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Il Comune di Selvazzano Dentro in collaborazione 
con l'Associazione Culturale Fantalica di Padova, 
propone il ciclo di esposizioni fotografiche 
“Paesaggi urbani” con i fotografi veneti 
Renzo Saviolo, Gastone Scarabello e Antonio Lovison.

L'evento viene realizzato nel contesto del 
primo Grande Festival di Fotografia “Photo Open Up” 
dal 21 settembre al 27 ottobre 2019 nel padovano e che 
vede al centro la grande fotografia Veneta oltre che 
internazionale.

“Paesaggi urbani” nasce per raccontare, dal punto di 
vista di tre fotografi veneti, lo spazio plasmato 
dall'uomo e modificato, a volte con esiti spettacolari e 
in altre, devastanti: un rapporto in continua evoluzione 
tra “l'architettura” umana e quella naturale. 

Con questo ciclo di tre mostre si intende proporre tre 
diverse esperienze e visioni del paesaggio urbano: 
dalle immagini esotiche e metropolitane di Renzo 
Saviolo, alla raffigurazione dei luoghi-non luoghi di 
Gastone Scarabello, fino ad arrivare alla rappresentazione
delle ferite inferte alla natura di Antonio Lovison.

Le esposizioni permetteranno ai cittadini di riflettere 
sul tema della città nel suo significato più ampio: 
come luogo di relazioni, di incontri, ma anche di 
alienazione e scontro tra uomo e natura.
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Lunedì e Giovedì 
14.30 - 19.00
Martedì e Mercoledì 
9.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
Venerdì e Sabato 
9.00 - 13.00

Orario Apertura



Renzo Saviolo nasce a Venezia nel 1934. 
Frequenta la scuola Travaglia, il Liceo Artistico, 
l’Accademia di Belle Arti e la scuola libera del nudo di 
Venezia. Attivo nella pittura e nella fotografia dai primi 
anni Cinquanta, ha lavorato nei settori della pubblicità, 
della didattica, della storia dell’arte e dell’educazione 
artistica, dell’architettura d’interni e del giardino. 

Attualmente opera in campo pittorico e fotografico, 
tiene corsi e conferenze sul Linguaggio e sulla Storia 
della fotografia. E’ docente di Storia dell’arte, Storia
della fotografia, Educazione visiva e del corso di
specializzazione in Reportage presso l’Istituto 
Superiore di Fotografia e Arti Visive di Padova. 

E’ stato membro della Consulta del 
Centro Nazionale di Fotografia dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Padova.

5 > 17 ottobre 2019
incontro con l'autore e inaugurazione 
5 ottobre ore 11.00

19 > 30 ottobre 2019
incontro con l'autore e inaugurazione 
19 ottobre ore 11.00

2 > 16 novembre 2019
incontro con l'autore e inaugurazione 
2 novembre ore 11.00

Antonio Lovison, nasce a Padova nel 1949. 
Studia alla Facoltà di Architettura e all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. Docente di discipline pittoriche a 
Padova fino all’anno 2005. 

Parallelamente all’insegnamento, ha condotto ricerca 
nell’ambito della pittura e della scultura, con numerose 
esposizioni in Italia e all’estero, tra cui: Agama Gallery, 
New York City – 2001, Hilger Galerie, Wien – 2004, 
Venicedesign Art Gallery, Venezia – 2005, 
Galleria del teatro, Shanghai, 2006. 

Recentemente ha ripreso a fotografare, in continuità 
con la sua precedente attività artistica, ponendo 
particolare attenzione agli aspetti percettivi della 
forma e ai suoi significati.

Gastone Scarabello, classe 1951, 
laurea in Arti Visive presso lo IUAV di Venezia, 
fotografo professionista e docente di Fine art e di 
Progettazione Fotografica presso l’Istituto Superiore di 
Fotografia ed Arti Visive di Padova. Da molti anni si 
occupa di paesaggio  urbano ed industriale.
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