Scarton Renato
Pittore

In copertina, "L'occhio del mondo" - 2007 - mista su legno - cm 64x64

Renato Scarton nasce a Mel (Belluno) nel 1952, dove tuttora risiede.
Ispirandosi agli impressionisti inizia il suo percorso artistico realizzando paesaggi, nature morte ed opere
dalle tematiche sociali. Agli inizi degli anni settanta frequenta il biennio di mosaico artistico a Venezia
sotto la guida del maestro Paolo Casadoro, seguendo contemporaneamente le lezioni dello scultore
Giorgio Zennaro, sviluppa così la sua maturità artistica concentrandosi sulla gestualità e sulla materia,
avvicinandosi principalmente alla corrente dell'astrazione materica-gestuale.
L'utilizzo dei materiali poveri, tra cui: sacchi, malte, terre, vetri, pietre e tessere musive, caratterizzano
tutta la sua produzione artistica.
Attraverso il gesto espresso istintivamente sulla tela, Renato Scarton, stabilisce un percorso preciso che si
orienta a definire direzioni, passaggi segreti, labirinti formati grazie all'utilizzo dei materiali scelti che
regalano all'opera una circolarità espressiva interessante dalle caratteristiche suggestive ed originali.
Renato Scarton nelle sue opere stabilisce un intenso rapporto tra materia, colore, segno e luce, i materiali
poveri dialogano con le scie cromatiche attraverso un ritmo dinamico ed armonioso di chiaro-scuro.
Linee, modulazioni particolari evidenziano la luminosità delle tessere musive e dei vetri che rispecchiano
il mondo odierno, una società in continua evoluzione che si scontra con il mondo interiore dell'artista
Scarton.
L'artista fa parte del gruppo artistico “La Meridiana” che opera ormai da 30 anni nell’ambito culturale
ed artistico del Veneto.
Numerose sono le mostre personali e collettive a cui l'artista Scarton partecipa , tra le più recenti si
ricordano l'esposizione in Spagna, Germania, Austria, Inghilterra. Sue opere sono continuamente esposte
in Italia e all'estero, si aggiudicano riconoscimenti e premi, fanno parte di collezioni private.
Guarda il video delle opere di Renato Scarton
"Barriera luminosa" - 2012

mista su legno - cm 70x80
Hanno scritto sulle opere di Renato Scarton: Antonella Alban - Silvano Cavallet - Archivio Monografico
dell'Arte Italiana.
"Simboli energetici" - 2012

mista su tavola - cm 70x80
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PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
RENATO SCARTON
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Renato Scarton, attraverso la sua creatività disarmante, scava nella libertà cromatica e nell’utilizzo dei
materiali per inoltrarsi verso orizzonti non ancora percorsi. L’artista, in ogni sua opera, cerca una nuova
interpretazione della realtà circostante che comunica attraverso l’analisi della sua personalità. Una
sensibilità acuta porta l’artista Scarton ad assemblare le sue conoscenze artistiche, analizzando le
informazioni della natura rileva risultati originali nell’accostare forme precise e segni incisi evidenziati
dai materiali scelti. Tasselli e vetri compaiono nelle opere di Scarton generando scie luminose che
sembrano segnalare percorsi, labirinti, tracciati mappali.
Renato Scarton analizza una realtà collocata verso il futuro, osserva il mondo pervaso da una tecnologia
avanzata che invade bruscamente l’essere umano, inevitabilmente la realtà si modifica e per
comprenderla occorre un’elaborazione che conduce ad una oggettività quasi virtuale.
Pittore sensibile dalle caratteristiche tecniche e disegnative originali, sperimenta l’astrattismo e l'arte
informale, nello specifico Scarton realizza una pittura che si afferma negli sviluppi psicologici della mente
umana, un’analisi che evidenzia il progresso ma anche un impegno creativo verso i valori esistenziali.
Simboli speculari si ripetono in sequenza, gli oggetti, l’incisività dei segni, la sicurezza del contorno delle
figure, l’uso del collage caratterizzato da innumerevoli materiali, le chiazze cromatiche diventano
strumento possibile di analisi, un universo umano che l’artista realizza attraverso l’energia creativa che
gli permette di relazionarsi con dottrine letterarie, poetiche, scientifiche, informatiche. Gli elementi che si
ripetono evocano il movimento inquieto dell’acqua o la velocità del progresso, in un raffinato gioco di
richiami che oscilla da una forma precisa a quella simbolica.
L’opera d’arte diventa una scena teatrale dove ogni oggetto è posizionato precisamente sul palco,
elementi concettuali, spazi infiniti segnano percorsi che sembrano essere creati attraverso studi
matematici, l’energia del segno che l’artista Scarton evidenzia, segue formule che si trasformano in
visioni oniriche. Mandala, schemi iconografici che presentano la struttura di un labirinto o di tracciati
simmetrici nel quale sono rappresentati gli aspetti della coscienza umana.
Una composizione armonica e proporzionata, colori equilibrati, disegni primitivi, digrammi e trigrammi
si accostano a tessere musive, perle e pietre trasformano l’opera in una visione raffinata e di pregiato
valore estetico. I materiali che l’artista sceglie per realizzare le sue opere, pur essendo diversi fra loro,
hanno la caratteristica di evidenziare il lato lucente, anche quando utilizza strappi di tessuto, di juta o di
corda, l’opera d’arte risulta essere indicata da bagliori suggestivi.
Le opere diventano disegno del mondo, sono mappe che segnano terre di confine ben marcate, una

divisione tra progresso e povertà, terre fertili circondate da mura della città, nelle opere si evince una
forma di consumismo dove sorgono imponenti costruzioni che costeggiano fiumi, mari o terre. Le opere
di Renato Scarton sono curiose narrazioni che l'osservatore indaga trovando diversificate similitudini tra
l'essere umano, la natura e gli oggetti. Culture diverse affiorano nelle opere, l'artista genera mondi
complessi che tracciano il cammino della storia umana, passato, presente e futuro sono le componenti
espresse dall'artista Scarton.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - settembre 2016
"Il sentiero dell'uomo" - 2006

mista su tavola - cm 80x63
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ANTOLOGIA CRITICA

"Gli 'astratti' di Scarton sono quanto di più concreto, di reale, di solido si possa pensare parlando d'arte.
L'uso dei materiali, prima di tutto: una ricerca continua, costante, inarrestabile per porre sulla tela tutti
gli elementi che sappiano tener conto del legame che tiene avvinto l'artista con il mondo che cambia ma
che - alla fine - è sempre lo stesso. E poi la cura, la precisione, l'attenzione nella composizione e nel suo
arricchimento con i colori. Certo fa capolino, in queste opere, la sua frequentazione delle scuole di
mosaico, ma quello che colpisce, quello che costringe ad un pronto esame di se stessi, è la forza che le sue
opere emancino. Una forza quasi magnetica, ipnotica, che trascina l'osservatore fuori dalle conversazioni
del quotidiano, dagli obblighi e dagli impegni del giorno per giorno, per trascinarlo in uno spazio nuovo e pur sempre reale - dove i rapporti di senso assumono nuove dimensioni. Insomma un mondo dove
l'immaginazione, la fantasia, l'invenzione hanno pieno e totale diritto di cittadinanza."
Silvano Cavallet
"La Balena " - 2010

mista su legno - cm 60x90

"Il sostantivo che può sintetizzare il percorso artistico di Renato Scarton è contaminazione: infatti nelle
sue opere troviamo dei riferimenti, a volte anche abbastanza palesi, alla realtà, ma essa viene trasfigurata
attraverso I'uso di materiali diversi, pittorici e non.
L'artista inserisce infatti elementi estranei alla pittura tradizionale propriamente detta, oggetti che
provengono da altri linguaggi o da altre situazioni, operando così una contaminazione di forme e
materiali.
Tutto ciò si inserisce in una visione dell' arte che è fatta di assimilazione e rielaborazione personale, di
sperimentazione e di ricerca.
I dipinti diventano perciò atti comunicativi che racchiudono tutta I'essenza del messaggio nella
pregnanza dei materiali, accostati e assemblati con ricercatezza di effetti e di suggestioni, per proporre
un nuovo modo per avvicinarsi alla realtà e per comprenderla nella sua complessità."
Antonella Alban
Le opere di Renato Scarton fanno parte di collezioni private italiane e straniere, sono continuamente
esposte in mostre personali e collettive in Italia e all'estero.
Tra le più recenti mostre a cui ha partecipato Renato Scarton ricordiamo: nel 2006, alla Carlon Terrace
di Londra e alla IpsoGallery di Perugia, nel 2008 all’ Art Point 222 a Vienna, nel 2009 ad Ofteringen in
Germania, nel 2010 all’Arco de Santa Maria a Burgos in Spagna.
"La mia Africa" - 2008

mista su legno - cm 70x100
"Luogo inesplorato del pianeta" - 2008

mista su legno - cm 100x70
Principali mostre:
2011 - Mostra personale di Renato Scarton, Scuole di Farra di Mel (Belluno), 11/17 luglio 2011.
2010 - Arco de Santa Maria Burgos (Spagna).
2009 - "L'immagine identità delle parole" Limonaia (Pisa) di Villa Vogel Fire.
- Artinfiera Longarone (Belluno).
- "Drei Kunstler aus dem Veneto" Klosterschfler Ofteningen (GERMANIA).
2008 - "Nel senso del!' immagine" ArtPoint 222, Vienna (AUSTRIA).
2007 - "Art traverso 2 " Show room Gasperin Mel (Belluno).
- "Antiche vie Nuovi incontri "Palazzo delle Contesse Mel (Belluno).
2006 - Arte tra i Fiori Lentiai (Belluno).
- 17 Carlon House Tenace London (INGHILTERRA).
- IPSO Gallery Perugia.
2005 - "Art traverso" Palazzo delle Contesse Mel (Belluno).
2004 - "Pasqua a Feltre "Palazzetti da romano Feltre (Belluno).
2003 - Palazzo Piloni Sede Amministrativa Provinciale, Belluno.
- "Arbefiera" Longarone (Belluno) Fiere.
2002 - "Ziieneodofassomodo " Casa Rossa Pub Mel (Belluno).
- "Artigianato vivo" Cison di Valmarino (Treviso).
2001 - "La Meridiana "Ristorante "il Lauro" Meano (Trento).
- "Artigianato vivo" Cison di Valmarino (Treviso).
1999 - "Una valle, tre Pittori.., dieci anni dopo" Sala di Cultura De Luca Belluno.
- "Aperto all'Arte - Arte all'Aperto" Dieci protagonisti Dell'Arte Bellunese Bribano.
1998 - "La Meridiana" Palazzo Crepadona Belluno.
1997 - Mostra itinerante "De valigia":
- Budapest (UNGHERIA), Nyugati Station;
- Belgrado (SERBIA), Railway Station;
- Salonicco (GRECIA), Railway Station.
1996- "Pittori dell'arco Alpino "Forni Avoltri 1997- "Apertura" Casa Rossa Pub Mel (Belluno).
- Copenaghen (DANIMARCA) MJF Kronborg.

- V° Simposium Internazionale "Alpe Adria " Berg im Drautal (AUSTRIA).
1995- Percorso Artistico Bellunese Soverzene 1995- "Arte 95" Fiera di Padova.
- 15 Rassegna" Artigianato vivo" Cison di Valmarino (Treviso).
- 9 Mostra Regionale dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Feltre (Belluno).
- "de valigia" Aeroporto di Monaco di Baviera (GERMANIA).
1994 - Casa dei Carraresi, Treviso.
- Salle de l'Alliance Francaise Tolosa (FRANCIA).
- Mairie de Saubens, Saubens (FRANCIA).
- "Artisti a tavola" Azienda agrituristica "Bon Tajer" Lentiai (Belluno).
1993 - Vajont; 1963/1993 Palazzo delle Contesse Mel (Belluno).
- Villa Finadri Segusino (Treviso).
- "Montes sine fmibus" Millstatt (Austria) 1993.
1992 -" Segnalati "Palazzo Crepadona, Belluno.
1991 - "Mixart" Casa dei Carraresi, Treviso.
- Imago 91 Palazzo delle Contesse Mel (Belluno).
- Stadthaus Klagenfurt (AUSTRIA).
- Stadthaus Klagenfurt (AUSTRIA).
1990 - Arte Fiera 90 Bologna.
1989 - Sala di cultura "E. De Luca Belluno 1990- S.I.A.C. Firenze.
- Centro d'Arte Alfred Stieglitz, Modena.
- A.P.T. Sappada (Belluno).
1987 - Oltre ogni nomenclatura" Jesolo (Venezia).
- Inaugurazione d'Apertura Casa Rossa Pub Mel (Belluno).
- Piccola Barchessa Manin Montebelluna (Treviso).
1986 - 1° Espo Arte Contemporanea Palazzo delle Mostre Longarone (Belluno).
- Rassegna Provinciale di pittura Palazzo Crepadona Belluno.
- Galleria Eichinger Monaco di Baviera (GERMANIA).
1985 - Galleria" la Piccola" "I mosaici" Santa Giustina (Belluno).
1984 - Galleria al Borgo "Arte tre" Belluno.
1983 - Galleria al Borgo "Arte tre" Belluno.
1982 - 2° Rassegna d'Arte Contemporanea, Lamosano d'Alpago (Belluno).
1981 - Galleria d'Arte "La Bottega de i Pitori" Belluno.
1979 - Galleria d' Arte" Città di Treviso" Treviso.
1975 - Galleria d'Arte "Kursaal" Jesolo (Venezia).

1972 - Galleria Tormen, Belluno.
Tutte le opere dell'artista Renato Scarton 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 1.500 ad un massimo di euro 5.000.

"L'occhio del mondo" - 2007 - mista su legno - cm 64x64

"Terra-Cielo. Elevazione spirituale" - 2015 - mista su tavola - cm 50x70

"Trasformazione del pianeta Terra" - 2006 - mista - cm 63x75

"Linea di confine" - 2010 - mista su tela - cm 50x100

"Venezia" - 2010 - mista su legno - cm 60x80

"Cavallo selvaggio" - 2009 - mista su legno - cm 80x70

"Linea di confine" - 2010 - mista su tela - cm 50x100

