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Maria Grazia Minto
Nasce a Mirano (VE).
Innato in lei il bisogno di esprimersi attraverso la creatività e la pittura. Si accorgono 
di questa sua predisposizione e l’insegnante di educazione artistica Glauco Benito 
Tiozzo (anno 1972) la fa partecipare al Concorso Artistico Internazionale Studentesco 
INA TOURING per la sezione pittura; lei vince il Primo Premio e viene premiata a 
Palazzo Strozzi di Firenze nel 1973; da qui l’iscrizione al Liceo Artistico di Padova 
dove consegue la Maturità Artistica. Studia e approfondisce la conoscenza di diverse 
tecniche pittorico espressive nelle quali l’artista si muove con estrema disinvoltura. 
Inizia ben presto a esporre in collettive, concorsi e personali in diverse località venete.  
La sua pittura piace e sostenuta da lusinghieri risultati decide di fare dell’arte il suo lavoro. 
La sua indagine artistica si inoltra in vari binari di ricerca tecnica ma anche intimista 
e spirituale; procede dall’olio all’acquerello, dal materico all’acrilico, dalla pittura su 
tessuto a quella su vetro, mobili, per arrivare alla pittura parietale. Inizia a collaborare 
con arredatori e studi d’interni eseguendo pezzi unici ed esclusivi su commissione. 
Studia, sperimenta e inizia a realizzare l’Affresco, antica e nobile arte e la fa sua; trova 
vera e gradevole espressione in quel delicato mistero del colore che le ciprie colorate e 
la calce trasmettono e ne rimane rapita; sarà questa dell’Affresco una tecnica che userà 
sempre anche nel suo ultimo filone pittorico.

Si presenta al pubblico esponendo in collettive e personali già dagli anni ’80. 

In elenco alcune fra le più recenti esposizioni:
2018 “Anima e personalità” 4 artiste a confronto. Centro Civico “Teatro Aldo Rossi” - Borgoricco (Pd)
2017 Novembre-Febbraio 2018 Personale “Oltre la porta”,
 presso il Museo di Casa Gaia da Camino - Portobuffolè (Tv)
2017 Personale alla Galleria d’Arte Arianna Sartori - Mantova 
2017 Espone alla 5ª rassegna “Artisti per Nuvolari 2017” alla Casa Museo Sartori - Castel d’Ario (Mn)
2017 Partecipa all’iniziativa DUda “La porta d’arte” presso l’Istituto delle Scienze Umane Duca D’Aosta - Padova
2016 Esposizione città di Stoccarda (Germania); presso le sale espositive del Municipio della città.
2016 Personale a Porta San Giovanni, Comune di Padova.
2015 Personale presso la Galleria d’Arte - “La Teca” - Padova 
2015 Presente ad Arte Fiera PD presso “Galleria la Teca”
2015 Personale presso la Galleria d’Arte - “Studio Arte Mose” - Rovigo
2014 Personale alla rassegna “Arte Fiera” - Padova
2011 Centro d’Arte San Vidal - U.C.A.I. Scoletta di San Zaccaria - Venezia
2010 Esposizione presso Villa Giustiniani Morosini - Mirano (Ve)
2010 Esposizione presso Villa Pisani - Strà (Ve)
2009 Personale presso Palazzo della Loggia - Noale (Ve)
2009 Rassegna “Quattro Artisti a Borgoricco” presso Teatro Aldo Rossi - Borgoricco (Pd)

Presente nei cataloghi:
Saggio Storico Artistico e Letterario: “300 Artisti per amare, sognare e riscoprire Venezia”
dello storico dell’arte Fiorenzo Rizzetto
Mondadori, Catalogo dell’arte moderna nº 52 Gli artisti italiani dal Primo Novecento ad oggi
Catalogo “Art Germany 2016” Stuttgart
Catalogo Artisti per Nuvolari 2017 - Mantova
Antologia “Idea Immagine e Poesia dell’Ideovisivismo Veneto” a cura di Fiorenzo Rizzetto

Hanno scritto di lei:
Roberto Lamantea, Fiorenzo Rizzetto, Giulio Gasparotti, Gabriella Niero, Selim Tietto, Giorgio Pilla,
Valerio Vivian, Vincenzo Baratella, Davide Tramarin, Angelo Rinaldi, Giuseppe Caracò, Maria Palladino.

Cellulare: 3338052843 - Sito internet: www.mgminto.it - info@mgminto.it - Presente su Facebook

Parallelamente studia e si impadronisce della tecnica del Trompe l’Oeil creando splendide 
architetture e grandi scenari illusori su commissione, per ambienti pubblici e privati. Il più 
recente filone al quale lavora lo definisce il suo mondo magico. Sente l’urgenza di esprimere 
maggiormente se stessa attraverso questo nuovo filone che la porta ad indagare i luoghi 
dello spirito e dell’animo umano. Ecco allora che presenta al pubblico le sue creature: 
fanciulle delicate, dallo sguardo sospeso e sorpreso in una dimensione spirituale; creature 
eteree, alcune fuggevoli, altre pervase da un delicato protagonismo e inserite in una 
rappresentazione in cui la precisione metallica, la cristallina resa dei particolari si caricano, 
per travalicare il reale. Eleganti e ricercate negli abiti, quasi immobili, in attesa e sospese 
in un tempo eterno. In punta di piedi l’artista ci porge queste sue eleganti ed enigmatiche 
creature e appoggia con delicatezza qua e là carte da gioco, chiavi, libri, farfalle, bolle di 
sapone in insoliti equilibri di gioco e atmosfere nostalgiche…simbologie, messaggi da 
decriptare e tradurre. Appoggiata dall’Assessorato alla Cultura del suo Comune, tiene da 
diversi anni corsi di pittura al Centro Civico “Teatro Aldo Rossi” Borgoricco PD. 
L’arte che si prende cura e crea emozioni: questo l’obiettivo dei suoi corsi attraverso 
i quali trasmette tutta la sua esperienza nello studio e nell’esecuzione delle numerose 
tecniche che insegna.
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LO SCRIGNO DEI SOGNI

Questa mostra insolita di Maria Grazia Minto, felicemente appostata in un paesaggio 
naturalistico da sogno, stretta tra il silenzio del lago, la profondità dei suoi riflessi e il dolce 
digradare dei verdi delle sue sponde, soffocato tra cielo e monti, mi ha gioiosamente 
proiettato in un mondo diverso. Mi sono estraniato da ogni contesto temporale e ho 
pensato a quante voci, nel silenzio e nella sonorità, potessero raccontare una storia in 
bilico tra sogno e realtà, onde, prevaricando una presentazione critica della mostra, 
mi sono lasciato andare a considerazioni completamente diverse cercando di ascoltare 
oltre che vedere. Una delle più grandi bellezze del creato sta nel fatto che ogni essere 
vivente ha necessità di comunicare, persino le cose inanimate soggiacciono a questa 
imprescindibile esigenza. Così la natura vive e si perpetua attraverso le forme, i colori, le 
dimensioni, le caratteristiche, gli odori, identificandosi e facendosi riconoscere per ogni 
singola caratteristica. Gli animali aggiungono movimenti e posture significative proprie 
singolarmente e apparentemente mute nel riconoscimento del concetto di istinto. 
L’uomo, per il suo implicito valore di essere superiore si avvale della ricchezza della 
parola e, là dove essa non si trova, pesca nel fantastico possedere voci differenti ed 
egualmente efficaci: atteggiamenti, utilizzo delle espressioni, mimiche, movimenti e 
trasmissioni di emozioni, da condividere, da sentire, da conoscere.
L’animo e i sentimenti diventano linguaggio unico e inconfondibile ma egualmente 
efficace. Così si attribuisce a tutto ciò senza nome l’epiteto ARTE.
Avvalersi di colori, segni e forme per definire pensieri, tentazioni, emozioni, provocazioni, 
esternazioni d’ogni genere, diventano elementi di un linguaggio diverso ma non meno 
efficace della parola. 
Le proposte visive esposte da Maria Grazia Minto, sono un garbato invito ad entrare 
in un mondo particolare dove il suo linguaggio è metafora di interrogazioni intime e di 
analisi profonde, a volte rigeneranti nelle proposte a volte sofferte nello sforzo di dire. 
Si parla di libertà, di desiderio di affrancarsi da ogni costrizione, di necessità di lottare 
per ottenere i diritti violati e pesantemente omessi. La libertà di pensiero proposta tra 
racconti fiabeschi, simbolismi e cabale, limiti eufemici e figure sognanti. 
I numeri, le prescrizioni suggestive delle inconsce paure dettate dalla superstizione, 
le figure sintomatiche, i colori dell’onirico tradotto in reali tematiche quotidiane,  
i sentimenti intrisi nella natura, l’utilizzo di tecniche vicine alle prime sperimentazioni 
artistiche della storia dell’arte, sono la ferma e convinta voce di questa talentuosa artista 
che ha avuto il coraggio di staccarsi dal ripetitivo del banale per cimentarsi in sentieri 
ancor troppo nascosti tra la vegetazione della sperimentazione e del difficile.
Difficile raccontarsi soffocati dal conformismo. Difficile essere donna e dover alzare 
la voce per farsi udire, difficile cercare nel marasma la luce dell’ordine, la forza della 
speranza. Ecco che la tecnica del trompe l’oeil nel proporre profondità di veduta e spazi 
incontaminati e liberi vuole solo asserire che c’è sempre una via d’uscita e che bisogna 
lottare per trovarla. Un messaggio di ottimismo tinto di armonia e cromie mai azzardate 
ma efficacemente prodotte. L’ambientazione sempre interprete di aspetti paesaggistici  

legati alle multiformi facce della natura, gli abiti di scena delle figure protagoniste dei suoi 
racconti, spesso vestiti di tanta fantasia da sfiorare il kitsch evanescente dell’apparire, i 
volti sognanti dei soggetti dipinti: giovani, espressivi, labili ma veri. Bambine e donne 
diventano il pentagramma su cui Maria Grazia Minto ferma una sequenza musicale fatta 
di tanti ritornelli.
Le tonalità cromatiche calde, la stesura degli invasi e la poliedricità delle materie 
trattate, dal legno alla tela, ai muri, alle decorazioni, tutto parla di grande padronanza 
dell’esercizio del disegno e della pittura.
Non manualità manieristica, ma conoscenza e perizia professionale, dimestichezza con 
la materia e sensibilità compositiva: queste le vivide componenti del lavoro di Maria 
Grazia Minto. Delicate le ambientazioni, in sintonia con la traccia delle forme, leggiadre 
ed eteree contemporaneamente. I cieli sono sempre emblema di un orizzonte che non 
ha limiti, la fierezza della natura è sempre vivida nella positività e nell’intensità dei colori 
della forza generatrice di tutte le cose, le posture delle figure, sempre in bilico tra il 
gioco e il racconto. L’audacia della lavorazione dei colori primari, la mescolanza per le 
sfumature decise danno al costrutto finale una qualità visiva decisa e ricca di personalità. 
I volti femminili estatici della maturità non hanno mai la volgarizzazione della seduzione, 
ma ammaliano e si fanno ammirare. Non è la bellezza del tratto che fa la figura piacente, 
sono le sue sfumature, le espressioni, quel far pensare a cosa c’è dietro ed immaginarne 
suggestioni pagane di deità classiche, riportando l’antica concezione di un romanzesco 
e leggendario Olimpo. 
Riprova di quanto detto, la si riscontra nella ricercata tecnica dell’affresco da cui trarre 
con lo strappo l’anima dell’immagine, quasi a scorporare la materia consistente per dare 
vita e peso a una nuova forma e ad un’altra materia. I colori che si stingono trasferendo 
la loro continuità alla tela rimangono comunque l’origine di una storia, reperto vincente 
di un lavoro che, seppur figlio dell’oggi, è già storia del passato e patrimonio di un 
vissuto che rivive.

Giuseppe Caracò

GIUSEPPE CARACÒ
Nato a San Donà di Piave il 29 dicembre 1947, giornalista 
pubblicista, si occupa di marketing e comunicazione e 
organizza, dirige e presenta eventi artistici.
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 relativi cataloghi.
Laureato in Scienze Politiche, è docente di comunicazione e 
collabora ad attività di associazionismo culturale e sociale.
Vive e opera a Portogruaro.
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LA CREATIVITÀ E LA PITTURA

È con orgoglio e grande soddisfazione che quest’anno, nel ricco e qualificato 
programma di manifestazioni culturali e artistiche di Barcis Eventi 2018, presentiamo 
la mostra di pittura di Maria Grazia Minto. La mostra è organizzata dal Circolo “Per le 
antiche vie” in collaborazione con la Pro Barcis e il Comune di Barcis.
Durante il periodo estivo, i visitatori di Barcis avranno il privilegio di godere della vista 
di originali opere di questa artista veneta, da tempo affermata e premiata in Italia 
e all’estero. Si tratta di circa 25 quadri che ben rappresentano il percorso creativo 
dell’artista, fino alle sei opere create appositamente per questa mostra.
Quello che si disvela davanti agli occhi dell’osservatore è un mondo poetico e magico 
ricco di suggestioni, che si fonda su contenuti simbolici e motivazioni personali, la cui 
interpretazione è lasciata alla sensibilità e immaginazione di ognuno. È il mondo di 
Maria Grazia Minto, la cui creatività ha trasformato in preziosa pittura.
I dipinti, molti dei quali di grandi dimensioni, sono anche tavolozze di colori che molto 
bene si armonizzano, attraverso le ampie vetrate della sala di Palazzo Centi che ospita 
la mostra, con gli spettacolari panorami di acqua, terra e cielo che caratterizzano lo 
splendido borgo montano di Barcis.

Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura

“Per le antiche vie”

LE OPERE

IL DELICATO EQUILIBRIO
strappo da affresco, cm 50x50
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ENIGMA
olio e acrilico su tela, cm 70x100

CONFIDENZE
tecnica mista su tavola, cm 85x105
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SVELATA
tecnica mista su tavola, cm 73,5x113

TRACCE NEL BOSCO
tecnica mista su tavola, cm 105x88
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ASSO DI BASTONI
olio su tela, cm 80x80

IL SEGRETO SVELATO
olio su tela, cm 70x80
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OLTRE LA PORTA
tecnica mista, cm 103x132

TRE DI DENARI
olio su tela, cm 80x100
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IL VASO ROSSO
tecnica mista, cm 70x100

IL BOTTONE ROSSO
tecnica mista, cm 60x100
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IL CAPPELLO DI PORPORA
tecnica mista su tavola, cm 102x130

LA DAMA DEL TEMPO
tecnica mista, cm 102x130
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LA DANZA NEL BOSCO
tecnica mista su legno, cm 102x130

LA GABBIA DI FARFALLE
olio su tela, cm 80x100
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L’ORA DEL TÈ
olio su tela, cm 60x80

IL CASTELLO DI CARTE
olio su tela, cm 70x110
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LA DANZA DEI BOTTONI
strappo da affresco, cm 80x100

LA CAREZZA DEL VENTO
tecnica mista, cm 100x100
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L’ANGOLO DEI GIOCHI
strappo da affresco, cm 82x102

LA DAMA DELLE BOLLE
strappo da affresco, cm 60x90
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ATTESA
tecnica mista su tela, cm 170x210

DIETRO LA FINESTRA E OLTRE
tecnica mista su tela, cm 170x210
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NASCONDINO
olio su tela, cm 100x70
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