IV Concorso Nazionale di pittura, Premio Montello, Venegazzù, Valpago (Treviso).
- Personale "Pik Bar" mostra promossa dalla Arcinova di Bassano del Grappa (Vicenza).
- Collettiva Pittura, Scultura, Grafica, Piccola Barchessa Manin, Montebelluna (Treviso).
1987 - Personale, Galleria Il Fiore, Bassano del Grappa (Vicenza).
"La scala" - 2006

olio su tela - cm 70x80

Prinicipali premi ricevuti:
2011 - Concorso d'arte contemporanea, 2° classificato, Villa Ca' Rezzonico, Bassano del Grappa
(Vicenza).

2009 - XVI Mostra nazionale di pittura "Trofeo Maria Teresa Mascia" segnalazione di merito sezione
pittura, (Foggia).
2005 - Concorso di pittura "Arte Sacra" 4° premio acquisto ex aequo, Pove del Grappa (Vicenza).

2002 - Concorso nazionale Cristoforo Marzaroli, Premio Targa, Comune Salsomaggiore T. (Parma),
sezione acquarello.

1999 - Concorso nazionale Cristoforo Marzaroli, Premiato con Targa, Assessorato alla Cultura Comune
Salsomaggiore T. (Parma).

1997 - Concorso nazionale Cristoforo Marzaroli, Diploma d'Onore e Trofeo Premio Unione Parmense
degli Industriali, Salsomaggiore T. (Parma).
- Premio Artisti emergenti Veneti e Cittadellesi, 2° Premio acquisto ex aequo, sezione pittura, Cittadella
(Padova).

1993 - Mostra concorso di pittura Castelli e Città Murate del Veneto, 1° Premio speciale, Targa d'argento
de "Il Gazzettino", Carmignano del Brenta (Padova).
Tutte le opere dell'artista Silvano Mazzariol catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno di carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

"Il carro del Sole" - 2001 - olio su tela - cm 142x101

"Metamorfosi" - 1990 - olio su tela - cm 80x120

"L'attesa" - 2004 - olio su tela - cm 68x84

"I due mondi" - 1991 - olio su tela - cm 80x70

"Giardino di anime" - 1998 - olio su tela - cm 83x120

"La cima" - 2003 - olio su tela - cm 83x99

"Il carro del Sole" - 2001 - olio su tela - cm 142x101

