Pallaro Aldo
Scultore

In copertina, "Gioiello I " - 2017 - legno: ciliegio - cm 25x25x100h

Aldo Pallaro vive ed opera a Piombino Dese (Padova). Scolpisce i primi bassorilievi in legno nel 1965.
Frequenta gli studi artistici a Padova e Venezia dedicandosi per un decennio alle arti applicate nei settor
illuminazione e arredamento. Dal 1980 inizia un lungo silenzio artistico; nel 1993 riprende a scolpire i
legno, alcune radici lavorate, ritratti ed installazioni tra cui una iperrealista. Inizia a dedicars
all’esposizione scultorea partecipando a mostre e ai simposi dove vince premi e ottiene riconoscimenti. L
sue sculture sono esposte in Italia e all’estero, numerose sue opere fanno parte di collezioni private e s
aggiudicano apprezzamenti dalla critica qualificata.
Pallaro è affascinato dalle piante, dalle cortecce, dai boschi, sceglie l’albero, esemplare meraviglioso dell
vegetazione, per realizzare le sue sculture lavorate attraverso una maestria caratteristica di notevol
fascino. Aldo Pallaro lavora il legno ma anche altri materiali che assembla con gusto estetico
raffinatezza, le sue sculture raccontano storie di vita, rappresentano le difficoltà e le bellezze dell’esistenza
esaltano il fascino della natura: espressione dell’evoluzione.
I temi ricorrenti nella sua ricerca artistica sono: L’OUVERTURE, LA MUSICA, LA QUIETE, LA LUCE
IL PROFUMO, IL TEMPO.
"... è la natura, è il passare del tempo, è anche la vita: qualcuno muore, qualcun altro nasce ... "
Aldo Pallaro - http://www.aldopallaro.it/
"Nel fiore degli anni" - 2019 - opera dedicata alla rinascita del bosco

"Da... il silenzio di Dio" - 2004

legno (cedro), ferro, pietra - h. cm 300
Guarda il video delle opere di Aldo Pallaro pubblicato su youtube.

Le sculture di Aldo Pallaro sono recensite dalla critica internazionale, segnaliamo: Alessia Forzin
- Valentina Fracalanza - Renzo Francescotti - Lidia Mazzetto - Carlo Michielin - Gabriella Niero - Bruno
Sartor - Ottorino Stefani - Maria Antonietta Zancan - Archivio Monografico dell'Arte Italiana.

Tra i quotidiani che hanno pubblicato articoli e recensioni sull'artista Aldo Pallaro
ricordiamo: Telebelluno - Amico del popolo - Il Gazzettino - Corriere delle Alpi.
- CORRIERE DELLA SERA - IO DONNA: La redazione di IO DONNA, la rivista supplemento de
Corriere della Sera pubblica la foto di una scultura realizzata da Aldo Pallaro per un servizio dedicato all
regione del Trentino Alto Adige. La rivista è uscita in edicola sabato 4 novembre 2017.
Image: (pallaro)rivista-Io-donna-2017.jpg

"Storia di una Robinia" - 2013

legno: robinia - cm 50x140x186h
__________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALLO SCULTORE
ALDO PALLARO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Nelle opere di Aldo Pallaro la vita dell’albero continua ad esistere ed animarsi, la scultura è lavorata con
ingegno creativo attraverso la manualità sorprendente dell’artista che abbina continue sperimentazion
con tecniche raffinate ed originali. Aldo Pallaro trasforma i segni della natura in autentiche form
artistiche, linee e movimento sono modulati attraverso cadenze ritmiche che sprigionano baglior
evidenziano le venature del legno e le particolarità del tronco scelto accuratamente.
Le opere esprimono l’introspezione dell’artista che narra i suoi stati d’animo attraverso la materia de
legno modellata con duttilità.
Installazioni e sculture astratte di notevoli dimensioni interagiscono con lo spazio in maniera armonios
comunicando sensazioni ed emozionalità profonde. Aldo Pallaro si sofferma su attimi vissuti dove capt

l’espressione più intima dell’inconscio, unisce la bellezza di una natura in movimento, vissuta e consumat
dagli anni, con la fragilità dell’essere umano. L’artista ricerca sfumature luminose leggere e contrasti d
spazi oscuri realizzati attraverso la maestosità di una scultura che tende ad innalzarsi ed aprirsi.
Le sculture di Pallaro acquisiscono significati simbolici, ricordano le sembianze dei totem, entità reali
inesistenti conducono l’osservatore ad un’attenta osservazione che determina riflessioni profonde. Un
profondo rispetto per la vita conduce l’artista Pallaro alla creazione di sculture che inducono riflessione
verso una società che ha dimenticato le basi principali per ascoltare la propria personalità.
Le sculture evidenziano ricerche d’avanguardia orientate a trasformarsi in monumenti realizzati com
opere simbolo per ricordare la bellezza e l’importanza della natura.
Un’arte scultorea che è autoriflessione in quanto l’artista, oltre a essere dotato di bravura tecnica, possied
una conoscenza culturale che gli permette di esplorare nuovi orizzonti generando opere di grande spessor
materico, ricche di piegamenti e sinuosità, linee forza e forme eccentriche.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - dicembre 201
"Le spine di Rosa" - 2013

legno (Cedro del Libano), acciaio - cm 50x66x1680h

__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

"... Strutture antropomorfe, efflorescenze come grandi funghi, arcaiche e misteriose stele ovvero l
Geometrie del silenzio, cortecce dalle curiose torsioni, silenti lastre istoriate dal tempo sulle quali s
dipanano segni codificati, simboli, arabeschi, coniati solo dalla natura.
Presenze che hanno viaggiato nel tempo e nello spazio per giungere sino a noi e recarci antichi messagg
Ed è questa l'esperienza straordinaria che Aldo Pallaro vuole catturare, assimilando le arcane seduzion
dell'arte primitiva, integrando alcuni estri del Concettuale, non privandosi poi del profumo di una nuov
classicità .
Passeggiare nella natura, "vivere" il bosco e poi scolpire il legno, mostrare le viscere di un tronco secolar
è come compiere un viaggio attraverso l'esistenza dell'uomo. Ad un certo momento si perde la percezion
della pura materia: la scultura ci fa veleggiare lontano, in posti lontani e quasi non ci accorgiamo che s
tratta di spazi che in fondo non ci sono estranei, ma nascono all'interno di noi.
Da qui si ricava il succo della poetica di Pallaro: la sua è un'esplorazione nelle pieghe dell'uomo
un'introspezione di "quel che c'è sotto", la ricerca continua dell'identità umana. ..."
Gabriella Nier
"Tempo III" - 2012

legno: olmo - cm 50x90x155h

"... Oltre alla materia le sculture di Aldo Pallaro portano un forte contatto con gli elementi primordial
della vita, in particolare l’aria, la luce, la terra cui direttamente è legata l’acqua. Mi soffermo su quest
premessa perché è indispensabile capire il rapporto che l’artista instaura con loro nella realizzazione dell
sue opere. La ricerca della vita, della creazione, dello sviluppo e della fine, sono un continuo evolversi
interpretano anche le infinite richieste che fa a se stesso nel momento in cui vuole trovare una rispost
interiore e comunicarla.
… Una ricerca di speranza attraverso la luce, che fino in fondo segue il percorso, che diventa apertur
verso l’infinito, l’andare oltre i limiti. Poi la tensione delle corde usate per sorreggere e legare gli element
lascia vibrare il suono al pizzico dell’aria come un eco che si perde nel nulla.
… Le cortecce fanno parte di un’essenza: tagliate e incise nelle strutture più corpose si modellano nell
rotondità e nell’elemento plastico della scultura; le “scorze” arrotolate su loro stesse in un moviment
istintivo, lasciano spazio all’abbandono, testimoni di un relitto, di una fine: pergamene che dentro la pell
custodiscono i segreti dell’albero e non li aprono più. Solo lo scultore riesce a dare loro quelle forme ch
sono spesso un richiamo alla vita, all’albero stesso dal quale hanno origine.
Anche l’elemento sacro viene riproposto in una dimensione umana, pur rispettando certi elementi dell
tradizione come nella “Croce” o nella visione della “Madonna”. … La realtà resta comunque la font
principale che ispira Pallaro, trattata dal punto di vista estetico, a volte con chiari connotati che vann
verso l’astratto. La sintesi diventa coinvolgimento, fantasia, emozione, all’interno dell’immagine stessa
senso della vita, tensione interiore, valore sociale."
Lidia Mazzetto - 201
"Tempo IV" - 2012

legno: olmo - cm 40x40x137h

1° PREMIO SIMPOSIO DI CASTELLO TESINO 2012 motivazione critica dell'opera "un angelo
aiuto!":
"Aldo Pallaro, in una scultura di ammirabile raffinatezza, utilizzando magistralmente il gioco delle luci
delle ombre del legno, ci regala un'opera astratta dalla forte valenza simbolica e archetipica."
La giuria

Il Premio "Stampa Belluno 2012" va ad Aldo Pallaro per l'opera "virtuosa natura" motivazione:
Più che scolpita e incavata nel legno quella di Pallaro è un'opera che fiorisce dal tronco e crea l'illusione d
essere in un bosco dove nascono queste fluorescenze. E' un aspetto dell'arte che ci è sembrato di dove
sottolineare: la capacità di portare altrove chi la guarda.
Belluno 2012 - Telebelluno - Amico del popolo - Il Gazzettino - Corriere delle Alp

"... Un legno lavorato da una straordinaria sensibilità neobarocca o, se vogliamo, postmoderna in quant
lo spirito creativo dello scultore richiama i “fantasmi” delle grandi avanguardie storiche con un
sentimento di alto valore morale ed esistenziale.
Un sentimento che, nell’albero dell’amore, diventa esaltazione antropomorfica dell’Eros in chiav
tipicamente veneta nel raffigurare seducenti nudi femminili emergenti dal fusto dell’albero come etern
richiamo al vitalismo segreto della natura.
Siamo giunti, così, alle soglie del Duemila che segna certamente una delle tappe più significative dell’art
di Aldo Pallaro. ..."
Ottorino Stefan
"Ri-flessione in Robinia" - 2008

legno: robinia - cm 40x90x125h

"... Un vero artista della scultura, espressa con maestria attraverso il legno, al quale è stato attratto da un
amore viscerale. Nelle sue stupende e maestose sculture l'artista scava per entrare nell'anima del legno
sublimandolo di struggente bellezza poetica. ..."
Orfango Campigl
Dal ciclo "Le Magnolie di Cristina" opera I - 2006

legno: magnolia - cm 20x40x100h
Lo scultore Aldo Pallaro espone le sue opere in mostre personali, collettive, concorsi e rassegne dal 1999 in
Italia e all’estero. Le sue sculture sono di proprietà pubbliche e private, si aggiudicano riconoscimenti ed
importanti premi, la critica qualificata esamina e commenta tutta la sua produzione scultorea. Le opere d
Aldo Pallaro sono continuamente pubblicate su cataloghi e riviste d’arte.
Pallaro esamina i differenti materiali, il legno diventa per l’artista maestro di vita in quanto esprime l
vicissitudini del tempo; Aldo Pallaro con profondo sentimento poetico, analizza minuziosi particolar
giungendo ad una rappresentazione poetica di forte impatto emozionale.

2022 - TREVIGNANO (TV) - PROGETTO TERRA NOSTRA - 1° ottobre alle ore 17:30 inaugurazion
della mostra Terra Nostra. 42 artisti espongono le loro opere, segnaliamo la presenza dello scultore ALDO

PALLARO. 01/23 ottobre 2022, Villa Onigo Trevignano (TV), presentano la mostra Lorena Gava e don
Albino Bizzotto.

- SANTA MARIA DI SALA (VE) - Inaugurazione dell’evento dedicato alla “Città della Speranza” gioved
2 giugno 2022, alle ore 10.00, sala ovale di Villa Farsetti, Santa Maria di Sala (VE). Tra gli espositor
segnaliamo lo scultore Aldo Pallaro.

"Capricci di Eolo" - 2017

legno: ciliegio - cm 100x180x250h
particolari della scultura

2021 - CAMPOGROSSO (VI) - Mostra Personale dell'artista Aldo Pallaro, 23/25 luglio 2021, Sal
Polifunzionale Gino Solda' presso il Rifugio Campogrosso (VI).

2019 - PADOVA - Lo scultore Aldo Pallaro espone 9 sue opere alla mostra FLORMART dal 26/2
settembre presso la Fiera di Padova. Allestimenti degli architetti Matteo Grassi e Tizian
Zangirolami. Giovedì 26 settembre alle ore 17:00 presentazione dei lavori di Aldo Pallaro a cura dell
dottoressa Selena Favotto.

2017 - CORRIERE DELLA SERA - IO DONNA. La redazione di IO DONNA, la rivista supplemento de
Corriere della Sera pubblica la foto di una scultura realizzata da Aldo Pallaro per un servizio dedicato all
regione del Trentino Alto Adige. La rivista è uscita in edicola sabato 4 novembre 2017.

Principali mostre dello scultore Aldo Pallaro:
2018 - Il DUdA porta a scuola l'Arte ed il rispetto per l'Arte e l'ambiente. Le opere saranno presentate all
classi dal 12 e 14 aprile 2018 in mattinata con orario 11.05/12.05
Tra le nuove opere che il DUdA presenta segnaliamo quelle dei seguenti artisti: Fernanda Duso - Gabriell
Santuari - Giacomo Giovanni Stecca, Associazione ArteSenzaQuartiere.
Il DUdA già ospita opere dell'artista Aldo Pallaro.

L'artista Aldo Pallaro espone le sue opere alla Mostra d’Arte
"2° Cenacoli d'Arte" in Villa Guidini a Zero Branco (Treviso),
23 febbraio/11 marzo 2018.

- Mostra itinerante: "Luci ed ombre del legno" dal Simposio del Testino - una mostra di scultura in legno
XII Edizione, Palazzo Roccabruna, Trento. Inaugurazione venerdì 12 gennaio 2018. Tra i protagonist
espositori segnaliamo lo scultore Aldo Pallaro. che espone cinque sue sculture.
DATE:
- Trento, Palazzo Roccabruna 12 gennaio/08 febbraio 2018.
- Scarperia (Firenze), Palazzo dei Vicari 10 febbraio/06 marzo 2018.
- Vernio (Prato), Galleria e Oratorio di San Niccolò nel Casone 10 marzo/27 marzo 2018.
- Dozza città d’Arte (Bologna), Rocca Sforzesca 30 marzo/27 aprile 2018.
- Bertinoro (Forlì-Cesena), Centro Universitario, Museo Interreligioso e CavaRei 29 aprile/23 maggi
2018.
- Borgo Valsugana (Trento), Spazio Erika Klien 26 maggio/11 giugno 2018.
- Livo (Trento), Palazzo Aliprandini Laifenthurn 29 giugno/22 luglio 2018.

2017
- Simposio “Sculturando” Cellio–Breia (Vercelli).
- Simposio di Castello Tesino (Trento).
- Simposio di Val di Cembra (Trento).
- Simposio di Cavino, San Giorgio delle Pertiche (Padova).
- Collettiva “Mixart” (Treviso).
- PaRDeS “Ritratti di donne” Mirano (Venezia).
- Inaugurazione opera al “Liceo Duca d’Aosta di Padova”.
- Fiera d’Arte di Vicenza.
2016
- Collettiva “Artisti triVeneti a Motta” (Treviso).
- Collettiva di 4 artisti – Villa XXV aprile – Mirano (Venezia).
- PaRDeS – “Squarci nelle tenebre” – Mirano (Venezia)
- Simposio di Cavino – San Giorgio delle Pertiche (Padova).
- Simposio di Val di Cembra (Trento).
- Collettiva – “Infinito Presente”, Piombino Dese (Padova).
- Ex Tempore di Belluno.
- Fiera d’Arte di Padova .
2015
- Collettiva con 4 opere - Galleria BURN-IN di Vienna (AUSTRIA).
- Fiera d'Arte di Padova
- Installazione "ouverture" presso Respirart, Pampeago (Trento).
- Simposio di scultura in legno "luci sul fondo" Praso (Trento).
- PaRDes - Arte cibo per la mente, Mirano (Venezia).
- Simposio di scultura in legno "...amami ancora", SchloB Albech (AUSTRIA).
- Personale alla Galleria Zeroquattroduedue (Treviso).
2014
-Personale ad Asolo (Treviso).
- Collettiva a PaRDeS – Energheia, Mirano (Venezia).
- Sgresend'dando - Simposio di scultura in legno, Bosco di Tretto (Vicenza).
- AFDS - Mostra di scultura in legno, Forni di Sotto (Udine).
- "Il respiro degli alberi" Lavarone (Trento).
- Symposium Internationales Holzbildhauer Reckenthal (GERMANIA).
- Personale inserita nel ciclo di Esposizioni "ARTE IN COMUNE" Municipio di Dolo (Venezia).
- Simposio di scultura in legno "Tergolandia" Campodarsego (Padova).
- Mostra Nazionale di Scultura Contemporanea (Ferrara).
- TANEXPO 2014 - Fiera Internazionale di Arte Funeraria (Bologna).
- Arteghiaccio a Cortina d'Ampezzo (Belluno).
2013
- Simposio di scultura in legno, Praso (Trento).
- Collettiva Galleria "CastellanoArteContemporanea" Castelfranco V.to (Treviso).
- Fiera Biennale Koinè di Vicenza, Arte Sacra, (Vicenza).
- Mostra itinerante "Luci ed Ombre del Legno" - dal Trentino una mostra che viaggia:

- Ponte Ronca di Zola Predosa - Ca' la Ghironda ModernArtMuseum (Bologna).
- Trento - Palazzo Roccabruna
- Borgo Valsugana - Spazio Erika Klien (Trento).
- Pieve di Cento - Museo Magi '900 (Bologna).
- Bologna - Conservatorio del Baraccano
2012
- Simposio di scultura in legno "Premio Giovanni da Cavino" S. Giorgio delle Pertiche (Padova).
- Simposio di scultura in legno "Angeli e Demoni" SchloB Albech (AUSTRIA).
- Simposio di scultura in legno "Luci ed Ombre del Legno" Castello Tesino (Trento).
- XXVII Ex Tempore di Scultura su Legno, Belluno.
2011
- Simposio di scultura in legno "Luci ed Ombre del legno" - Castello Tesino (Trento).
- SEI X SEI - Simposio di scultura in legno, Baselga di Pinè (Trento).
- Terzo Simposio "Vignarte" Pietro di Barbozza, Valdobbiadene (Treviso).
- "Strutture e Sculture" con Luca Fattambrini e Aldo Pallaro, Libreria Lovat di Padova
- "Adamà. Cantica per la terra" - presso PaRDeS Mirano (Venezia).
- Simposio Internazionale di Architettura "Semplicemente legno" Sutrio (Udine).

2010
- Simposio internazionale di sculture in legno - Asiago (Vicenza)
- Simposio di scultura lignea "Le radici del Natale" - Sutrio (Udine)
- Settimo step: ARCHITETTURA nell'IMMAGINE / IMMAGINE nell'ARCHITETTURA - galleria LA
PARADA (Brescia)
- EMERGENZArte, arte a 360 gradi, Villa Farsetti, S.Maria di Sala (Venezia).

2009
- PaRDeS installazioni ambientali “L'anima del suono” Barchessa Villa Donà delle Rose, Miran
(Venezia).
- “Gaòerija EPICA Epicenterles d.o.o.” Kazarje Postojna (SLOVENIA).
- Concorso di scultura su legno “Giovanni da Cavino” - San Giorgio delle Pertiche (Padova).
- Allestimento dell'opera “III e IV corda rossa” ART IN THE CITY, Jesolo (Venezia).
- Simposio di scultura in legno VIII edizione, Castello Tesino (Trento)- Simposio di scultura in legno, Presegno, Bisenzio (Brescia).
- 3° Symposium “Inspiration au coeur des Alpes” Thyon, Les Collons (Chiasso).

2008
- Omaggio al Palladio “Immagine nell'architettura - architettura nell'immagine” sedi:
Galleria Insula, Palazzo Manzioli - Izola, Slovenia, Palazzo del Pretorio - Capodistria, Italia
- IV Biennale internazionale d'Arte Contemporanea “La luce e la forma - II edizione” Chiostro S. Paolo
(Ferrara).
- Simposio di scultura in legno “Forme nel tempo” Villanuova sul Clisi (Brescia).
2007
- Personale “OLTRE LA PELLE” galleria ART e MEDIA, Castelfranco Veneto (Treviso).
- Percorso espositivo “LUCI ed OMBRE del LEGNO” “Le Magnolie di Cristina” varie sedi: Bologna - Ravenna - Viterbo – Trento.
- Simposio di scultura in legno 6a edizione, Castello Tesino (Trento).
- PaRDeS laboratorio di ricerca d'arte contemporanea, installazioni ambientali per “Paesaggi Letterari”
Barchessa di Villa Donà delle Rose, Mirano (Venezia).
2006

- Collettiva di scultura dal titolo "Dialogo per la vita" Camposampiero (Padova), varie sedi.
- Simposio di scultura in legno 5a edizione Castello Tesino (Trento).
- Scultura nel parco di Villa Menini "VeloceMente" Reschigliano di Campodarsego (Padova).
2005
- Rassegna D'ARTE PHADA MURGANIA, locanda “Stella d'Italia” Badoere (Treviso).
- PaRDeS laboratorio di ricerca d'arte contemporanea, installazioni per Arte di sottobosco micologiche
saprofiti - Barchessa di Villa Donà delle Rose, Mirano (Venezia).
- Concorso “SCULPERETEMPUM” scultura veneta in legno, Borgoricco ( Padova).
- Concorso nazionale“Noè Bordignon” Castelfranco Veneto (Treviso).
2004
- Installazione permanente, Maso Spilzi, opera in legno, ferro e pietra. Folgaria (Trento).
- Allestimento permanente “Qui mi sono ritrovato” Ospedale di Monfalcone (Gorizia).
- Concorso Regionale “E.Tito” Dolo (Venezia).
2003
- Personale - presso il ristorante tipico “Il Tamburello” Castelfranco Veneto (Treviso).
- Allestimento - Ospedale S.Polo, Monfalcone (Gorizia).
- Sconfinart Expo d’Arte contemporanea (Trento).
- Sana - Fiera delle qualità, (Bologna).
2002
- Personale - presso “Sala delle Maschere” Asiago (Vicenza)
- Personale - Dolo (ex Macello) (Venezia).
- Concorso nazionale“Baratella” Loreggia (Padova).
- Collettiva Teatro Accademico, Castelfranco Veneto (Treviso).
2001
- Personale - presso “Villa Waiz” Roncegno (Trento).
- Concorso Regionale “E.Tito” Dolo (Venezia).
- Collettiva - “Scoletta San Zaccaria” (Venezia).
2000
- Personale - Sala Biblioteca - Trebaseleghe (Padova).
- Personale - Centro Culturale Resana (Treviso).
- Premio “Miatto” - Dolo (Venezia).
- Concorso “Arte in Villa” - Mira (Venezia).

1999
- Collettiva - Rotonda Badoere (Treviso).
Tutte le opere dell'artista Aldo Pallaro catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegn
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 2.500,00/3.500,00/4.000,00 a salire.

"Gioiello I " - 2017 - legno: ciliegio - cm 25x25x100h

"Gioiello II" - 2017 - legno: ciliegio - cm 20x20x88h

"Ouverture II" - 2016 - legno: pinus cembra (cirmolo) - cm 90x54x150h

"Onda degli Aceri" - 2015 - legno: acero - cm 28x90x93h

"Danza del Liriodendro " - 2012 - legno: liriodendro - cm 18x90

"Virtuosa natura" - 2012 - legno: pinus cembra (cirmolo) - cm 55x66x108h

"Gioiello I " - 2017 - legno: ciliegio - cm 25x25x100h

