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·su !la s11per:fìc ie hia 11ca della carta 1111a forma si nu w1 '<!. Sosta 11 n atti 1110 poi 
le11to111e11te riprende il suo moto ... i11 quel hrel'e percu1:w>. i11 quello spazio /imi
tato. 1111 l'iag!!,iO 11111,!!,hissimo si compie. 1111 l'iag!!,io nel tempo. nella m emoria. 
nel jJrese11te. dentro ejìtori lo coscienz a ... ... 
Cosl Giuseppe Sa11tonwso ha scritto dellt1 s11a arte. e cosl si p11<) aj/ermare 
delf'm1e i11 generale: 1111 l'iag!!,io nel tempo. nella memoria. nello spazio. 
l l11a rassep,110 d'arte collettil'o costituisce 1111 1·iop,gio ottrm•erso e dentro n1011di 
dil'ersi. 1111 coagulo diji1r111e ed espressioni c11lt11mli cheji)//dm10 la l'it(f stessa e 
la I me1111ale dArte ·93, a/lesti/({ nella (,'alleria Studio d'Arte nue di Ve11ez i(f. 
costituisce 1111 111ome11to di i11cu11tro di artisti di pnwe11ie11z e dil•e1:,·c'. che porta-
110 nella c ittà la,!!,Ullt1re. /J1111to (/'i11co11tm c11lt11rale per eccellenza. lo .\jJirito. i 
carafteri. la t•ita. i simholi della loro terra: se11sazio11i ed e111ozio11i che ha11110 
dato {..fl 't 1i<1 alla loro opera i1!/l11e11z t1110 in modo posilit •o i l'isitatori che 11e rece
piscono. co11il1 1alore estetico. i 111essaggi u111a11i. 
/Jt rassl~u, 11a alltologizza i11 u11 ·1111ica atmm/era diuersi eselll/Ji d'arte co11te111po-
1w1et..1 dall'astratto al./(!!,Urttliuo: jJt1esapJ:i dalle linee 111i11uz iose che testin1011ia-
110 /'impor/({11zt1 della 1wt11ra 11ell'arte. opere di astrattis1110 p11ro o di i111pro11ta 
,f.!,eSt11t1fe. sculture i11 111tlferiali d[f/ere11ti e altre test i111011it111z e della i11esa11rihile 
fe110111e1wlo,!!,itl della creatiuità . 
Accanto ai ,u,ra11di Maestri entrati nella storia de!IA11e. espo11wmo artisti }~io t 'a-

11i". chefa11110 della loro attil'ità 1,1,u, io11ej(mda111e11tale d 'esistenza. li tutto dà 
l'idea di liii sia p11rpiccolo itinerario entro cui si 1111wue /'arte dei nostri i1u111ie
ti ,!!,ior11i. 

Anna Elisa Basso 



Tmmagini Tecnica mista 40x50 

PINO GRIONI 

Un universo traefigurato dalla fantasia creatrice dell'artista, composto di forme 
geometriche stabilite su piani cromatici diversi, dove ogni elemento acquista una 
vitalità propria: é un mondo onirico originale, di intonazione contemplativa. 
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