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L’anima delle cose 

Il piacere di essere curatrice di questa mostra di Andrea Mazzoli è rafforzato dalla mia passio-
ne nel diffondere la ricchezza di ogni forma artistica e farne accrescere la conoscenza nel ter-
ritorio, ciò è sempre stato il mio stimolo per promuovere eventi, mostre e incontri.

La personale di Andrea Mazzoli dunque, non poteva essere miglior esempio!
Un’essenza antologica della sua vasta produzione, collocata nel cuore di Pordenone, in 

un architettonico complesso storico dagli avvicendevoli trascorsi eppur sempre incantevole, 
fascinoso e oggi più che mai vocato ad essere plurifunzionale.

Locali ospitanti che narrano le radici della città in dialogo, quasi in una sorta simbioti-
ca, con gli intrinseci messaggi profondi, penetranti che le opere dell’artista maniaghese tra-
smettono. 

Andrea Mazzoli, parco di parole, è un portatore di un nostalgico passato, un turbinio di 
ricordi che vogliono essere fermamente mantenuti.

Lui, con la sua profondità d’animo, la sua grande sensibilità, la sua intensa poetica os-
serva, raccoglie, memorizza e trasmette quanto ha intorno a sé … vecchi muri, case abban-
donate, attrezzi d’un tempo, alberi autoctoni, gli sconfinati magredi, la natura … un vero can-
tore dell’immensa bellezza dei nostri borghi, dei nostri paesaggi.

I suoi dipinti evocano, trasversalmente a tutti, emozioni, sentimenti in un abbraccio oni-
rico quasi, paradossalmente, a risvegliarci.

Cinzia Francesca Botteon

Un percorso della memoria 
nel segno dell’identità culturale

Nell’analizzare il significato delle espressioni artistiche di Andrea Mazzoli risulta subito evi-
dente come il suo fare sia lo specchio di un pensiero che ha radici profonde, che penetrano 
nella storia e nelle tradizioni del nostro territorio. Un modo assolutamente originale di inter-
pretare la realtà, dove l’evoluzione concettuale non risente delle mode, ma sperimenta strade 
sempre nuove, senza perdere di vista le tracce del proprio passato. I ritmi della civiltà conta-
dina, il costruire e modellare con le proprie mani, il ciclo vitale della natura sono tutti aspetti 
di un sapere antico che si rinnova continuamente nel trascorrere del tempo.

L’obiettivo programmatico e strategico dell’Amministrazione comunale di Pordenone è 
proprio quello di valorizzare, anche attraverso questo autore, un percorso della memoria nel 
segno dell’identità culturale, che ha dato vita, nel corso dei secoli, a solide strutture socia-
li costruite attorno ad un sentire comune, a valori condivisi della comunità di riferimento che 
spesso vengono dimenticati o sacrificati per inseguire una fatua modernità. La nostra terra, la 
nostra gente non sono un nostalgico ricordo di un tempo immobile, ma sono anzi la linfa vita-
le per sperimentare, per scoprire, per produrre idee nuove e diffonderle oltre i confini locali.

L’aver proposto Andrea Mazzoli e la sua poetica negli spazi espositivi della biblioteca ci-
vica rientra nell’ottica progettuale dell’Ente, che ha voluto porre in risalto il rapporto tra parola 
scritta e pensiero, tra realizzazione artistica e illuminazione generatrice. Un piano pluriennale 
di lavoro per promuovere le attività dei contenitori culturali del nostro ambito cittadino, con lo 
scopo di offrire all’intera popolazione proposte d’eccellenza. Un percorso che consolida il le-
game tra le espressioni artistiche e i giovani, per creare un volano di esperienze e nuovi oriz-
zonti d’impegno nei diversi settori della conoscenza.

Il Sindaco L’Assessore alla Cultura
del Comune di Pordenone del Comune di Pordenone    
Alessandro Ciriani Pietro Tropeano

Cinzia Francesca Botteon
Nata a Venezia il 10 aprile 1957, risiede a Corva di Azzano Decimo (Pn), è sposata e ha due 
figlie. Vicina al mondo della scuola, è sempre stata rappresentante dei genitori per tutto il per-
corso scolastico di entrambe le figlie, rivestendo anche il ruolo di presidente del Consiglio di 
Istituto dell’I.T.C. “Odorico Mattiussi”.
Fra il 2011 e il 2015 ha ricoperto la carica di vice presidente della Unione degli Industriali del-
la Provincia di Pordenone con delega alle pari opportunità e imprenditoria femminile.
È socia del Lions Club Pordenone Host e da luglio 2019 ne è la presidente.
Da oltre vent’anni è appassionata organizzatrice di mostre ed eventi, spaziando tra pittura, 
scultura, auto d’epoca e le infinite ricchezze del nostro territorio. Assessorato alla Cultura



Andrea Mazzoli

Nasce a Maniago (Pn) nel 1964, dove vive e lavora. La sua prima 
passione artistica è quella di raffigurare gli animali in libertà e la 
bellezza della natura. Si avvicina anche al mondo dei “murales” che 
tuttora è una parte significativa del suo lavoro. 

Segue una fase di scavo nella memoria che fa riemergere scene 
di vita lontana. Così nascono le opere della memorabile mostra del 
2015 “Sguardi - Raccontare ricordi con forme e colori”, allestita nel 
grande salone della Casa della Gioventù di Montereale Valcellina.  
Si tratta di un percorso umano e artistico che sviluppa 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. 

Continua con una personalissima ricerca artistica, che attinge al passato sociale e industriale 
di Maniago e lo porta a realizzare opere innovative per la mostra “Irrinunciabili presenze”, fra 
dicembre 2016 e gennaio 2017 nel Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago. 
Qui con la sua pittura ricerca il senso del presente, la sua identità di uomo, la sua apparte-
nenza ad una comunità, come ci fanno intuire i vecchi muri del passato pieni di crepe e di 
fascino, scelti dall’artista come sfondi a strumenti fabbrili e contadini, testimoni della storia 
del nostro territorio. 

Negli anni Andrea è diventato un cantore dei Magredi, affascinanti terreni di prati magri e 
sassi compresi fra i torrenti Cellina e Meduna, dei quali Andrea è da sempre innamorato.  
Li ha rappresentati nella loro stupefacente e mutevole bellezza, in vari luoghi e varie stagioni, 
per mostrare al meglio un piccolo universo naturale di grande bellezza. Nel 2018, nell’ambito 
della grande mostra con 24 pittori “Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo” 
nella Casa della Gioventù di Montereale Valcellina, gli è stata riservata una sezione personale 
con oltre trenta opere tutte dedicate ai magredi.

Negli ultimi anni la sua ricerca artistica continua e sta producendo nuovi frutti, con sorpren-
denti risultati creativi, che si possono ammirare nella nuova mostra del 2019 alla Biblioteca 
Civica di Pordenone “L’anima delle cose”.

Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura
“Per le antiche vie”
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Archeologia minima

Andrea Mazzoli è sempre stato affascinato dal passato, dai ricordi. Anche le sue opere più 
astratte risentivano di questa nostalgia latente, di questo flusso della memoria che guidava i 
suoi gesti a visualizzare oramai solo forse rimpianti. Invece, con questo nuovo corso della sua 
poetica artistica, è riuscito ad andare ancora più a fondo, a superare - letteralmente - il mu-
ro dell’oblio, a scavare nella storia stessa, nei percorsi infiniti della vita, cancellati dai soprusi 
dell’uomo, dalla sua inerzia, dalla sua noncurante arroganza.

Attraverso un procedimento sofisticato da lui messo a punto, si appropria delle superfici mu-
rali all’interno di vecchie abitazioni, abbandonate e diroccate, che nella loro lunga esistenza 
hanno ricevuto mille manipolazioni, coperture, mani di colore, a volte disegni, magari un ten-
tativo di affresco. Lo strappo che ne deriva scava a varie profondità, svela la sua pelle nasco-
sta, stratificata, impregnata di esistenze, di voci, di odori, di antiche energie.

E in questa riscoperta, in questa archeologia “minima”, dove i reperti non sono preziosi, ma 
pregni di una nuova emozione, affiorano domande che lui stesso si pone, l’artista, osservan-
do quei tratti svelati alla luce di un presente che mai avrebbero altrimenti rivisto. Chissà chi 
abitava la casa quando c’era quel colore alle pareti? quali mani vi si appoggiavano stanche, 
quali grida, rimbrotti, mugugni, quel muro ha sentito? quali canti, o feste, quali baci ruba-
ti nell’ombra, dietro una porta socchiusa, quando un altro colore ha coperto la storia di ie-
ri, diventata di un oggi remoto, in attesa di una nuova stesura, un intonaco nuovo, domani?

Storia minore, senz’altro, sovrapposti passaggi di umani e di bestie destinati al silenzio peren-
ne, al nulla di un futuro senza speranza, che ritrovano voce, e spessore, e risorgono a nuova 
esistenza, attraverso lo sguardo che indaga, tra le pieghe del tempo, brevi accenni, sussurra-
ti e sbiaditi, di come eravamo. Di come forse avremmo potuto essere.

Ferruccio Scabbia

Strappi
dal
passato



MOSTRA ANTOLOGICA
dell’artista maniaghese Andrea Mazzoli

L’anima delle cose
Da sabato 5 ottobre a sabato 2 novembre 2019

Sala esposizioni della Biblioteca Civica di Pordenone
piazza XX Settembre, 11 - Pordenone

Visite con l’artista Andrea Mazzoli 
sabato 12 e 26 ottobre dalle 16.00
Prenotazioni in Biblioteca al numero 0434 392985

Orari: lunedì 14.00-19.00, da martedì a sabato 9.00-19.00
Ingresso gratuito dalla Sezione Adulti

Inaugurazione 
venerdì 4 ottobre alle ore 18.30

Assessorato alla Cultura

BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE

Collaborazione
tecnica e artistica
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