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Polvere di passato

Ho conosciuto Andrea Mazzoli girovagando tra le postazioni di alcuni artisti pre-
senti ad un concorso di pittura. È stato un quadro in particolare a destare la mia 
curiosità di conoscerne l’autore, con cui, dopo i rituali convenevoli, è nata un’in-
teressante conversazione sulla scelta di un percorso artistico particolare alterna-
tivo all’indirizzo originario legato agli aspetti naturalistici e venatori che peraltro 
gli aveva dato fama e soddisfazioni.
I suoi cani, ognuno diverso per posa e tempo, erano figure da rivista e le sue sce-
ne di caccia ricercate opere per gli amanti del settore. Ma quella pittura intri-
sa di iper-realismo naturalistico, diretta tangente di una buona padronanza del 
disegno e di uno spirito di attenzione documentata non lo soddisfaceva più: gli 
sembrava manierismo, non pittura.
Da qui nasce nell’artista la necessità di evadere dagli schematismi per entra-
re deciso in un novero di pittura diversa e più partecipe e così si guarda intorno, 
scava nella propria anima, si riconduce alle origini. C’è un nostalgico profumo di 
passato nelle ultime tele rimembranti di Mazzoli, spaccati di realismi da viversi so-
gnanti, gli occhi dell’anima volti a periodi dell’infanzia quando ogni panorama 
è fedele compagno della vita di tutti i giorni. Il virtuale album delle foto ispirative 
si è ingiallito e i fotogrammi sono ora prigionieri di polvere e ricordi, i contorni sfu-
mati, le figure ocra, lo sfondo soffuso.
Dal vocio dell’animazione di periodo al silenzio pendente delle ragnatele de-
gli unici ospiti della vecchia officina, le finestre rese opache dal tempo, incrosta-
te di abbandono, i pochi attrezzi inutilizzati nascosti dalle ombre figlie di una lu-
ce incolore che filtra da vetri rotti e saracinesche semichiuse. Lì c’era stato fer-
mento di vita e lavoro per la famiglia, ora ne parlano solo i silenzi e i fluidi pensie-
ri dei ricordi. 
Sì, è vero, gli sfondi accennati dalle velature qualche volta sono ancora incer-
ti e sfuggenti, ma la materia c’è ed è amplificata dalla monocromia dei marroni 
e dei grigi, inconfutabili suggestioni delle tonalità dello zio Luciano Cecchin, ap-
prezzabile protagonista delle cronache artistiche della pittura contemporanea, 
cui molto del lavoro attuale di Andrea si ispira.
I richiami dei Magredi suscitano una visione d’insieme dove il quadro diven-
ta un particolare di un panorama più vasto e lo sguardo spazia inconsape-
volmente e condizionatamente su una superficie più ampia dei confini natu-
rali. Ove arriva l’immaginazione, segue l’occhio. Il senso dello spazio si fa cro-
mia dell’immagine e ne configura piacevoli prospettive che misurano la di-
stanza e i tempi, come nei suoi riferimenti di caccia nelle pianure arse e crude. 
Le descrizioni dei grandi appuntamenti della vita di paese rinverdiscono spet-
tacoli irripetibili: le processioni con il loro calore devozionale che coinvolge-
va l’intera comunità, le sortite della banda comunale che rivestivano di im-
portanza e solennità ogni evento pubblico, sono i particolari salienti che 

emergono da questa pittura povera a sottintendere un parallelismo formale 
tra il racconto e la sua rappresentazione, una sorta di pittura non pittura, dove l’i-
dentità si astrae dal conformismo degli spazi e delle figure.
È la contrapposizione di simbolismi ad illustrare l’architettura di utilità formale del-
la scena raffigurata, l’efficacia contro l’apparente, l’opulenza del soggetto im-
magine con la semplicità del segno e l’informale della costruzione.
Gli accenni scenografici, le sottili pennellate irregolari, i bianchi emergenti sono la 
guida a una lettura priva di orpelli, semplice, testata al vero, alla ricerca di iden-
tificarsi com’era. Scivolano leggere e controllate le ultime luci del giorno sulle pa-
reti delle vecchie e semplici case che sembrano tradire abbandono tra il grigio-
re delle pareti e i fumi del camino.
Rivivono i contorni del rione, i vecchi casolari assolati, le generose braccia dell’al-
bero dei cachi sempre prodigo di dolci frutti. L’artista sottolinea le rime dell’esta-
te con l’estatica rappresentazione del carretto dei gelati, festoso appuntamen-
to dei bambini trafelati dai giochi, e ricostruisce lo scenario della commedia dei 
ricordi con il suggerire gli interni delle povere ma funzionali case, i presunti fogo-
lars a riunire la famiglia nei commenti della giornata, mentre i bambini si perdo-
no nel sonno tra le braccia delle nonne.
Riposa nell’attaccapanni il fucile del papà che ha arricchito la tavola di lepri o fa-
giani, allontanando la fame e dando dignità alla povertà e al lavoro quotidiano 
che dà vita alla famiglia: il vero, grande soggetto dei racconti di Andrea Mazzoli. 

Giuseppe Caracò

Giuseppe Caracò, nato a San Donà di Piave il 29 di-
cembre 1947, giornalista pubblicista, si occupa di 
marketing e comunicazione.

Già direttore della rivista della BCC Pordenonese 
Il caffè del Nord Est, collabora come free lance a 
diverse testate giornalistiche locali.

Appassionato d’arte, è autore di numerose recensioni 
su pittori e scultori Friulani per i quali ha organizzato 
molte esposizioni artistiche di arte contemporanea, 
curandone anche la redazione e la stampa dei rela-
tivi cataloghi.

Laureato in Scienze Politiche svolge attività di docen-
za in materia di comunicazione.
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Dipingere i ricordi

Anche per i pittori arrivano momenti nei quali dipingere, sia pure con tecniche 
elaborate, non basta più: predomina qui il colloquio interiore, lo scavo nella co-
scienza e nella memoria. Ritornano scene di vita lontana, ora vissute come fos-
se appena ieri. Ritornano persone e luoghi cari e urge il desiderio di fissare tutto 
con forme e colori.
Così è stato anche per il caro amico Andrea Mazzoli, che attraverso un percor-
so umano ed artistico è arrivato a creare una galleria di opere, con una tecnica 
originale che raffigura perfettamente, con il fascino discreto creato dal velo del 
tempo, un mondo del passato che ritorna portando visioni e nostalgie.
Il percorso, che si snoda in una serie di triangoli quasi tematici che si rincorrono e 
si incastrano e che sottolinea oltre che artisticamente anche spazialmente l’im-
portanza delle opere esposte nel grande salone della Casa della Gioventù di 
Montereale Valcellina, viene riportato nel catalogo per fornire la chiave di lettu-
ra e l’occasione di verificare il viaggio del pittore, lungo il quale si intuiscono le 
origini della sua ispirazione.
I dipinti che formano la mostra sono un dono che questo artista grande nella sua 
modestia fa a tutti noi, permettendoci di ammirare opere belle, evocative e non 
banali, portandoci a rivisitare il nostro passato e a prenderne a nostra volta ispi-
razione. Grazie Andrea!

Vittorio Comina

le oPeRe

Scavo nella memoria

Avvolta nel silenzio dell’ora 
che ancora induce al sonno 
penso 
ho il cuore stretto 
e vorrei scioglierlo 
nell’abbraccio di un ricordo 
lieto 
Scavo nella mia memoria 
ma è piena di ricordi 
tanti 
che si affollano 
Il trillo della sveglia 
rompe il silenzio 
ed il magico momento 
si frantuma 
con esso i ricordi  
fantasmi della memoria 

Alda Merini
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4-11-1932
100 x 76 cm - tecnica mista su mdf

Andrea Mazzoli

Nato nel 1964 a Maniago, in una zona dove caccia è spesso sinonimo di cultura 
venatoria e di natura, è cacciatore lui stesso per passione e per tradizione fami-
liare. Da questo mondo viene anche l’ispirazione per la pittura, che da piacevo-
le passatempo è diventata poi una professione.

La necessità di riprodurre con immediatezza l’idea creativa gli ha fatto inizial-
mente privilegiare la tecnica dell’acrilico, che consente stesure immediate e 
successive addizioni di colori. In seguito si avvicina al mondo dei “murales” che 
nelle zone alpine vanta una lunga tradizione e che tuttora è una parte significa-
tiva del suo lavoro.

Gli ultimi anni hanno portato l’artista a scavare nella memoria e a creare opere 
nelle quali c’è un nostalgico profumo di passato, come è ben evidente nella 
mostra “SGUARDI - raccontando ricordi con forme e colori”. Anche la tecnica 
si è adeguata diventando molto materica, spesso monocromatica, alternando 
pennellate decise a particolari creati con realismo.

Vanta una serie di riconoscimenti professionali e premi ricevuti in varie mostre 
personali e collettive in Friuli Venezia Giulia, Italia ed Europa. Molte sue opere 
sono pubblicate in riviste naturalistiche o dedicate al mondo venatorio.
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L’officina di papà
84 x 114,5 cm - tecnica mista su mdf

Corniolo in fiore
90 x 120 cm - tecnica mista su mdf
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la camera della nonna
80 x 80 cm - tecnica mista su mdf

la tv al bar
75 x 85 cm - tecnica mista su mdf



14 15

la casa del Bagatin
85 x 75 cm - tecnica mista su mdf

Il pollaio di Giovanin
80 x 90 cm - tecnica mista su mdf
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Prima uscita della banda
85 x 75 cm - tecnica mista su mdf

Arriva Galliano
85 x 75 cm - tecnica mista su mdf
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Requiem
85 x 75 cm - tecnica mista su mdf

Vecchio battiferro
50 x 64 cm - tecnica mista su mdf
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I nonni
60 x 55 cm - tecnica mista su mdf

la Madonna di settembre
85 x 75 cm - tecnica mista su mdf
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A caccia con la pioggia
80 x 60 cm - tecnica mista su mdf

nevicata nel Colvera
80 x 62,5 cm - tecnica mista su mdf



24 25

Il bosco dell’impero
80 x 80 cm - tecnica mista su mdf

Amate rampe
85 x 75 cm - tecnica mista su mdf



26 27

Ritorno da una gita
80 x 60 cm - tecnica mista su mdf

I box
90 x 60 cm - tecnica mista su mdf
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Terre magre
40 x 30 cm - tecnica mista su mdf

Magredi
40 x 30 cm - tecnica mista su mdf
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Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” promuove la conoscenza e favo-
risce la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di riunire 
con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e valorizzandone 
le opere con iniziative a loro dedicate. Attraverso le sue iniziative intende anche 
valorizzare le bellezze e gli aspetti di interesse del Comune di Montereale Val-
cellina, della Provincia di Pordenone e di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. 
Durante l’anno il Circolo ha in programma varie attività, fra le quali un Premio 
letterario per racconti brevi ambientati nella Regione Friuli Venezia Giulia; mostre 
di fotografia, pittura, mosaico, scultura; presentazione di libri e letture; proiezioni 
multimediali; incontri, conferenze e convegni su temi artistici, culturali, sociali e 
storici. Esso organizza inoltre corsi, laboratori e concorsi in campo artistico, lette-
rario e culturale in genere. Il Circolo realizza le sue attività sia in modo autonomo 
attraverso la propria struttura di consiglieri e soci sia in collaborazione con asso-
ciazioni ed enti pubblici e privati.

Al Circolo abbiamo dato il nome “Per le antiche vie” volendo significare che 
queste, in realtà e idealmente, ci hanno fatto camminare in passato come sin-
goli, famiglie e collettività, ci hanno fatto giungere dove oggi siamo e ci faranno 
arrivare dove vogliamo andare. Al nome abbiamo aggiunto l’immagine della 
chiave di volta di un antico portone per formare il simbolo del Circolo. La chiave 
di volta è infatti un importante elemento architettonico che nei secoli ha favorito 
la costruzione degli archi che permettevano alle case – con il passaggio sotto 
le lobie di uomini, animali e mezzi agricoli – di svolgere al meglio la loro funzione 
di abitazioni e allo stesso tempo di strutture a supporto dell’attività contadina: 
un esempio di maestria, bellezza e funzionalità, che ancora oggi desta la nostra 
ammirazione. Attraverso questa immagine vogliamo anche ricordare quello che 
la chiave di volta significa in senso figurato, cioè l’elemento portante di qualcosa 
attorno al quale ruota un’idea, un progetto, un evento o un modo di interpretare 
un determinato argomento. 

Guardare al passato, pensare al futuro: con questa frase si potrebbe sintetizzare 
il nostro approccio culturale, perché dalla nostra memoria dobbiamo attingere 
e con il passato dobbiamo confrontarci se vogliamo immaginare e costruire un 
futuro per noi stessi e per la società di cui facciamo parte.
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