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COSmOlOgieS

By unconscious ownership, unknowingly borrowed 

from the tonalism of the Venetian tradition,  

I have perceived in Carla Rigato’s work, especially 

in her most recent tumultuous pictorial explosions, 

a coherence which comes alive through her own 

very personal idiom, where colour stretches out 

to create atmosphere blends. A cosmology which 

takes substance from matter, from vapour, liquidly 

airy, or fired up by surfacing magma. Looking at 

Carla Rigato’s big canvases calls to mind the lyrical 

backdrop of the Venetian painters, of their smooth 

prowess in guiding the brush over clear skies and 

mysterious leafy fronds, in spaces stirred up by 

winds off the sea, without stinting on colour, now 

soft, now shining, upon which the scene, loaded with 

signs and meanings, plays out. Different techniques 

can create harmony of expression. Carla Rigato 

seems to placate the maelstrom of inspiration on the 

broad expanse of the canvas, where colours come 

together or oppose one another until they attain 

a deep harmony, liberating history and the poet’s 

mood, sought out through tenacious research and 

passion. The magma colour in which her works are 

drenched is capable of developing a regenerated 

nature by paint applied in bulk, with a sure hand, 

which indulges the impulses which guide the hand to 

recover its own freedom of expression. I sense this in 

the lacquered red and, the ultramarine blues which 

lead worlds which have been lived or are yet to live 

Cosmologie

Per proprietà inconscia, inconsapevolmente mutuata 
dal tonalismo della tradizione veneta, ho avvertito 
nell’operato di Carla Rigato, in specie nelle più 
recenti tumultuose esplosioni pittoriche, una 
coerenza che si accende attraverso l’impiego di un 
personalissimo linguaggio, dove il colore spazia a 
creare contaminazioni d’atmosfere. Una cosmologia 
che si sostanzia di materia, di vapore, liquidamente 
aerea, oppure infuocata da emersioni di magma.  
Osservando le grandi tele di Carla Rigato mi è venuta 
memoria anche dei fondali lirici dei pittori veneti, 
della maestria soave del loro condurre il pennello 
su cieli tersi, su fronde spesso misteriose, in spazi 
atmosferici scossi dal vento marino, senza risparmio 
di colore, reso ora morbido, ora lucente, e su cui 
la scena, carica di segni e significati, trapassa. 
Tecniche operative diverse possono generare sintonie 
d’espressione. Anche Carla Rigato pare placare il 
turbinio dell’ispirazione sulla superficie espansa 
della tela, dove i colori di accostano o contrastano 
fino a trovare la loro profonda armonia, da cui 
si libera la storia, il timbro poetico, cercato con 
ostinata ricerca e passione. Il colore magmatico, di 
cui sono imbevute le opere, è capace di maturare 
una natura rigenerata dalla pittura stesa a corpo, con 
gesto sicuro, che asseconda impulsi che guidano la 
mano a ritrovare proprie libertà d’espressione. 
Fuoco, aria, acqua, terra, gli elementi fondanti 
dell’armonia cosmica, rispondono, nelle tele di Carla 



12

Rigato, al richiamo della creazione, generosamente 
protagonisti, ma nello stesso tempo si fanno veicolo 
alla forza creatrice dell’opera stessa, sospinta da 
sapiente istintuale energia creativa, fortemente 
partecipativa. Questo mi par d’intuire pensando ai 
rossi laccati, agli azzurri oltremare, che traghettano 
mondi vissuti o da vivere anche solo attraverso il 
viaggio della pittura. 
Perché è potere dell’artista librarsi sopra i vincoli 
della materia, magari servendosi di essa in forma 
d’impasto infuocato di colore, impregnando un 
medium, che sceglie una volta come tela, ma anche 
come forma scultorea, per trasferirvi un mistero 
concepito in mille varianti. Un tracciato, quello della 
pittura, che apre a mondi abissali, evocati anche per 
forza di fantasticherie, come un mare abissale che 
invita all’immersione. Un percorso ci guida. Carla 
Rigato traccia un sentiero d’avvio, che poi intreccia 
nel vortice cromatico, per andare oltre l’astrattismo, 
rinnovato in una personale lezione di libero stile, che 
è il prodotto di una buona pittura.

Giovanna Giusti Galardi
Direttrice dei Dipartimenti: 

Arte Ottocento e Contemporanea 
Galleria degli Uffizi

on the voyage of painting. Fire, air, water, earth,  

the fundamental elements of cosmic harmony 

answer, in Carla Rigato’s canvases,  

the call of creation, lavish protagonists  

which at the same time allow themselves  

to be driven by the creating force of the work itself, 

urged on by an enlightened, instinctual creative 

energy, intensely participative. Because it’s within 

the artist’s power to soar above the limitations  

of the material, perhaps using it in the form  

of a fiery blend of colour, impregnating a medium, 

which is adopted as a canvas, or perhaps as a 

sculptural form, to imbue it with a mystery conceived 

in a thousand variations. An outline which opens 

up to abyssal worlds, evoked also by the power of 

reverie, in the way a bottomless sea invites one to 

dive in. A pathway leads us. Carla Rigato traces 

a beginning which then merges into a chromatic 

vortex, which goes beyond abstractism, rejuvenated 

in a personal lesson in freestyle, which is the product 

of good painting.

Giovanna Giusti Galardi
Departments Director: 

19th Century and Contemporary Art 
The Uffizi Gallery
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THe POiNT OF WieW OF THe gAlleRiST

An art gallery is by definition the place designated as 
a meeting point between artist and consumer, where 
the work of art is the vehicle for an encounter which 
makes dialogue possible, or rather a dialogical state 
in which we can listen, and so be able to understand 
ourselves even more deeply. Images, like words, 
describe and comprehend the essence of the world, 
in that they perform the function of interpreting 
and making sense of the reality around us, of the 
life we live and the emotions we feel. With Carla 
Rigato’s canvases on display, the gallery is filled 
with her energy, the strength of her colours and the 
freedom to express without being limited by form. 
Her search is expressed through the dynamism and 
energy which are released by her canvases, held for 
a moment by the pictorial gesture before returning 
to vibrate in the painting itself. A memory steeped 
in sensations, emotions and impressions grasped 
and expressed directly on the canvas through the 
substance of colour. Precisely because her form of 
expression is without space, time or the rules of 
perspective and without line or pattern, but is done 
directly with colour and gesture, emotional images 
are formed which deeply move the viewer, generating 
stories which vibrate in the mind and which, because 
of this, become eternal and universal.

Silvia Prelz
Gallerist

il PUNTo Di VisTA DellA gAlleRisTA

La galleria d’arte è per antonomasia il luogo deputato 
all’incontro tra l’artista e il fruitore dell’opera, 
dove l’opera d’arte è il medium per l’incontro che 
rende possibile il dialogo, ossia quella condizione 
dialogica in cui possiamo ascoltare, per poter poi 
intendere in maniera ancora più acuta noi stessi. 
L’Immagine, come la parola, servono per descrivere 
e cogliere l’essenza del mondo, in quanto svolgono 
la funzione di interpretare e fornire senso alla realtà 
che ci circonda, alla vita che viviamo, alle emozioni 
che proviamo. Esponendo le tele di Carla Rigato, 
la galleria si è riempita della sua energia, della 
forza dei suoi colori e della libertà di esprimersi 
senza condizionamenti della forma. La sua ricerca 
si esprime attraverso la forza e l’energia, che si 
sprigionano dalle sue tele, fermate per un istante 
dal gesto pittorico per poi tornare a vibrare nello 
spazio del dipinto. Memoria pregna di sensazioni, 
di emozioni, di suggestioni catturate e rimandate 
direttamente sulla tela dalla materia del colore. 
Proprio perché senza spazio e tempo, senza regole di 
prospettiva, senza linea o disegno, ma direttamente 
con colore e gesto si formano immagini emozionali 
che muovono l’emotività del fruitore creando 
narrazioni che vibrano nella sua anima, ma che, 
proprio per questo, diventano eterne e universali.

Silvia Prelz
Gallerista
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BeTWeeN ColoUR AND mATeRiAl

These days a refusal to give up on the art of painting, 

as is the case with Carla Rigato, and then to succeed 

in the intent with such multifaceted creativity, is a 

sign of enormous courage. After doing what the family 

wanted and finishing technical school, she soon 

moved on to cultivate her passion for art. She met 

Dolores Grigolon, a painter from the Veneto region 

who was renowned between the two wars and who 

was to give the promising young artist Carla a new 

life, encouraging her to give voice to the more hidden 

aspects of her personality. Magically the creative force 

began to come out in the bright and vivid colours of 

the Venetian countryside. And that’s exactly what 

Carla is, “Veneta” and has been for generations. 

Later she met Riccardo Demel who taught her a more 

masculine approach to colour: this was a huge change 

for her and was to have important consequences for 

her personal and professional development. Chromatic 

energy, originating from her powerful emotional drive, 

can no longer be reined in, and overcomes obstacles 

and inhibitions, that are then redeemed by art, which 

illuminates and transcends everything. In 2004 she 

started to attend the Sommerakademie für Kunst 

(Art Summer School) in Salzburg, a city she returned 

to on several occasions to study and train: the first 

of the greats she met there was the Venezuelan 

Jacobo Borges, then the German Michael Morgner 

and the Zhou brothers from China. This international 

environment, in which she is still active, greatly 

TRA ColoRe e mATeRiCo

Nel momento attuale, non demordere dal coltivare 
l’arte pittorica come Carla Rigato e riuscire in tale 
intento con una creatività ancora molto capace 
e multiforme è un gesto di coraggio. Dopo aver 
compiuto gli studi tecnici voluti dalla famiglia ma 
presto accantonati in favore della pratica artistica, 
Carla Rigato conosce Dolores Grigolon, pittrice 
veneta assai apprezzata tra le due guerre, che alla 
giovane promettente allieva regala una nuova vita, 
spronandola a far emergere i lati della sua personalità 
più riposti e meno noti a se stessa. Magicamente il 
flusso creativo comincia a scorrere rapido attraverso i 
colori vividi e brillanti di cui è fatto il manto veneto, 
e Carla, veneta lo è da generazioni. Successivamente 
conosce Riccardo Demel che le insegna a trattare 
il colore con timbri più maschili: il cambiamento 
è in pieno atto e avrà conseguenze importanti 
per la crescita umana e professionale. L’energia 
cromatica, originata da forti pulsioni emozionali, 
non ha più modo di arrestarsi, scavalcando freni 
e inibizioni, riscattate, queste, dall’arte che tutto 
illumina e trascende. Nel 2004 inizia a frequentare 
la Sommerakamedie für Kunst di Salisburgo, città 
dove periodicamente si trasferisce per allenare la sia 
manualità: tra i primi maestri incontrati in questa 
scuola, il venezuelano Jacobo Borges, poi il tedesco 
Michael Morgner, oltre ai cinesi Zhou Brothers. 
L’ambiente internazionale con cui mantiene stretti 
contatti, ha ricadute positive sui suoi modi stilistici, 
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influenced her style, and it is through the evolution 

of that style that we encounter her stunning advances 

in expressivity. Dejà vu (accusations of which are 

often levelled at painting today) is utterly absent in 

Carla’s work. That expressionist bloodline from which 

she would seem to descend (from research carried 

out in Austria, one of the two heartlands of European 

expressionism), never envisaged the creation of 

paintings like those exhibited here. This is a clear 

sign not only of her independence of expression but 

also of her creative uniqueness. We’re left with colour, 

but the “material” use she makes of it is totally 

different from the archetype. Carla Rigato is the 

author of a complex pictorial language, which remains 

unduplicated and does not create genres. The artist’s 

message is to gather the essential detail of things 

and then to choose what to represent in paint and to 

model form with pure colour, which, interacting with 

light, shapes the impression of the real object first in 

the eye and then in the heart. The change, compared 

to impressionist painting, is that in distancing itself 

from drawing and outline, it is for the compositional 

freedom of the image to appear true, no longer being 

bound by the necessity to appear real. And in the 

strength imprinted with determination by  brush 

stroke and spatula mark, to reveal the intimate truth 

of the subject: not the physical form but the essence, 

that profound feeling that it encloses and hides and 

that only colour can unveil.

Giulia Sillato
Writer, art historian,author of Metaformismo

la cui maturazione, dalle opere meno recenti in poi, 
lascia intravedere conquiste espressive assolutamente 
sorprendenti. Di Dejàvu, l’accusa mossa alla pittura 
di oggi, nell’arte di Carla Rigato non c’è proprio 
nulla, perché quella linea espressionista da cui 
ella sembrerebbe discendere, per studi effettuati 
in Austria, uno dei due cuori dell’Espressionismo 
Europeo, non ha mai previsto di generare opere simili 
a quelle esibite, segno non solo dell’indipendenza 
espressiva dell’autrice, ma anche della sua unicità 
creativa. È rimasto il colore, ma l’uso materico 
che oggi se ne fa è totalmente altro rispetto al suo 
archetipo. Carla Rigato è artefice di un linguaggio 
pittorico complesso, che non si ripete e non crea 
generi. Il messaggio dell’artista è cogliere delle cose il 
dettaglio essenziale; scegliere tra le cose quelle di cui 
trattare in pittura lasciando ad essa la responsabilità 
di modellare forme con il puro colore, che, 
interagendo con la luce, plasma, prima nell’occhio 
e poi nel cuore, l’impressione dell’oggetto reale. La 
variante, rispetto alla pittura impressionista, è che, 
nell’allontanarsi dal disegno e dalle linee di contorno, 
sta nella libertà compositiva dell’immagine, ora non 
più ancorata alla necessità di apparire reale, volendo 
più di tutto, apparire vera. E nella forza impressa con 
determinazione al colpo di spatola o di pennello, far 
apparire l’intima verità del soggetto: non la fisicità ma 
l’essenza, quel senso profondo che esso racchiude, 
nasconde, e che solamente il colore può disvelare.

Giulia Sillato
Autore, storico dell’arte, ideatore del Metaformismo
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Quiet days in Salzburg
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1st October 1955 - First Day of School 
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19th July 2004 - First Day in Salzburg. The beginning of a new school
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Hohensalzburg Castle
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In 2004 Carla Rigato went to study for a month in 
Salzburg under Jacobo Borges. This period provided 
confirmation of her move towards abstraction. For 
many years Carla was to return to Salzburg to repeat 
these learning experiences. She fell in love with the 
city, and its authentic and creative atmosphere. And 
so her confidence in her work was reinforced and she 
becomes more and more an interpreter of the “Mime 
of deep feelings”.

Nel 2004 Carla Rigato frequenta, a Salisburgo, un 
primo stage della durata di un mese con il maestro 
Jacobo Borges. Questo soggiorno conferma la sua 
vocazione verso l’Astrattismo. Per molti anni Carla 
ripete regolarmente questi soggiorni a Salzburg. 
Si innamora della città, dell’ambiente creativo e 
autentico del posto. Prende allora fiducia nella sua 
arte, diventando sempre più interprete della “Mimica 
dei sentimenti profondi”.
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Carla with Jacobo Borges, Salzburg 2004
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Through working with Jacobo Borges Carla Rigato 

took her first steps towards understanding new 

gestures, movements and colours, which would 

produce the power of an idea, of a feeling, laid out 

on the canvas.

BORgeS’ BiOgRAPHY

Jacobo Borges (born in Caracas, 1931) is a 

contemporary, neo-figurative Latin-American 

artist. His curiosity led him to explore different 

ways of expressing himself: as painter, drawer, 

film director, stage designer and plastic artist. 

Known for his ever-evolving style, there is one 

constant principle that unites his work: “the 

search for the creation of space somewhere 

between dreams and reality where everything 

has happened, happens, and may happen”. His 

theoretical approach and unique, innovative 

technique has won him acclaim all over the world. 

He has had solo exhibitions in France, Germany, 

Austria, Mexico, Colombia, Brazil, Britain and 

the United States. Today, he is considered one of 

the most accomplished artist of Latin America. 

His oeuvre includes a rich body of paintings, a 

film directed in 1969, and a book “The Great 

Mountain and Its Era”, published in 1979. 

Lavorando con Jacobo Borges Carla Rigato muove 
i primi passi per comprendere nuovi gesti, nuovi 
movimenti, nuovi colori, che sapranno generare, 
come un’evidenza, la forza di un pensiero, di un 
sentimento, tracciato sulla tela.

BiogRAfiA Di BoRges

Jacobo Borges (Caracas, 1931) è un artista 
contemporaneo, neo figurativo latinoamericano. Si 
è formato all’Accademia artistica di Caracas tra il 
1949 ed il 1951, ed ha trascorso a Parigi gli anni tra 
il 1953 ed il ’56. La sua curiosità lo ha portato ad 
esplorare diversi mezzi espressivi: pittore, disegnatore, 
regista, scenografo e scultore. Un principio costante 
che accomuna il suo lavoro: “la ricerca per la 
creazione di uno spazio a metà tra sogno e realtà dove 
tutto è accaduto, accade e può accadere”. Per il suo 
approccio teorico unico e per la sua tecnica innovativa 
Borges è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 
Ha tenuto mostre personali in Francia, Germania, 
Austria, Messico, Colombia, Brasile, Gran Bretagna 
e Stati Uniti. Oggi è considerato uno degli artisti più 
completi dell’America Latina. La sua opera include un 
ricco corpus di dipinti, tra i quali un film diretto nel 
1969, e un libro su “La Grande Montagna e la sua 
Epoca”, pubblicato nel 1979.
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View of Salzburg



28



29

an ar t i s t  was  born to abstract ion
PA R T  O N E
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Sognando Salisburgo

tecnica mista su tela - 100x140 cm, 2004
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Estate sui Colli Euganei

acrilico su tela - 60x70 cm, 2001
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Campo di Colza

acrilico su tela - 50x70 cm, 2001
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Ragazza sulla sedia

acrilico su tela - 50x35 cm, 2002
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An instinct, a duty,
a purpose, a destiny,
a future …
     …to lose form



36



37

Filari infuocati

acrilico su tela - 60x90 cm, 2003
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To lose form, from absolute form to an abstract idea.
The idea held within the object emerges with vehemence from the observing eye, to the intrinsic.
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Perdere la forma, da una forma assoluta ad un idea astratta. 
L’idea racchiusa nell ’oggetto con prepotenza emerge dallo sguardo che indaga all ’intrinseco.
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Era nascosto il cerbiatto

acrilico su tela - 95x95 cm, 2012
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Abstract art work must not attempt
to copy reality, as in figurative art,
but has to be a projection
of the imagination of the artist

Ricerca di armonia in giallo

acrilico su tela - 18x24 cm, 2005
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Art does not reproduce
what we see,
rather, it makes us see
 
         Paul Klee





a revelat ion. . . f i r s t  s tep in abstract ion
PA R T  T W O
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Magnificat

acrilico su tela - 160x200 cm, 2012
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Passeggiata

acrilico su tela - 60x320 cm, 2011
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Bocca nella notte

acrilico su tela - 50x80 cm, 2009
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Knowledge kills action, 
action requires 
the veils of illusion

Friedrich Nietzsche
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Forza contro forza

acrilico su tela - 100x160 cm, 2011
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Tormented and silent, Christ, 

dominates the space inside the 

apse: He, innocent sacrifice, 

God emptied of Himself and his 

omnipotence, unable to respond 

to mankind’s cries, suffers with 

humanity itself out of Love. 

True and unconditional love, 

shapeless it is because incapable 

of judging. It becomes an 

explosion of energy and colour 

which overwhelms everything and 

which, at its core, conceals from 

view the mystery from which it 

came, the real meaning of life.

Angela Stoppato

Straziato e silenzioso, Cristo, 
domina lo spazio dell’abside: 
Lui, sacrificio innocente,  
Dio svuotato di Sé e della 
sua onnipotenza, incapace di 
rispondere al grido dell’umanità, 
soffre con l’umanità stessa per 
Amore. Un Amore incondizionato 
e vero, per sua natura informe 
perché incapace di giudizio. 
Diventa un’esplosione di energia 
e colore che tutto travolge e che, 
nel suo nucleo, nasconde alla 
vista il mistero stesso da cui 
origina: il vero senso della vita.

Angela Stoppato

Il crocefisso, Christo

acrilico su tela - 89x144 cm, 2011
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In the power of colour and in the energy of 

movement I find the favoured elements which give 

my paintings their intense expressivity.  

In 2007 I started edging towards the abstract  

and spatialism. I strive to unite extremes, to marry 

opposites: eternal and ephemeral, spiritual and 

material, phenomenon and emotion.  

The contradictions of change become intense and 

vibrant works of art which conquer space because of 

the energy they emit.

Carla Rigato 
September 2010

Trovo nella forza del colore e nell’energia del 
movimento gli elementi privilegiati che trasmettono 
ai miei quadri l’intensa espressività che li 
caratterizza. Nel 2007 ho cominciato un percorso 
sempre più orientato verso l’astratto e lo spazialismo. 
Cerco di unire gli estremi, di far convivere gli opposti 
eterno ed effimero, spirito e materia, fenomeno ed 
emozione. Le contraddizioni del divenire diventano 
opere d’arte intense e vibranti che conquistano lo 
spazio grazie all’energia che sprigionano.

Carla Rigato 
Settembre 2010
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VENICEtravelling with carla

V E N I C E
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Venice is a city the artist feels very close to because 

of that distinguishing feeling of inevitable decadence 

which engulfs the city’s own beauty. As John Ruskin 

wrote in The Stones of Venice, with heart-rending 

passion: “Venice […] is still left for our beholding 

in the final period of her decline: a ghost upon the 

sands of the sea, so weak - so quiet, - so bereft of 

all but her loveliness, that we might well doubt, as 

we watched her faint reflection in the mirage of the 

lagoon, which was the City, and which the Shadow. 

I would endeavour to trace the lines of this image 

before it be forever lost, and to record, as far as I 

may, the warning which seems to me to be uttered 

by every one of the fast-gaining waves, that beat, 

like passing bells, against the stones of Venice”. In 

Carla Rigato’s paintings since 2005, Venice is no 

longer the city of the doges, nor the queen of the 

seas, nor a place desecrated by that mass tourism 

which alters its most intimate character. No boats, 

no gondolas, no birds nor visitors, just scattered 

images, sky and sea scratched by the silhouettes of 

domes and bell-towers or broken up by the outlines 

of buildings, understood as the very essence of the 

symbol. A lot of colour and very few lines, decanted 

and universalized by the filter of reflection. The 

lagoon city, depicted just as John Ruskin would 

have wanted, is not only the symbol of itself but the 

expression of a world destined to be destroyed. The 

shapes of buildings made of liquid transparency 

intermingle harmoniously with the atmosphere which 

surrounds them. 

Beatrice Autizi
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Venezia è una città a cui la pittrice si sente molto 
legata per quel senso di inevitabile decadenza che 
la contraddistingue e che travolge anche la sua 
stessa bellezza. Come scriveva John Ruskin ne Le 

pietre di Venezia, con struggente passione: “Venezia 
[…] giace ancora dinanzi ai nostri sguardi come 
era nel periodo finale della sua decadenza: un 
fantasma sulle sabbie del mare, così debole, così 
silenziosa, così spoglia di tutto all’infuori della sua 
bellezza, che qualche volta quando ammiriamo il 
suo languido riflesso sulla laguna, rimaniamo incerti 
quale sia la Città e quale l’ombra. Io vorrei sforzarmi 
di tracciare le linee di questa immagine, prima che 
scompaia per sempre e di raccogliere, per quanto 
posso, il mondo che si sprigiona da ogni onda che 
risuona come un rintocco funebre, quando si frange 
contro le pietre di Venezia”.

Nei quadri di Carla Rigato, dal 2005, Venezia non 
è più la città dei dogi, né la regina del mare, né 
il luogo oltraggiato da un turismo di massa che 
ne altera la dimensione più intima. Non ci sono 
né barche né gondole, né uccelli né visitatori, ma 
solo brandelli di immagini, cielo e mare graffiati 
dalla silhouette di cupole e campanili o interrotte 
dalle sagome degli edifici intesi come essenza del 
simbolo. Molto colore e poche linee volutamente 
decantate e universalizzate dal filtro della riflessione. 
La città lagunare, tracciata per linee di immagini 
come avrebbe voluto John Ruskin, non è solo il 
simbolo di se stessa, ma espressione di un mondo 
destinato alla distruzione. Sagome di edifici fatte di 
liquide trasparenze si intrecciano armoniosamente 
con l’atmosfera che le circonda.

Beatrice Autizi
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Inquieta solitudine

tecnica mista su tela - 65x85 cm, 2005

Frammenti di memorie

tecnica mista su tela - 90x90 cm, 2005
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Notturno

tecnica mista su carta - 130x80 cm, 2005

Inquietudine, Venezia che non c’è

tecnica mista - 90x90 cm, 2005
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Riflessi sulla laguna

tecnica mista - 65x65 cm, 2012

Venezia risorge

tecnica mista - 100x100 cm, 2010
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It is better 
to light a candle 
than to curse the darkness

 
Lao Tzu
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Lanterne rosse - Impeto

acrilico su tela - 95x160 cm, 2011
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La via rossa dell’emozione

tecnica mista - 160x100 cm, 2011



83

Emozione spezzata

tecnica mista - 160x100 cm, 2011
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Nastri di seta

tecnica mista - 80x80 cm, 2011

Richiami simbolici 1

acrilico su tela - 60x50 cm, 2011
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Corsa nella notte

acrilico su tela - 100x140 cm, 2011
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Offerta

acrilico su tela - 100x100 cm, 2009
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Anima indiana 4

acrilico su tela - 100x100 cm, 2009
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Anima indiana 2

acrilico su tela - 144x198 cm, 2009
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travelling with carla
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Gocce sul primo mondo

acrilico su tela - 100x95 cm, 2013
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Uomo infinitamente piccolo

acrilico su tela - 140x195 cm, 2008
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Big Bang - Il Divino

acrilico su tela - 145x198 cm, 2008
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Creazione

acrilico su tela - 140x195 cm, 2008
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Reality is merely 
what I show you 
       Peter Klasen

Esplosione

acrilico su tela - 140x95 cm, 2008
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Dove il cielo incontra la terra

acrilico su tela - 150x200 cm, 2013
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La prima alba

acrilico su tela - 150x200 cm, 2013
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Subitanei bagliori

acrilico su tela - 150x200 cm, 2013
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Memorie emerse

acrilico su tela - 150x200 cm, 2013
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THE JOU
OF LIFE



THE JOU
OF LIFE

travelling with carla

T H E  J O U R N E Y
O F  L I F E
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Birth, unlike death, is never certain. 
This is the reason why, to be born 
isn’t enough. It is to reborn, 
that we are born 
         Pablo Neruda

Nascere

acrilico su tela - 140x100 cm, 2012
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L’uno

acrilico su tela - 142x90 cm, 2010

L’altro

acrilico su tela - 142x90 cm, 2010
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Looking at Carlo Rigato’s work, I am reminded of a 

quote by Robert Motherwell, one of the best known 

exponents of abstract expressionism and a charismatic 

character who succinctly expressed this key theme: 

“An artist..., sometimes discovers that it wasn’t 

he or she who painted the picture, it was the artist 

who is created by the painting, the subject having 

become the object, with the painting knowing the 

artist better than the artist knows the painting”; “it’s 

a total inversion”, as witnessed by the experiences 

of the most legendary of New York enfants terribles, 

Jackson Pollock. In Rigato’s installation, there is an 

apparent and dramatic disintegration of the image, 

the perception in the viewer that it is about to fall 

to pieces. The work is therefore made up of two 

canvases, one the negative of the other, hung back 

to back and destined to be a single work. The shock 

comes when the one meets the other, but everything is 

held in wondrously controlled equilibrium by a chain, 

a chain of experience, made up of many rings welded 

together and signifying the many obstacles which life 

puts in our way, but which ensure that the bond with 

it fortifies our soul. Carla Rigato has once again torn 

up the rule book, opening up new perspectives, laden 

with grandeur, while keeping intact her decisive and 

refined style.

Valentina Barotto

Guardando le opere di Carla Rigato mi viene in 
mente un’affermazione di Robert Motherwell, uno 
degli esponenti più noti dell’espressionismo astratto, 
personalità carismatica che sintetizzò questo fil rouge: 
“Un pittore… a volte scopre che il quadro non è 
stato dipinto da lui, ma piuttosto che è il quadro ad 
aver dipinto lui, che lui, che si credeva il soggetto, è 
diventato l’oggetto, che il quadro conosce lui più di 
quanto lui conosca il quadro”; “è un vero e proprio 
rovesciamento”, come testimonia anche l’esperienza del 
più celebre tra i ragazzi terribili di New York: Jackson 
Pollock. Nell’istallazione dell’artista si ha un’apparente 
e drammatico disgregarsi dell’immagine, la percezione 
che si prova nell’ammirarla è la sensazione del suo 
prossimo cadere a pezzi. L’opera è composta quindi 
da due tele, una il negativo dell’altra, sospese dorso 
a dorso, destinate ad essere un’opera unica. Lo shock 
ha luogo quando l’una conosce l’altra, ma tutto è 
tenuto in miracoloso e controllatissimo equilibrio da un 
catena, una catena vissuta e composta da tanti anelli 
saldati tra loro che stanno a significare i tanti ostacoli 
che la vita ci costringe ad affrontare, ma che fanno sì 
che il legame con essa fortifichi il nostro animo. Carla 
Rigato ha ancora una volta travolto le regole della sua 
arte, spalancando prospettive nuove, cariche di grande 
suggestione, mantenendo il suo stile deciso e raffinato. 

Valentina Barotto
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Conquista della rivelazione

acrilico su tela - 160x110 cm, 2011
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Tempo dello spirito

acrilico su tela - 160x110 cm, 2011
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Addio estate

acrilico su tela - 35x35 cm, 2013
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Perdere la forma

acrilico su tela - 40x30 cm, 2013
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Standing in front of Carla Rigato’s works, you 

experience a multitude of contrasting sensations. 

These feelings are the transfer of that powerful 

gestuality which unravels on the canvas through 

the use of pure colour and an utter freedom of 

composition. The brush strokes are dense and 

substantial and the display of colour and form 

suggest genuine artistic maturity. It is only the colour 

which can reveal the sensations which are expressed 

in a “form” which is both intimate and “other”, in 

the abstractions of a clearly expressionist matrix 

which characterizes Carla Rigato’s work. 

 

Massimiliano Bisazza

Ponendosi di fronte alle opere di Carla Rigato si 
prova una moltitudine di sensazioni contrastanti. 
Le sensazioni sono la traslazione di quella potente 
gestualità che si dipana sulla tela tramite un utilizzo 
del puro colore e di una totale libertà compositiva. 
Le pennellate sono dense e materiche e l’esposizione 
dei colori e delle forme è in sintonia con una perfetta 
maturazione artistica. è solo il colore che può 
rivelare le sensazioni che sono espresse sotto una 
forma intima e altra, nelle astrazioni di evidente 
matrice espressionistica di cui le opere di Carla 
Rigato sono intrise. 
 
Massimiliano Bisazza
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Le cose non dette

acrilico su tela - 100x130 cm, 2008
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Parole che vanno e vengono

acrilico su tela - 100x130 cm, 2008
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Diversità 1

acrilico su tela - 125x85 cm, 2008
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Diversità 2

acrilico su tela - 125x85 cm, 2008
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Meraviglia

acrilico su tela - 90x93 cm, 2009

From material to colour, 
from shape to emotion, 
from reality to abstract
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La notte e i sussurri

acrilico su tela - 140x195 cm, 2008
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Contemporary art is also 
an idea of thought 
which invites us to think
         
         Angela Vettese

Spazio 5

acrilico su tela - 100x100 cm, 2010
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Guardare dentro la notte (pag. 140-141)

acrilico su tela - 100x240 cm, 2011

Passi rapidi

acrilico su tela - 105x100 cm, 2011
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Ninfee

acrilico su tela - 85x190 cm
2011
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Pioggia sul lago

acrilico su tela - 90x140 cm, 2011
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Scavando nel buio

acrilico su tela - 150x200 cm, 2012
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Frumento

acrilico su tela - 115x95 cm, 2012
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Ribellione

acrilico su tela - 115x95 cm, 2012
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A work of art inspired by the 

emotion of the magnificent 

Overture from La Traviata 

which expresses passion, love, 

abandonment and purification 

through the evocative choice 

of colours: the red which 

symbolizes both love and 

blood; the black which speaks 

of suffering and forewarns of 

pending tragedy; the blue for 

abandonment and sentiment; 

and the white which represents 

the cleansing of the soul 

achieved through sacrifice.

Un’opera creata sulla emozione 
della splendida Overture 
di Traviata che esprime 
passione, amore, abbandono 
e purificazione attraverso la 
suggestiva scelta dei colori:  
il rosso che è ad un tempo 
simbolo di amore e sangue; 
il nero della sofferenza e 
del presagio del compiersi 
di un tragico destino; il blu 
dell’abbandono e dei sentimenti; 
il bianco che rappresenta 
la purificazione dell’anima 
raggiunta attraverso il sacrificio. 

Energie dal centro della terra (pag. 152)

acrilico su tela - 95x95 cm, 2012

Fiordalisi (pag. 153)

acrilico su tela - 95x95 cm, 2012
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The essence 
of art 
is the truth 
putting 
itself out

Ultimi addii (pag. 156-157)

acrilico su tela - 140x300 cm, 2012

Addio Alfredo

acrilico su tela - 100x100 cm, 2010
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Al di là di ogni logica

acrilico su tela - 140x100 cm, 2012
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Attraverso il tempo

acrilico su tela - 140x100 cm, 2012
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Some painters 
transform the sun 
into an yellow spot, 
other transform 
a yellow spot in sun
      Pablo Picasso

Terra madre

acrilico su tela - 80x100 cm, 2014
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Ascesa preziosa

acrilico su tela - 100x100 cm, 2013
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Il lago dell’anima

acrilico su tela - 100x100 cm 
2013
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Poli opposti
acrilico su tela - 100x100 cm 
2013
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Levità di pensiero

acrilico su tela - 100x100 cm 
2013
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Ferite profonde

acrilico su tela - 100x100 cm 
2013
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Art is an illusion 
of an illusion
     Plato

Percorso condiviso

acrilico su tela - 100x100 cm, 2013
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Inquietudo mundi

acrilico su tela - 150x200 cm, 2013
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The essence of art 
is the truth 
putting itself out

Dies irae

acrilico su tela - 160x200 cm, 2013
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Orme in un sentiero

acrilico su tela - 95x100 cm, 2014
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Passaggio orbitale

acrilico su tela - 100x140 cm, 2014
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Carla Rigato’s pictorial language is characterized 

by the emotive vigour of the spurts of pure colour 

on the canvas which highlight her complete 

compositional freedom. The speed of execution gives 

the work considerable expressive power and 

a rule-less spontaneity.

Cristina Sartori

Il linguaggio pittorico di Carla Rigato è caratterizzato 
dal vigore emotivo di getti di colore puro sulla tela 
che ne sottolinea la totale libertà compositiva.
La velocità di esecuzione conferisce all’opera una 
grande forza espressiva e una spontaneità avulsa da 
ogni regola.

Cristina Sartori

Groviglio

acrilico su tela - 160x200 cm, 2014
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Aqua madre

acrilico su tela - 150x200 cm, 2014
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Fulcro in un percorso

acrilico su tela - 50x60 cm, 2012
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Enigmas from the depths of the soul, “Anima 

Mundi”, the human soul which materializes the 

mind through a single central omnipresent concept: 

“Making Art”. All organisms are interlinked by 

a universal Soul. This, therefore, is the Soul 

perceptible in Carla Rigato’s canvases.

Massimiliano Bisazza

Enigmi dalle profondità dell’anima, “Anima Mundi”, 
anima umana che materializza la mente tramite 
un unico concetto centrico sempre presente: “Fare 
Arte”. Ogni organismo è legato all’altro da una Anima 
universale. Questa è dunque l’Anima percepibile 
nelle tele di Carla Rigato.

Massimiliano Bisazza
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Danza dell’uccello di fuoco

acrilico su tela - 100x140 cm, 2014
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Between traditional and modern aesthetics there is a 

“leap from reason to emotion” which bears witness 

to “the irruption of the irrational in art”.

Vittorio Sgarbi

Tra l’estetica tradizionale e quella moderna c’è 
“un salto dalla ragione all’emozione” che attesta 
“l’irruzione dell’irrazionale nell’arte”.

Vittorio Sgarbi

I pensieri volano

acrilico su tela - 100x100 cm, 2013
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L’ignoto dentro di noi

acrilico su tela - 100x95 cm, 2013
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Luce al di là del varco

acrilico su tela - 110x200 cm, 2013
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Tensione interna

acrilico su tela - 95x160 cm, 2013
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The birth of a real work of art is something 

mysterious, enigmatic and mystic. Once separated 

from the artist the work takes on its own personality 

and becomes an independent subject with its own 

spiritual breath, and a tangible existence. It becomes 

an aspect of being. Painting today, however, finds 

itself in a different position; its emancipation from 

direct dependence on “nature” has only just started. 

If until now colour and form have been used as 

interior energies, it has been above all unconscious 

[…]. But building upon a purely spiritual foundation 

takes time and is at first blind and random. In this 

sense the artist has to educate his or her soul beyond 

the visual and train it to value colour, in such a 

way as not to be limited to receiving only exterior 

impressions (or, from time to time, interior), but to 

become a determinant force in the creation of works 

of art.

Wassily Kandinsky

La vera opera d’arte nasce “dall’artista” in modo 
misterioso, enigmatico, mistico. Staccandosi da lui 
assume una sua personalità, e diviene un soggetto 
indipendente con un suo respiro spirituale e una 
sua vita concreta. Diventa un aspetto dell’essere. La 
pittura però si trova oggi in una condizione diversa; 
la sua emancipazione dalla dipendenza diretta 
della “natura” è appena iniziata. Se finora colore 
e forma sono stati utilizzati come energie interiori, 
è stato soprattutto inconsapevolmente […]. Ma la 
costruzione su basi puramente spirituali è un lavoro 
lungo e all’inizio abbastanza cieco e casuale. In 
questo senso è necessario che il pittore educhi la 
sua anima oltre lo sguardo e le insegni a valutare il 
colore, in modo che essa non si limiti a ricevere delle 
impressioni esteriori (o, di tanto in tanto, interiori), 
ma diventi una forza determinante nella creazione 
delle opere.

Wassily Kandinsky

Interferenze emotive

acrilico su tela - 95x130 cm, 2013

Fuga dei sentimenti (pag. 192-193)

acrilico su tela - 120x300 cm, 2014
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I started painting mouths for a show called 

DIALOGICA which featured women artists only. 

It was the first time I had taken my work outside 

the studio and worked with and measured myself 

against other artists. When I reflected upon the 

“Dialogica” theme, I immediately thought of 

words. Words express our thoughts and emotions 

and allow us to communicate. Words take our 

soul, our very being, outside ourselves. The first 

thing I asked myself was: “How can I depict 

words?” and straight away I realised that I had to 

focus on the way words reach other people. And so 

I concentrated on the mouth, the gateway through 

which the essence of what we are goes out into 

the world. Through the mouth, words tell the story 

of who and what we are.

Ho iniziato ad occuparmi della bocca e del suo 
significato in occasione di una performance dal titolo 
DIALOGICA alla quale partecipavano solo artiste donna. 
Era per me la prima volta che portavo la mia arte 
fuori dallo studio e che lavoravo e mi confrontavo con 
altri artisti. Dovendo riflettere sul tema, “Dialogica”, 
ho immediatamente pensato alle parole. Le parole 
esprimono i nostri pensieri, le nostre emozioni; 
consentono di comunicare con gli altri. Le parole 
portano fuori dal nostro IO l’anima, l’essenza che ci 
caratterizza. La prima domanda che mi sono posta è 
stata: “Come raffigurare le parole?” immediatamente 
ho capito che dovevo focalizzare il modo attraverso 
cui le parole arrivano agli altri. E quindi mi sono 
concentrata sulla bocca che è la “porta” attraverso 
cui ciò che siamo esce e va nel mondo. Le parole 
raccontano tutto ciò che siamo attraverso la bocca.

D I A L O G I C A
Villa Pigafetta Camerini, Montruglio di Mossano (Vicenza) - 2004
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A newspaper gathers words which take on form 

and, black on white, become a page, which turns 

into a physical entity, occupying space. With 

this in mind and to pay homage to the Veneto’s 

longest-lasting newspaper, the Gazzettino, founded 

in 1887 by Giampietro Talamini, and because 

I wanted to “physically” represent the word, I 

reflected for a long time on where words flow from: 

the mouth. The organ through which words turn 

into real sound and, when written, become form 

itself. And just as the newspaper reports what’s 

being spoken about, the mouth in the same way 

refers to, revives and restores the read word, 

making it real.

Carla Rigato, 2005

“Il giornale raccoglie le parole che diventano 
forma, che si assommano nero su bianco fino a 
diventare pagina, che si trasformano in un qualcosa 
di fisico, che occupa uno spazio. Riflettendo su 
questo concetto, per rendere omaggio al giornale 
più longevo del Veneto, il Gazzettino fondato da 
Giampietro Talamini nel 1887, per rappresentare 
insomma “fisicamente” la parola ho pensato al luogo 
da cui ella scaturisce: dalla bocca. Ecco quindi che 
attraverso la bocca, la parola diventa suono concreto, 
e se scritta, diventa essa stessa forma. E come il 
giornale riporta ciò di cui si parla, la bocca allo 
stesso modo riferisce, riporta, restituisce la parola 
letta, facendola diventare reale.

Carla Rigato, 2005

Omaggio al Gazzettino

tecnica mista - 130x100 cm, 2005

OMAGGIO AL GAZZETTINO
Mandriola (Padova) - 2005
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PASSEGGIATA EFFIMERA
Montegrotto Terme (Padova), Parco Archeologico - 2005

A gauze veil shaped like a mouth lies softly on iron mesh 

mannequins and on the green lawn inside the archaeological 

area. The mouth is the means by which we express our 

feelings and emotions. And at times it does it so profoundly 

and intensely that it itself becomes an emotion, a feeling. The 

gauze is transparent, just like the mesh, showing us just how 

fleeting the passage of humankind on the earth really is.

Un velo di garza a forma di bocca si posa leggera sui 
Manichini di rete di ferro e sul prato verde del percorso 
all’interno dello spazio Archeologico. La bocca è il mezzo 
attraverso il quale l’essere umano esprime i propri sentimenti  
e a volte lo fa in maniera tanto intensa da diventare essa 
stessa un’emozione, un sentimento. Trasparente la garza, 
trasparente la rete, segni di quanto sia effimero il passaggio 
dell’uomo sulla terra.
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PA D I G L I O N E  V E N E T O
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), 54esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, 2011
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THE SHE-CAT

The surface is a body made up of light and space, 

which encloses coloured geometries: this, at first 

glance, is Carla Rigato’s La Gatta. A pliable metallic 

mesh, so easy to shape with the hands, which 

encloses a profoundly human and universal soul. It’s 

like a woman, a slight, light but combative creature, 

who carries within her a strength and determination 

which are forged by the many travails and defeats 

which life brings. We can interpret this intimately 

existentialist sculpture through the creative eyes of 

the artist: the big green ball held within the body 

represents anger, the bitter pill that we often have 

to swallow. The red ball is pain, the suffering for 

the empty spaces of our lives. The metallic ball 

stands for strength, the resistance which the daily 

grind brings out in us. The large red ball outside 

the cat’s body is life itself, the happiness we are 

always and in any case pursuing. It could be a 

mother, it is definitely the icon of a woman. A queen 

woman, with a garland around her head, absolute 

protagonist, hardened by what life throws at her.

Chiara Marangoni

LA GATTA

La superficie é un corpo fatto di luce e spazio, che 
racchiude geometrie colorate: questa é ad un primo 
sguardo la gatta di Carla Rigato. Una rete metallica 
duttile, facile da piegare, plasmare con le mani, 
che racchiude un’anima profondamente umana e 
universale. è come la donna, creatura esile, leggera, ma 
combattiva. Porta dentro se la forza e la determinatezza, 
che nascono dalle tante difficoltà e sconfitte della 
vita. Possiamo leggere questa scultura, intimamente 
esistenzialista, attraverso lo sguardo creatore dell’artista: 
il grande gomitolo verde racchiuso nel suo corpo 
rappresenta la rabbia, i bocconi amari che spesso 
dobbiamo mandar giù. Il gomitolo rosso è il dolore, la 
sofferenza per i posti vuoti lasciati nella nostra vita. 
Il gomitolo di metallo è la forza, la resistenza cui la 
quotidianità ci esercita. Il grande gomitolo rosso fuori 
dal suo corpo è la vita stessa, la felicità che comunque 
sempre rincorriamo. Potrebbe essere una madre, 
sicuramente é una icona della donna. Una donna 
regina, con una ghirlanda che le incorona il capo, 
protagonista assoluta e agguerrita della propria vita. 

Chiara Marangoni
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Gomitolo e gomitolo

installazione - 110 cm, 2009

Silenzio fuori e dentro te

acrilico su tela - 160x140 cm, 2009



212

54a  Biennale di Venice, Padiglione Italia 
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The painting by Carla Rigato entitled Elemento Inatteso 

(Unexpected Element) is a painting in which a powerful 

central mark, almost a ridge, breaks up the background of 

colour laid on two levels, symbolizing a magmatic situation 

of withering and violent uncertainty. This gives us that sense 

of instability we experience when nothing seems to be in the 

right place or following the right path. In this crisis moment, 

when everything is brought together and reduced to the same 

level, the Elemento Inatteso bursts in, reacts and provides 

a new direction, a hope or perhaps only an Illusion. Almost 

an oxymoron, this Illusion becomes real and tangible, a kind 

of handhold to save Humankind, shipwrecked, from the 

tempestuous seas of modern times.

Il quadro di Carla Rigato dal titolo Elemento inatteso, è un’opera 
nella quale un forte segno centrale, quasi un crinale, frattura 
la campitura di colore stesa su più piani che simboleggia una 
situazione magmatica di incertezze sferzanti e violente e che fa 
sentire il senso di instabilità che ci pervade in un momento in 
cui nulla sembra essere al suo posto e fare il giusto percorso. 
In questa crisi, che assomma e riduce tutto e tutti sullo stesso 
piano, nel contempo l’Elemento Inatteso irrompe per reagire e 
dare una svolta, una speranza, o piuttosto solo una Illusione. 
Quasi in un ossimoro, questa Illusione diviene concreta e 
tangibile e si pone quale appiglio per salvare l’uomo, naufrago, 
dal mare tempestoso dei tempi attuali.

Cristina Sartori

O V E R P L A Y
Evento Collaterale della 55. Mostra Internazionale d’Arte “La Biennale di Venezia”, Venezia, Palazzo Albrizzi, 2013
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Elemento inatteso

acrilico su tela - 100x80 cm

2012



216

The work produced by the four hands of Carla 

Rigato and Giampietro Cudin, is a round canvas 

which interprets and expresses the circularity 

developed by Tibetan culture through the creation 

of buildings and constructions based on their 

own philosophy. The Mandala helps to pray in 

a state of deep concentration, - explains Carla 

Rigato - and so Cudin and I tried to somehow 

to reproduce the repetitive sign of the Mandala 

which spreads out concentrically from the centre. 

We therefore experimented with a different set-

up, inspired by the fact that the world today is 

not oriented towards a single centre; every thing, 

every sensation, every action follows different 

directions, dominated by many contrasts, oriented 

towards “multiple centres”, often external to the 

“self”. In this way we decided to collect the various 

stimuli which come from the outside and break the 

traditional Mandala so as to allow it to attract more 

stimuli and more sensations. Even the brushstrokes 

which make up this work underline this centrifugal 

movement of unconventionality, while the choice 

of colour is influenced by the colours of Tibet, the 

country on the roof of the world: the warm earthy 

browns, the yellow ochre, the cinnabar red and the 

blue of the sky.

L’opera realizzata a quattro mani da Carla Rigato  
e Giampietro Cudin, è una tela di forma rotonda  
che interpreta ed esprime la circolarità sviluppata 
dalla cultura tibetana attraverso la realizzazione  
di strutture e costruzioni legate alla propria filosofia 
di vita. Il Mandala serve per pregare in una forte 
concentrazione - spiega Carla Rigato -.  
Con il maestro Cudin abbiamo voluto rendere  
in qualche modo attuale il segno ripetitivo  
del Mandala che dal centro si allarga in maniera 
concentrica. Abbiamo quindi sperimentato  
una diversa impostazione ispirata dal fatto che 
il mondo di oggi non è più rivolto verso un unico 
centro; ogni cosa, ogni sensazione, ogni azione 
segue direzioni sempre diverse, soggiogate da 
molti contrasti, rivolte a “più centri”, spesso posti 
all’esterno del nostro “Io”. Così abbiamo deciso di 
cogliere i diversi stimoli che vengono dall’esterno 
rompendo il tradizionale Mandala proprio per 
renderlo capace di accogliere più stimoli e più 
sensazioni. Anche le pennellate che compongono 
quest’opera ne sottolineano il movimento centrifugo 
di rottura degli schemi, mentre la scelta cromatica 
invece riprende i colori del Tibet, Paese sul Tetto 
del Mondo: il marrone caldo delle sue terre; il giallo 
ocra; il rosso cinabro; il blu del cielo.

P A D I G L I O N E  T I B E T
Evento Parallelo alla 55. Mostra Internazionale d’Arte “La Biennale di Venezia”, Santa Marta Congressi - Spazio Porto, 2013
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Mandala 
acrilico su cartone - ø 50 cm, 2013
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AQ UA E  V E N E Z I A  2 0 1 5 
Esposizione Internazionale dedicata all’acqua, collaterale e patrocinata da EXPO MILANO 2015, Venezia, 3 maggio - 31 ottobre 2015

The sculpture was created for “i FiUMi DELLA 

ViTA”, the Rivers of Life (conceptually linked 

with the Tree of Life at Expo Milano 2015) for 

the Ammantate Stelle artistic collective which is 

presenting a series of sculptures which portray, 

metaphorically, the most important rivers on the 

planet. The structure of the sculpture is vertical 

and airy. It mirrors a helicoidal movement thanks 

to two concentric circles of poles raised towards 

the sky, leaning slightly away from each other, thus 

creating a wave, a slow vortex of emotions and 

thoughts. Even the choice of material is dictated 

by the emotions, or rather by the emotion that this 

river rising upwards brings us, just as the turmoil 

of life pushes us on currents towards favourable 

winds and gentle breezes or against violent storms. 

The inner circle is made of more robust rods, lofty 

and pointing powerfully towards the sky, symbol 

of the splendour of a life which is always worth 

living. These contain the trachyte, a rock typically 

found in the Colli Euganei, which symbolizes life’s 

difficulties, the burden which each of us must carry, 

and highlights the robust roots of the Venetian 

population anchored deeply in our soil. The outer 

circle is made up of more slender poles of rusty iron. 

On these blades of satin-finished steel, reflecting 

the sky, which in turn becomes water reflected on 

La scultura è stata realizzata per “i FiUMi DELLA 
ViTA”(in ideale collegamento con l’Albero della Vita 
di Expo Milano 2015) nell’ambito del Collettivo 
artistico Ammantate Stelle che presenta una serie di 
sculture che ritraggono, in forma di metafora, i fiumi 
più importanti del Pianeta. L’impianto della scultura 
è verticale, arioso. Una struttura che riflette un 
movimento elicoidale grazie a due cerchi concentrici 
di pennoni issati verso il cielo lievemente inclinati in 
senso opposto, in modo da creare un onda, un lento 
vortice di emozioni e di pensieri. Anche la scelta dei 
materiali è dettata dall’emozione, anzi, dalle emozioni 
che questo fiume che si innalza verso l’alto trasporta, 
così come il vortice della vita ci sospinge, a seconda 
delle correnti, verso venti favorevoli, lievi brezze, o 
incontro alle tempeste più violente. Il circolo interno 
è di bastoni più robusti , svettanti, protesi verso il 
cielo pieni di forza, simbolo dello splendore della 
vita che comunque vale sempre la pena di vivere, su 
di essi è inserita la trachite, una solida roccia tipica 
dei Colli Euganei, che simboleggia le difficoltà della 
vita, i pesi che ciascuno di noi deve portare appresso, 
sottolinea le radici robuste dei Veneti ancorati 
alla nostra terra. Il circolo esterno è composto da 
pennoni più sottili di ferro ruggine. Su di essi sono 
inserite lame di acciaio satinato riflettente il cielo, e 
lo stesso cielo diventerà acqua nello specchiarsi su 
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Fiume Colorado - work in progress

installazione - 110 cm, 2015
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part of the base of the sculpture, which is again of 

brushed steel, are inserted. Now we understand why 

it’s called “Fiume Colorado” (Colorado River): it is 

a river which gathers and channels the light and 

feelings in a current which allows what is human 

and terrestrial to be reflected and mirrored directly 

in the sky.

Cristina Sartori 

parte della base della scultura, anch’essa di acciao 
satinato. Ora si comprende il nome della scultura, 
“Fiume Colorado”, perché si tratta di un fiume 
ascensionale che raccoglie e convoglia la luce così 
come i sentimenti in una corrente che porta ciò che è 
umano, terreno a riflettersi e specchiarsi direttamente 
nel cielo.

Cristina Sartori 

Water is life. Water is energy for the planet. This 

is the starting point for two paintings in the form 

of a large dyptych (300x200 cm) on display in 

the Water Pavilion at the Venetian Expo, which is 

one of the side events at the Milan Expo 2015. 

Like the other exhibiting artists Carla Rigato has 

tackled the theme of water as a living, life-giving 

force with her customary movements of colour, 

which in these two works sees blue predominate 

over green, to give the visitor an abstract vision of 

the Planet, almost an idealization of the grandiosity 

of the colours which the Earth offers to views from 

space. A summons therefore to the colours of the 

Earth enriched by the vital energy of Water, which 

Carla Rigato, without recourse to signs or figures, 

is able to effectuate just by using areas of colour 

overlying, mixed together and juxtaposed with 

remarkable ability in a movement which is pure 

compositional energy, just as life comes forth from 

an unstoppable pulse of energy.

L’acqua è vita. L’acqua è energia per il pianeta. 
Questo il punto di partenza per i due quadri abbinati 
in un dittico di grandi dimensioni (cm 300x200), 
esposti anch’essi nel Padiglione Acqua, all’Expo 
veneziano, evento collaterale ad Expo Milano 2015. 
Come gli artisti presenti anche Carla Rigato  
si è confrontata con il tema dell’acqua vivificante  
e feconda, rendendola attraverso i consueti 
movimenti di colore, che in queste due opere vedono 
la predominanza del blu sul verde per restituire  
al visitatore una visione astratta del Pianeta,  
quasi una idealizzazione della grandiosità dei colori 
che la Terra offre alle panoramiche prese dallo spazio. 
Una citazione quindi dei colori della Terra, fecondata 
di energia vitale dall’Acqua, che Carla Rigato, senza 
usare il segno o la figura, riesce ugualmente a 
realizzare solo con le campiture di colori sovrapposti, 
impastati, accostati con grande maestria, in un 
movimento che è energia compositiva pura, così come 
la vita nasce da un impulso irrefrenabile di energia.
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La terra sprigiona energie per la vita

acrilico su tela - 300x200 cm, 2015
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L ’ A R T E  E  I L  T E M P O 
Official Event di EXPO IN CITTA’, Milano, Palazzo dei Giureconsulti - 2015

Carla Rigato has submitted two paintings which 

interpret time, “Crepuscolo” (Twilight) and 

“In the beginning was the Word”, to EXPO IN 

CITTÀ (Expo in the City) in EXPO 2015, in support 

of the Italy Pavilion which focuses on food and 

nutrition. Art and Time is an Official Event, 

conceived by Giulia Sillato and directed by her and 

Giammarco Puntelli.

Carla Rigato propone due opere che richiamano 
il tempo come “Crepuscolo” e “In principio era 
il Verbo”, ad EXPO IN CITTÀ, in EXPO 2015, 
piattaforma culturale che il Comune e la Camera 
di Commercio di Milano hanno voluto affiancare al 
Padiglione Italia destinato all’alimentazione. L’Arte e 
il Tempo è l’official event, ideato da Giulia Sillato e 
diretto da Giulia Sillato e Giammarco Puntelli. 
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Crepuscolo

acrilico su tela - 100x100 cm 
2013
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In principio era il Verbo

acrilico su tela - 100x100 cm 
2013
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FAB B R ICA PE NSANTE
MILANO 2015

“Thinking Factory” is Moreno Panozzo’s “container 

for ideas and sanctuary for the emotions”. The 

broad surfaces, the elevations, the choices of style 

and design blend into art, in a museum concept, 

and are testimony to the profound understanding 

that artists must have of their responsibility towards 

nature and the importance of living in harmony 

with it. In this meeting place where a dialogue 

exists between ways of thinking and expression, 

Carla Rigato was asked for her contribution to the 

Expo Milano 2015 “Feeding the Planet, Energy for 

Life”. The four works she produced play around 

with the colours of the Planet, laid out, or rather, 

thrown onto a black background which symbolizes 

the big questions, which are at the very heart of 

Expo Milano and its complex theme of how to feed 

the planet: is it possible to ensure that the peoples 

of the world have access to food and water? How 

can we improve food safety and find new ways of 

safeguarding the Earth’s biodiversity? Questions 

which everyone should try to answer and on which 

Carla Rigato has reflected by using once again 

the language which she has made her own: colour 

becoming substance, form and thought. Becoming 

self-affirming.

“Fabbrica Pensante”, è il “contenitore di idee e 
rifugio di emozioni” di Moreno Panozzo. Le ampie 
superfici, le altezze, le scelte di stile e di design 
si mescolano all’arte, in un concept museale, e 
testimoniano un modo di essere profondamente 
consapevole del compito che l’artista ha oggi nel 
preservare la natura e vivere in armonia e simbiosi 
con essa. In questo luogo che è incontro tra vari 
modi di pensare e di esprimersi in dialogo tra loro, 
a Carla Rigato è stato proposto di confrontarsi con 
il tema di Expo Milano 2015 Nutrire il Pianeta 
Energie per la vita. Le quattro opere realizzate 
giocano con i colori del Pianeta, stesi, anzi, gettati 
su una campitura di nero che simboleggia le grandi 
domande e le preoccupazioni di EXPO Milano su 
di un tema così complicato come quello del Cibo 
per tutti. è possibile garantire cibo e acqua alla 
popolazione mondiale? Aumentare la sicurezza 
alimentare? Proporre nuove soluzioni e nuove 
prospettive in grado di tutelare la biodiversità del 
Pianeta? Domande alle quali tutti sono chiamati a 
rispondere e sulle quali Carla Rigato ha riflettuto 
utilizzando ancora una volta il linguaggio che le è 
più proprio: il colore che diventa materia, forma, 
pensiero. Diventa affermazione di sé.

Principio Vitale 

acrilico su tela - 44x44 cm, 2015
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MIRROR GM I R R O R  G A M E S
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Imperiale

acrilico su tela - 160x200 cm, 2011
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Prima luce

acrilico su tela - 90x90 cm, 2008
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Sinfonia in blu

acrilico su tela - 160x200 cm, 2011
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Pioggia

acrilico su tela - 60x50 cm, 2013
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The veil covers 
the inner being:
we are receptacles
of forces
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In the cat I see women as they appear from the 

outside. Inside the cat the balls of wool symbolise 

women’s work, the difficulties faced and the knot of 

emotions which characterize women.

Nella gatta vedo la donna come appare dall’esterno. 
Dentro la gatta, le matasse di filo stanno a 
simboleggiare il lavoro che appartiene alla donna, 
le difficoltà che ella affronta, il nodo di emozioni che 
la caratterizza.

Carla Rigato



C R I T I C A L  E S S AYSCRITICAC R I T I C A L  E S S AYSCRITICAC R I T I C A L  E S S AYS
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Having entered the atelier of Carla Rigato with the 

almost “heretical” certainty that beauty, technical 

quality, meaning, and the power to trigger emotion 

are still criteria to apply when looking at objets d’art 

(a vision that Picasso, Duchamp and Warhol, who 

ingeniously broke with traditional schemes, inevitably 

undermined), I was overwhelmed by an incandescent 

and unbridled explosion of colour in large formats. As 

if upon opening the door a brass section had begun 

solo improvisations of reds, blues and blacks, yellows, 

whites and oranges, in a whirlwind of colour-blasts, of 

splashes and drippings that composed medleys on a 

carpet of dark harmonic fabric. Carla Rigato’s painting 

is fl esh and breath, it is spirit and blood; the canvas, 

laid out like a fi eld, is worked fl at on the fl oor. None 

of her works fail to express the emotional involvement 

of the artist, who feels she “bares her soul”. There are 

paintings, like Lanterne Rosse (Red Lanterns), where 

the night is made of pain and suspension, others 

in which cascades of fi re, erosion, rain, and wind 

are living elements capable of enrapturing, burning, 

and magnetizing whoever gazes upon them. Franco 

Batacchi, upon seeing her work, spoke of Spatialism. 

Rigato’s abstract landscapes (“her” Venices or the 

geographies of existence also found in the great Nudi 

di Donna or Le Bocche) are born free of drawing: 

Entrata nell’atelier di Carla Rigato con la quasi 
“eretica” certezza che bellezza, qualità tecnica, 
signifi cato e potere di suscitare emozione siano 
ancora criteri attraverso i quali guardare alle cose 
d’arte (visione che Picasso, Duchamp e Warhol, 
rompendo genialmente gli schemi tradizionali, 
hanno inevitabilmente minato), sono stata travolta 
da un’esplosione incandescente e sbrigliata di 
colori in grande formato. Come se all’apertura 
della porta un gruppo di ottoni avesse cominciato 
a improvvisare assoli di rossi, blu e neri, gialli e 
bianchi e aranciati, in un turbinìo di colpi-colore, di 
schizzi e gocciolature che andavano componendo 
melodie su un tappeto di scure tessiture armoniche. 
La pittura di Carla Rigato è carne ed è respiro, è 
spirito e sangue; la tela, divenuta campo, viene 
lavorata per terra. Non c’è opera dove non si 
percepisca il coinvolgimento emotivo dell’artista, 
che sente di “mettere a nudo l’anima”. Vi sono 
dipinti, quali Lanterne Rosse, in cui la notte è 
fatta di dolore e sospensione, altri in cui cascate di 
fuoco, erosioni, pioggia e venti sono elementi vivi 
capaci di rapire, bruciare, magnetizzare chi guarda. 
Franco Batacchi, nel vedere il suo lavoro, ha parlato 
di Spazialismo. I paesaggi astratti della Rigato (le 
“sue” Venezie, o le geografi e dell’esistere che erano 

CRITICA

THE Soul lAid bArM
The captivating painting by Carla rigato, protagonist of overplay, a collateral event of the 55th edition of the 
venice’s biennale

La pittura coinvolgente di Carla rigato, protagonista di over play, evento collaterale della 55ª Biennale d’arte di venezia
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“a painting starts on its own, it is the colour that 

commands and acts in an instant, counterbalanced 

by the next stroke; I contain, push, or stop the flow. 

The most difficult thing to do in paintings is to stop. 

There are infinite possibilities.” Once I have laid 

down my brushes, the title comes naturally, “like 

giving your child a name”. The artist’s “diptychs are 

matched planes, consubstantial, different faces of 

the same study: L’uno and L’altro, Cercare domande 
and Trovare risposte. In the balanced construction 

of the colour-flows, sometimes it is an unexpected 

element, a vertical lashing, red and yellow, that 

stands out by acting like an element that “brings 

a crisis to breaking point”. The artist’s hand, with 

dabs or spurts, brings the entire field to life, drives 

the process of form-a(c)tion, splashing colours, now 

dense then more liquid, directing its flow on the 

canvas, knowing all too well that as it dries, it will 

move “wherever it wants”, either spreading out or 

running a little: “painting is a complex mechanism 

where, in the pleasure of working with this medium, 

forces unleashed by the artist interact with others 

that, with the same spontaneity, occur irrespective 

of the intention of the creator”. And in doing this 

you precisely “become what you are”, as Pindar, the 

Greek poet of the 5th century B.C. exhorted, that in 

the transience of it all, the conquest of self is a never-

ending adventure for Carla Rigato: “I always walk to 

arrive at myself”. 

Myriam Zerbi 
ARTE IN, November 2013

anche i grandi Nudi di donna o le Bocche) nascono 
svincolati dal disegno: “un quadro parte da solo, 
è il colore che comanda e agisce in un attimo, 
controbilanciato dal tocco successivo; io contengo, 
spingo o freno il corso. La cosa più difficile nei 
quadri è fermarsi. Infinite sono le possibilità”. Posati 
i pennelli, il titolo giunge poi naturalmente, “è come 
dare nome a un figlio”. I ‘dittici’ dell’artista sono 
piani abbinati, consustanziali, facce diverse di una 
stessa ricerca: L’uno e L’altro, Cercare domande e 
Trovare risposte. Nella costruzione bilanciata dei 
flussi-colore, talora è un elemento inatteso, una 
frustata verticale, rossa come gialla, che irrompe 
agendo quale elemento che “rompe la crisi”. La 
mano dell’artista, con tocchi o getti, dinamizza 
l’intero campo, pilota il processo di form-azione, 
buttando colore, ora più denso ora più liquido, 
dirigendone l’avanzare sulla tela, ben sapendo 
che questo, nell’asciugarsi, si muoverà “dove 
vuole”, si stenderà o slabbrerà un po’: “il quadro 
è un meccanismo complesso dove, nel piacere 
del fare pittura, interagiscono forze messe in moto 
dall’artista con altre che, con altrettanta naturalezza, 
avvengono al di fuori della volontà dell’artefice”. Ed 
è nel far proprio il “Divieni ciò che sei”, esortazione 
di Pindaro, poeta greco del V secolo a. C., che, nella 
transitorietà del tutto, la conquista del sé è per Carla 
Rigato un’avventura che mai si ferma: “Cammino 
sempre per arrivare a me”. 

Myriam Zerbi 
ARTE IN, Novembre 2013
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SpiriT And MATTEr for nEw SpACES  
of THE Mind

Carla Rigato describes her recent paintings as an 

arrival point. Looking back over her artistic career, 

however, we would prefer to define this creative 

period as a fundamentally important stage in her 

research, which does not preclude her reaching other 

goals in the future. In fact, initially the artist did not 

use this mode of expression, which is very much of 

our times, but attained it by means of a tormented 

and, at the same time, exhilarating personal 

experience. Carla, who was always committed to 

the family traditions, felt the need from an early 

age to get closer to the world of painting, which 

has now become the pivotal part of her life. She 

started at the school of Dolores Grigolon, a Venetian 

figurative artist, who was very well-known and 

admired between two wars. She later became a 

student of Riccardo Demel, whose influence marked 

a big change in her work, which moved away from 

a harmonious figurative style to a freer, more 

dramatic use of colour. Examples of this change 

are a series of landscapes in which the colour is 

applied with violent contrasts, shuns chiaroscuro 

and entrusts the figural structure of the painting 

to colour contrasts. They are all works with a clear 

expressionist feel. Certainly, Expressionism is one 

of the major artistic movements of the last century, 

the last to observe the external world and stretch it 

SpiriTo e MATeriA per nuovi  
SpAzi deLLA MenTe

Carla Rigato parla delle sue opere recenti come di un 
punto d’arrivo. Ripercorrendo la sua storia artistica 
siamo propensi a definire questo particolare periodo 
creativo una tappa fondamentale della sua ricerca 
che tuttavia non esclude in futuro il raggiungimento 
d’altri traguardi. L’artista infatti non ha usato 
inizialmente questo linguaggio, proprio della nostra 
contemporaneità, ma vi è giunta attraverso una 
sofferta e al contempo esaltante esperienza interiore. 
Carla, da sempre impegnata nell’ambito della 
tradizione familiare, sin da giovane sente l’esigenza 
di accostarsi alla pittura divenuta oggi elemento 
centrale di vita. Una poetica che si evolve per 
successivi passaggi. Inizia frequentando la scuola di 
Dolores Grigolon, pittrice veneta figurativa molto nota 
ed apprezzata tra le due guerre. Successivamente 
sarà allieva di Riccardo Demel il cui insegnamento 
determinerà un forte cambiamento nelle sue opere 
che passano da un figurativo armonico ad un più 
libero e drammatico uso del colore. Rilevanti alcune 
serie di paesaggi in cui il cromatismo materico si 
avvale di contrasti violenti, rifugge il chiaro-scuro 
ed affida all’opposizione coloristica la struttura 
figurale del dipinto. Opere tutte di chiara matrice 
espressionista. Sicuramente l’Espressionismo è 
uno dei maggiori movimenti artistici del secolo 
passato, l’ultimo che osserva la realtà fenomenica 
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Mondi altri

acrilico su tela - 100x95 cm 
2013
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to the furthest margins of representation. It tends 

to replace form with colour, both compositionally 

and emotively, and so evoke the “Id” of man, rather 

than the Ego. Of fundamental importance were the 

studies of optics and the theories of vision which 

illustrate the principles of perception, refraction 

and compenetration, to which is added a powerful 

symbolic meaning. From this point on the artist’s 

search had already been charted, colour-light 

will be its guiding beacon. In 2004 she started 

attending the summer school in Salzburg. An 

international environment, crucible of forms, styles 

and techniques. These first contacts encouraged her 

to explore new worlds. She abandoned any reference 

to reality in favour of a “beyond” which eludes the 

eyes but not our spirit. It’s almost as if she tore 

away a veil and revealed an unseen world throbbing 

with primordial life, and discovered matter through 

colour-light which allows us emotionally to receive 

the Creation. Now the history of contemporary art 

speaks of Abstraction, Informalism and Spatialism. 

In truth Carla Rigato has found her own language 

made up of light which is clothed in all the colours 

of the rainbow. The artist is Venetian and carries 

with her the gift of feeling colour, of knowing how to 

use it and give it a voice. It’s no coincidence that it 

was Giorgione, founder of the Venetian School (late 

15th, early 16th Century) who asserted the principle 

of “conceiving as you paint”. Carla uses colour in 

complete freedom, at times violent, dramatic and 

corrosive, at others soft, lyrical and melodic. Her 

violentandola sino a portarla ai limiti estremi della 
rappresentazione. Esso tende a sostituire il colore 
alla forma sia sotto l’aspetto compositivo sia sotto 
quello emotivo, così da evocare l’Es dell’uomo 
più che l’Ego. Fondamentali gli studi sull’ottica 
e le teorie sulla visione esplicative dei principi di 
percezione, rifrazione, compenetrazione a cui si 
aggiunge il forte significato simbolico. La ricerca 
dell’artista da questo momento è già tracciata; la 
luce-colore ne sarà principio guida. Nel 2004 inizia 
a frequentare i corsi d’arte estivi di Salisburgo. Un 
ambiente internazionale, crogiolo di forme, stili, 
tecniche diverse. Questi primi contatti saranno 
la spinta per entrare in nuovi mondi. Abbandona 
qualsiasi riferimento al reale per un oltre che sfugge 
ai nostri occhi ma non al nostro spirito. Quasi 
strappasse un velo, alzasse un sipario su di un al 
di là pulsante di vita primigenia, ne scoprisse la 
materia grazie alla luce-colore che ci permette di 
percepire emozionalmente il Creato. Ora la storia 
dell’arte contemporanea parla di Astrattismo, 
Informale, Spazialismo. In verità Rigato ha trovato 
un linguaggio personale fatto di luce che si riveste 
di tutti i colori dell’iride. L’artista è veneta, porta 
in sé il dono di sentire, saper usare, far parlare il 
colore. Non a caso sarà Giorgione, fondatore della 
Scuola Veneta, tra il ’400-’500, ad affermare il 
principio dell’“idear dipingendo”. Carla usa il colore 
in perfetta libertà, a volte violento, drammatico, 
corrosivo, a volte morbido, lirico, melodico. La sua 
ricerca dell’essere non è semplice osservazione della 
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existential search is not the simple observation of 

primordial matter, but the inexorable circulation 

of forces and energies which reach us from astral 

space-time. That’s why in her hands colour takes on 

a pulsating quality. The painting’s surface comes 

alive; it is pure magma. Rigato overcomes the 

informal moment, the uncertainty between Thanatos 

and Eros, between the end or the dawn of a new 

world. The material of her paintings is made of light 

and revealed by light, and underlying the apparent 

chaos is an intelligent order, which in the varying of 

the pigments, the aggregations, the explosions and 

implosions gives us unimaginable landscapes, which 

pass from the material to the spiritual. These visions 

respond to a different musicality, from Wagnerian 

symphony to melodic song. New budding forms 

appear, fractures across gravitational fields, lumps 

of colour, speckling, striations, fleshy inflorences, 

tempests of fire. It is as if she were painting the 

history of our times and contextually laying bare the 

emotional complexity of humankind. By contrast, 

all of a sudden, everything is peace and calm, the 

colours soften, lose substance and density, and 

become an auroral apparition tending towards 

a lightness and purity of spirit. These paintings 

are spaces of the mind which in the silence of 

meditation urge all of us towards the discovery of 

Being in order to be.

Sergia Jessi

materia primigenia, ma inesauribile circolazione 
di forze ed energie che ci giungono da spazi e 
tempi siderali. Ecco che il colore nelle sue mani 
diventa materia pulsante. La superficie del quadro 
si anima, è puro magma. Rigato supera il momento 
informale ossia l’incertezza tra Thanatos ed Eros, 
tra la fine o l’alba di un nuovo mondo. Infatti la 
materia dei suoi quadri è materia fatta di luce e 
rivelata dalla luce, e l’apparente caos ha un ordine 
intelligente che nel variare dei pigmenti, delle 
aggregazioni, delle esplosioni ed implosioni ci 
restituisce paesaggi inimmaginabili trapassando dal 
materico allo spirituale. Queste visioni rispondono 
ad una diversa musicalità, ora sono sinfonie 
wagneriane ora raggiungono il cantante melodico. 
Compaiono nuove forme germinanti, fratture per 
campi gravitazionali, grumi di colore, puntinature, 
striature, inflorescenze carnose, tempeste di fuoco 
ed è come se essa dipingesse la storia del nostro 
tempo e contestualmente mettesse a nudo la 
complessità emozionale dell’uomo. All’opposto, 
improvvisamente, tutto si acquieta, si pacifica, il 
colore si ammorbidisce, perde sostanza e densità, 
diviene apparizione aurorale, tende alla lievità e 
purezza dello spirito. Questi dipinti sono spazi della 
mente che nel silenzio della meditazione invitano 
ognuno di noi alla scoperta dell’Essere per essere.

Sergia Jessi

Estasi mistica 

acrilico su tela - 100x100 cm, 2013
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wHEn THE EArTH bECoMES Sky 

New inspiration has taken Carla by the hand and 

led her to the place of colour almost as if she had 

reached the very bottom of things, their secret soul, 

produced by a sensibility full of evocations, hopes 

and emotions drawn from arcane atmospheres, 

from “memories emerged”, from rarefied biological 

elements and quiet, internalized sounds. Carla’s art 

goes “where the Sky meets the earth” and where 

all life’s colours exist and the sunbeam bursts in 

among the cold tints which descend from the blue 

of infinite spaces, come close to us and in order to 

be recognized and appreciated, dress up in dense 

substance, run towards the hues which populate 

the earth to embrace them, receiving from them 

the warmth of life which moves within it. But where 

does the Sky end and the earth begin? To understand 

this you have to plunge your hands into the earthly 

dimension full of vital elements, experience 

problems and contradictions, “inquietudo mundi”, 

and then to be aware of the territory of colours, 

take flight and soar within oneself, and then return, 

almost purified, to the azure reign. And in this band 

which encompasses the earth, every chromatic 

tendency combines with the air, every timbre blends 

in with the very breath of a light which seduces 

with a rare intensity contained in the nostalgia of 

every pink-tinged “first dawn” which little by little 

matures in its boundless plenitude. Irrepressibly it 

chimes in infinite gradations, in so many possible 

QuAndo LA TerrA divenTA CieLo

Una nuova ispirazione ha preso la mano di Carla 
portandola nel luogo del colore quasi come fosse 
giunta al fondo delle cose, alla loro anima segreta, 
generata da una sensibilità ricca di evocazioni, di 
speranze, di emozioni tratte da arcane atmosfere 
rivelate, da “memorie emerse”, da elementi biologici 
rarefatti, da leggeri suoni interiorizzati. L’Arte di 
Carla si estende “dove il Cielo incontra la terra” 
e dove abitano tutti i colori della vita, e il raggio 
penetra, irrompe fra il discorrere delle tinte fredde 
che scendono dall’azzurro di spazi infiniti e si 
avvicinano a noi e, per farsi riconoscere e apprezzare, 
si vestono di sostanza densa, corrono incontro alle 
cromie che popolano la terra per abbracciarle, 
ricevendo da loro tutto il calore della vita che si 
muove in essa. Ma dove finisce il Cielo e comincia 
la terra? Per comprendere bisogna affondare le mani 
nella dimensione terrena impastata di elementi 
vitali, vivere problemi e contraddizioni, “inquietudo 
mundi”, per poi assumere la coscienza del territorio 
dei colori, alzarsi in volo e librarsi intimamente, per 
ritornare, quasi purificati nel regno dell’azzurro. E 
in questa fascia che cinge la terra, ogni andamento 
cromatico si combina con l’aria, ogni timbro 
s’impasta con il respiro stesso della luce che seduce 
con la rara intensità racchiusa nella nostalgia di 
ogni “prima alba” rosata che a poco a poco matura 
nella sua illimitata pienezza, incontenibile suona in 
infinite gradazioni, in tante sfumature possibili, nelle 
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shades, in inexorable combinations and effects: it 

possesses an expansive power that leaps out at us. 

So the sky describes its calling to the depths, to the 

expanse reflected, emanating purity and in return 

to the supernatural: it’s the colour of the spirit and, 

the lighter it is, the more it calms us and step by 

step leads us to other worlds. From the green comes 

tranquillity: it represents the contented calm that 

asks for nothing, undesiring, it’s an absence of 

movement, at repose. It’s the opposite of the yellow 

which exudes smiling warmth, a sensual hint of 

summer, delicate even when it dies in the yellow 

autumn leaves, lying on the darkness of the earth, on 

that “cold magma” where the brute and heavy matter 

seems hard, obtuse, and that touch of red that 

moistens it, shines through like a feeble murmur. 

Carla Rigato, tireless searcher, has undertaken 

an exciting journey into the depths of being: she 

mobilizes colours, dominates and balances them one 

by one, ably measuring out each portion “where the 

sky becomes space” collecting snippets of passages 

animated by gestures now quick and sharp, now 

infinitely modulated. She has invented her own 

informal language where every hue states its own 

intensity, apostrophizes, relaunches and stimulates 

the adjacent note only to intermingle, interfere, 

diverge and unite once again to an extraordinary 

total singularity, without end. Spurred on by great 

passion and enthusiasm, she paints grand canvases, 

like interminable fields, “flashes of raised land” to 

combinazioni e negli effetti inesauribili, possiede 
una forza espansiva che ci balza incontro. Così 
l’azzurro racconta della sua vocazione alla profondità, 
all’estensione che si riflette emanando la purezza e 
il rimando al soprannaturale: è il colore dello spirito 
e, più è chiaro, più rasserena, e passo dopo passo 
guida verso l’ultraterreno. Dal verde nasce la quiete: 
rappresenta la calma appagata che non chiede 
nulla, non desidera, è un’assenza di movimento 
che riposa, al contrario del giallo che emana calore 
sorridente, sensuale tinta dell’estate, delicata anche 
quando muore nelle foglie gialle autunnali, che si 
appoggiano allo scuro della terra, a quel “magma 
freddo” dove la materia brutale e pesante appare 
dura, ottusa e quel poco di rosso che la irrora 
traspare come un flebile mormorio. Carla Rigato, 
instancabile ricercatrice, ha intrapreso da sempre 
un emozionante viaggio nella profondità dell’essere: 
chiama a raccolta i colori, li controlla ed equilibra 
uno ad uno, dosando con abilità ogni porzione 
“dove il cielo diventa spazio”, accogliendo i ritagli 
di passaggi animati dal gesto ora veloce, tagliente, 
altre volte infinitamente modulato. Ha inventato un 
suo linguaggio informale dove ogni tinta declama 
la propria intensità, apostrofa, rilancia, stimola 
la nota vicina per poi nuovamente intrecciarsi, 
interferire, divergere e unirsi alla straordinarietà 
di una coralità totale, senza fine. Mossa da grande 
passione ed entusiasmo dipinge grandi Opere, 
quali campi interminabili, “guizzi di terra emersa” 
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tie together faraway threads, produced by distant 

and incessant flows of continuous movement like 

the sequence of the years and the seasons, born 

out of the artist’s exceptional expressive talent and 

extraordinary chromatic taste, which develops and 

hones radical combinations by bringing together 

the most unusual shades, colours which you would 

never say could work together: she draws out 

sublime forms of great expressive value, balanced 

between her own sensitivity and refinement and the 

ability to use paint which such agility. The colours, 

freed from narrating or explaining, become forms 

which answer only to the dictates of her heart, to 

the vehement space of her spirit: they excite and 

restrain “sudden flashes”, fleeting thoughts, secret 

desires mixed almost with force, desperate for 

dreams and hopes in a whirlwind of “vital spores” 

born from within and leads to the greatest of gifts, 

in the opening towards what is “beyond”. Each of 

her paintings is invention and continual innovation 

which gets to the truth with the freedom of play, 

removed from any channelled action, with an energy 

and tenaciousness, achieving solutions subject to a 

conscious haphazardness: the fruits of tension, of 

deep explosion, of full-bodied colour which writes 

only its own life through more reflexive signs or 

violent instinctive gestures which are offered up to 

a “primordial germination”. Masses, colours and 

shapes are meant as plastic values of great scope 

and upon each of them lies much expectation: 

they vie with each other in a multifarious range of 

per riannodare fili lontani, dati da flussi remoti e 
incessanti di movimenti continui come il succedersi 
degli anni e delle stagioni, nati dall’eccezionale 
capacità espressiva e dallo straordinario gusto 
cromatico della pittrice che sviluppa ed elabora 
particolarissime combinazioni accostando le tinte più 
insolite, quelle che non diresti mai che si possano 
coniugare insieme: trae alte forme di grande valore 
espressivo, ritmato tra una sua propria sensibilità e 
raffinatezza e la capacità pragmatica di usare con 
tanta agilità gli impasti. Le tinte libere dal narrare, 
dallo spiegare, diventano forme che rispondono al 
solo dettato del suo cuore, allo spazio veemente 
del suo spirito: sanno commuovere e trattenere 
“subitanei bagliori”, labilissimi pensieri, desideri 
segreti impastati quasi con impeto, disperati di 
sogni, di speranze, in un turbine di “spore vitali” 
che nasce dall’interno e che porta al massimo della 
donazione, nell’apertura verso quanto è “Oltre”. 
Ogni sua Opera è invenzione, è innovazione continua 
che sa arrivare al vero con la libertà del gioco, 
distante da qualsiasi azione incanalata, con energia 
e tenacia a volte approda a soluzioni soggette ad una 
casualità consapevole: frutto di tensione, di intima 
esplosione, del corposo colore che scrive solo la vita 
di se stesso attraverso segni più riflessivi o gesti 
violenti d’istinto che si offrono ad una “germinazione 
primordiale”. Masse, colori e forme sono intesi come 
valori plastici di grande portata e su ciascuno di 
essi è posta molta aspettativa: si confrontano nella 
molteplice gamma di relazioni in immagini che 
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relations in images which provide simultaneous 

sensations of an unexpected potential, which 

expands in dynamic space in elegant rotating 

circular marks, in upward spirals, to add intensity 

to the penetrating hues which materialize ancient 

but still present unfound answers, where the rare 

certainty is truth conquered inch by inch. Alone in 

her studio the artist questions herself, listens to 

her thoughts and, with a faith that overcomes the 

opacity of the concrete, investigates the absolute 

reality which overcomes natural phenomena, 

searches for the essence and, with all her creative 

energy, manages to describe in “Dies Irae” (the 

Wrath of the Gods”) the clouds and obscurity which 

hold the angst and affliction of a world made of 

shadows and fog. But then from the pit there comes 

a light, bright enough to dazzle the final Outcome 

and Nature itself, which will see every creature and 

every soul rise again in the presence of the Supreme 

one. In works of art like this the artist blends matter 

and Spirit, and reinstates a profoundly sacred 

dimension, inhabited in Time, which liberates the 

eternal affinity to the Heavens. Carla Rigato’s is a 

poetic account of each of us which, weakened in 

the mind and the heart, dwells in the half-light and 

breathes softly, leaning against the walls breached 

by its being, but which once more finds the strength 

to gaze Upwards, in anticipation of the ford, a faint 

line in the sand, which leads to the Mystery.

Marifulvia Matteazzi Alberti

offrono sensazioni simultanee di una potenzialità 
inaspettata, che si espande nello spazio dinamico 
in eleganti segni circolari rotanti, in volute 
ascensionali per aggiungere intensità alle tinte 
penetranti che materializzano antiche e pur sempre 
attuali risposte non trovate, dove la rara certezza 
è verità conquistata palmo a palmo. Sola nel suo 
studio l’Artista si interroga, si mette in ascolto dei 
suoi pensieri, e con una fede che supera l’opacità 
del concreto indaga sulla realtà assoluta che 
supera i fenomeni naturali, cerca l’essenza e, con 
tutta l’energia creativa che le appartiene, arriva a 
descrivere anche nel “Dies Irae” le nubi e l’oscurità 
tutta intera che contengono l’angoscia e l’afflizione 
del mondo, fatto di tenebre e di caligine. Ma dal 
fondo ecco irrompere uno squillante chiarore, 
tale da stupire l’Esito ultimo e la Natura stessa, 
che vedrà risorgere ogni creatura, ogni anima al 
cospetto del Supremo. In Opere d’Arte come questa 
la pittrice impasta materia e Spirito, per restituire 
così una dimensione profondamente sacrale, abitata 
nel Tempo, che libera l’eterna appartenenza al 
Cielo. Quello di Carla Rigato è il racconto poetico di 
ognuno di noi che, fiaccato nella mente e nel cuore, 
sosta in penombra e respira piano, appoggiato ai 
muri sbrecciati del suo vissuto, ma che ancora una 
volta trova la forza di volgere lo sguardo verso l’Alto 
in attesa del guado, labile traccia sulla sabbia, che 
conduce al Mistero.

Marifulvia Matteazzi Alberti
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La Redenta

tecnica mista su tela - 194x93, 2010
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bordErlinE 

Between the abstract, which is almost second 

nature to her, and the figurative - which is her 

starting point but also represents a frequent 

return to a more intimate contact with reality and 

physicality, and with non-figurative intellectuality 

- the demarcation line is for Carla Rigato a rich 

flood plain from which to generously use colour. 

The expressive power of colours is indeed one 

of the strongest features of her work, capable of 

abstract explosions but also of building a human 

body, displaying its formal bone structure and 

also showing its interior. A narrator of women’s 

experience and of life in general, with passion 

and visionary power, Rigato has scrutinized 

the main sources of 20th century painting, 

from Expressionism to Abstraction, to capture 

the aspects that best conveyed a sense of 

contemporaneity. The articulated and coloured 

“isms” of the last century traverse the construction 

of her artistic personality with quick and incisive 

touches, almost like synoptic research, essential 

but immediately transformed and metabolized into 

a personal language, impetuous and at the same 

meditated. In all these “schools” Carla Rigato 

explores in particular the chromatic aspect and its 

many possibilities - for those who know how to use 

them - for all aspects of painting: the configuration 

of the image, the relationship with the background, 

the rapport between the composition’s elements 

BorderLine

Tra l’astratto, che è quasi una sua seconda natura, 
e la figurazione - che è il suo punto di partenza ma 
anche frequente ritorno ad un contatto più intimo 
con il reale e la fisicità, oltre che con la intellettualità 
non figurativa - la linea di demarcazione è per 
Carla Rigato il ricco territorio di golena da cui 
attingere a piene mani il colore. La forza espressiva 
cromatica costituisce infatti uno degli elementi 
più fortemente caratterizzanti del suo lavoro, 
capace di esplosioni astratte quanto di costruire la 
figura umana, strutturandone l’ossatura formale e 
determinarne anche il carattere interiore. Narratrice 
dell’esperienza femminile e della vita in generale, 
con passione e forza visionaria, Rigato ha messo 
sotto esame le principali fonti della pittura del 
Novecento, dall’Espressionismo all’Astrattismo, 
per coglierne gli aspetti che meglio traducono il 
senso della contemporaneità. Gli articolati e colorati 
“ismi” del secolo scorso, attraversano infatti la 
costruzione della sua personalità artistica con rapidi 
ed incisivi tocchi, quasi come una ricerca sinottica 
imprescindibile ma immediatamente trasformata e 
metabolizzata in un linguaggio personale, irruente 
e ad un tempo meditato. Di tutte queste “scuole” 
Carla Rigato esplora soprattutto l’aspetto cromatico 
e le sue mille possibilità - per chi le sa usare - 
di accaparrasi ogni funzione del fare pittorico: 
la configurazione dell’immagine, il suo rapporto 
con il campo, la relazione degli elementi della 
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and, above all, the emotional aspects of the 

pictorial gesture. As Marifulvia Matteazzi Alberti, 

one of her most assiduous critics, says about her: 

“The artist expresses herself within the changeable 

spaces of the flesh, the body, the expressions in 

a thousand faceted postures of the same prism 

that, continuously rotating, never shows the same 

face […]. All her work is a passionate creative 

experience, pursued with determination, with 

strenuous will, in full, always on the borderline 

between the need to express and the skill of the 

artifice, between the intellectual and emotional 

impulse and the sure and liberating gesture of 

the hand narrating colours that flicker and then 

burn out, irradiate and finally softly come apart: 

they tell of silences, reticence, of man, this fragile 

being who wanders alone in an endless space: 

huge, infinitesimal microcosm, faint reflection 

of the Immense”. There is, in Carla Rigato’s 

painting, the tendency to recover the value of 

form and volumes, rejecting the mere visual 

“impression”; there appears to be a search for 

luminosity, obtained with layers of colours skilfully 

put together in different saturations; and also 

something “fauve” in pursuing with sure instinct 

the violence of pure colour. Equally, some subtle 

echo of cubist influence, in the tension to solve 

the formal problems of representation with the 

reduction of figures to nearly geometric, synthetic 

elements. When Rigato works on human figures she 

concentrates wholly on them and places them in 

composizione e soprattutto l’emotività del gesto 
pittorico. Come scrive di lei Marifulvia Matteazzi 
Alberti, una dei suoi più attenti critici: “L’Artista si 
esprime entro i mutevoli spazi della carne, del corpo, 
delle espressioni nelle mille sfaccettate posture 
dello stesso prisma che ruotando in continuazione 
non presenta mai la stessa faccia […]. Ogni opera è 
un’esperienza creativa appassionata, perseguita con 
determinazione, con una strenua volontà, pienamente, 
sempre in bilico tra la necessità dell’esprimere e la 
sapienza dell’artificio, tra l’impulso intellettuale ed 
emotivo e il gesto sicuro e liberatorio della mano 
che narra di cromie che baluginano umorose visioni 
e poi si sfibrano, irradiano e poi tenere si disfano: 
raccontano di silenzi, di reticenze, dell’uomo, 
fragile essere che vaga solo nella spazialità senza 
fine: grandissimo, infinitesimale microcosmo, esile 
riflesso dell’Immenso”. C’è, nella pittura di Carla 
Rigato, la tendenza di recuperare il valore di forma 
e volumi, rifiutando la sola “impressione” visiva; 
vi compare una ricerca di luminosità ottenuta con 
stesure cromatiche associate in modo sapiente nelle 
diverse saturazioni; e anche qualcosa di “fauve”, di 
selvaggio, nel perseguire con istinto sicuro la violenza 
del colore puro. Ugualmente riecheggia in filigrana 
qualche istanza cubista, nella tensione di risolvere 
i problemi formali della rappresentazione con la 
riduzione delle figure ad elementi geometrizzanti e 
sintetici. Dunque quando Rigato lavora sulla figura 
concentra in essa il focus e la impone all’attenzione 
in primo piano, nella monumentale conseguenza 
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the foreground, with the monumental consequence 

of their being and their “staying in space” as 

powerful objects of a conceptual transformation. 

These figures, in various positions (usually female 

and “classical”), gradually but rapidly transform, 

crumble, change, convert to another context and 

take on another meaning. While retaining within,  

as an inner core, their primordial qualities of 

human being, they give way to this metamorphosis. 

From this palingenesis, images arise that are 

intensely abstract, like the eleven large paintings  

of the series Dove il cielo incontra la terra 

(including, for example, Magma Freddo) or the 

powerful Dies irae (2013), an acrylic on canvas 

designed for the Biblical Festival. It is with these 

distinctive traits that Carla Rigato came to the 

attention of public and critics after studying with 

Dolores Grigolon and Richard Demel, and, from 

2004 at the Sommerakademie in Salzburg with 

Jacobo Borges, Mochael Morgner, Zhou Brothers 

and Mohamed Abla. 

Giovanna Grossato
AREA ARTE, Summer 2014

del suo esistere e del suo “stare nello spazio” come 
oggetto potente di una trasformazione concettuale. 
Questa figura, nelle varie posizioni (solitamente 
femminili e “classiche”), progressivamente ma 
rapidamente, si trasforma, si sfalda, si altera, si 
converte ad altro contesto e assume altro significato. 
Pur trattenendo in sé, come in un nocciolo interiore, 
le sue qualità primigenie di essere umano, si lascia 
andare alla propria metamorfosi. Nascono da questa 
palingenesi immagini intensamente astratte come 
gli undici grandi quadri della serie Dove il cielo 
incontra la terra (cui appartiene, ad esempio Magma 
freddo) o il potente Dies irae (2013), un acrilico su 
tela pensato nell’ambito del Festival Biblico. è con 
queste caratteristiche che Carla Rigato si è imposta 
nell’ultimo decennio all’attenzione del pubblico e 
della critica, dopo una formazione col magistero di 
Dolores Grigolon e di Richard Demel e dal 2004 alla 
Sommerakademie di Salisburgo con Jacobo Borges, 
Michael Morgner, Zhou Brothers e Mohamed Abla. 

Giovanna Grossato
AREA ARTE, Estate 2014
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CArlA rigATo’S powErful HuES

Carla Rigato trained under Dolores Grigolon, a 

sensitive and refined painter, and other expert 

artists, but in the end chose her own way and 

opted for an independent style which departs from 

any academic framework; though her paintings, 

generally speaking, reveal a fondness for and 

an inclination towards certain currents, such 

as impressionism, especially in her landscapes, 

which the artist usually executes with a heartfelt, 

joyful enthusiasm. They are views of vast open 

country, of bold peaks and stormy seas, which 

register not so much on the eye, more on the alert 

mind, a profound spirit and personal sensibility. 

She paints with broad strokes of the brush or 

spatula, with determination and a steady hand, 

where scintillating greens interchange with 

turquoise blues and alabaster whites of irruptive 

power, to dark browns, brick reds, yellows and 

yet more colours - her palette is a vast array of 

different variegated tonalities. Relief and depth 

are defined and permeated through the grand 

fields of colour which fill the whole scene with an 

intense luminosity and breadth. Details at times 

made even more evocative and captivating by the 

kind of varnishes she uses. While the human figure 

falls outside this area, better suited as it is to an 

expressionist approach, it works well with some 

flower compositions, which she produces with her 

usual abrupt and extravagant sense of creativity. 

Le TinTe ForTi di CArLA riGATo

Carla Rigato si è formata alla scuola di Dolores 
Grigolon, pittrice sensibile e raffinata, e di altri Maestri 
ottimamente dotati e preparati, ma alla fine ha fatto 
scelte proprie ed ha optato per un genere autonomo di 
raffigurazione che è fuori da ogni schema accademico; 
anche se i suoi dipinti rivelano, in generale, simpatia 
e propensione per determinate correnti come 
appunto quella dell’impressionismo, in special modo 
nel paesaggio, che l’artista attua solitamente sulla 
spinta di intimo entusiasmo, di gioiosa foga. Sono 
vedute di sconfinate campagne, di arditi picchi, di 
burrascose marine, colte più ancora che con l’occhio 
con mente attenta, spirito profondo e con personale 
sensibilità. Dipinge con vistose pennellate, o spatolate, 
stese sulla tela con determinazione e mano sicura, 
alternando verdi scintillanti ed azzurri turchini, 
candidi bianchi d’effetto irrompente, a cupi bruni, a 
rossi mattone, a gialli e ad altre tinte ancora, perchè 
la sua tavolozza è ricca d’ogni differente variegata 
tonalità. Rilievo e profondità quindi si definiscono 
e si compenetrano in forza di grandi campiture che 
inondano l’intera scena di intensa luminosità, di 
aerato respiro. Peculiarità rese talvolta ulteriormente 
suggestive ed accattivanti dal tipo di materiali usati, 
vale a dire gli smalti. Mentre esulano da questo 
indirizzo le figure umane, portate maggiormente a 
indole espressionistica, ben si accompagnano talune 
composizioni di fiori, puntualmente realizzate in 
maniera creativa estrosa e subitanea. Anche in queste 
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In these paintings too there is an absence of 

line work, everything merges together and is 

resolved in patches of applied colour, with broad 

brushstrokes and alternating tones, light and dark, 

with the composition gently pulsating with a joyful 

vibrancy. Roses, poppies, asters, campanulas and 

other flowers which in the anonymity of a patch 

of colour are identifiable only be their delightfully 

delicate perfume. The stink, it has to be said, 

of oils, acrylics and varnishes, is still a sweet 

fragrance that helps transport us into the very 

essence of a beauty made up of a vivid sparkle, 

of a perfect harmony of scarlets, greens, whites 

and lilacs juxtaposed with honest openness and 

charm. Simplicity and candour are what seem to 

set Carla Rigato apart as a colourist artist. She has 

been committed for years to painting, an art form 

which, by representing all the beauty of nature, 

the different things surrounding every being, even 

the human figure, gives concrete form to the ideals 

of creativity and the greatest creative tendencies 

inherent in her intellect and mind. 

Paolo Tieto

mancano fondamentalmente i tratti disegnativi, tutto 
si fonda e si risolve piuttosto nel tocco coloristico 
applicato a macchia, con pennellate larghe e con una 
alternanza di toni, ora chiari e ora scuri, che portano 
la composizione a vibrare di soavi palpiti, di gioiosa 
vivezza. Sono rose, papaveri, astri, campanule ed 
altri fiori ancora che, nell’anonimato della macchia 
coloristica, si qualificano per il solo delicato gradevole 
profumo. Olezzo, è ben vero, d’oli, acrilici e vernici, ma 
pur sempre una dolce fragranza che aiuta a penetrare 
nell’essenza di una bellezza data tutta da vivo scintillio, 
da perfetta armonia di rossi scarlatti, verdi, bianchi, 
lilla posti magistralmente l’un presso l’altro, insieme, 
con schietta semplicità ed incanto. Essenzialità e 
freschezza sembrano essere davvero le due specificità 
che contraddistinguono, quale artista grafico-colorista, 
Carla Rigato, da anni ormai dedita alla pittura, arte 
che, configurando le bellezze tutte della natura, le 
tante diverse cose che circondano ogni essere, la stessa 
figura umana, conferisce aspetto e forma concreta agli 
ideali di creatività e alle migliori inclinazioni realizzative 
insite nell’intelletto e nella mente della persona.

Paolo Tieto

Guardarsi dentro

acrilico su tela - 100x100 cm, 2015
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froM nATurAl rEAliTy To THE CrEATivE 
invEnTion of THE drEAM

In the cultural confusion of our times the broad 

horizons of art range from imitative realism, via 

naturalism, with increasingly formal geometricized 

languages, distant from nature right up to the 

abstract or the absurd of anti-art, which some 

critics think is an art form. The connections with 

the world which, from birth, develop and influence 

our bodies and senses, have been broken in favour 

of the more convenient concept of “conceptual 

art”. The creative act has, however, not ceased 

to be a result of an acquired cultural heritage, 

talent, passion and intentions of artists, who can 

express themselves spontaneously, evaluating and 

measuring their steps intuitively or consciously 

ensuring the creative act is controlled by the pre-

existing material that they mould as they wish. 

Technical experiences and mental processes should 

ensure that they project onto their work THEIR OWN 

personality and style, which are unique, like their 

handwriting. The great masters, including masters 

of modern art, have, like composers, left a powerful 

impression of their style for future generations, 

something which has often become a resistant 

cultural dependency. This does not help someone 

who is trying to find their own language but is still 

unable to distinguish between the urge to follow 

others’ styles or their own liberating potential for an 

dALLA reALTà nATurALe ALLA CreATivA 
invenzione deL SoGno

Nella confusione culturale del nostro secolo i vasti 
orizzonti dell’arte spaziano dal realismo imitativo, 
attraverso il naturalismo, con innumerevoli linguaggi 
sempre più formali o geometrizzanti, distanti dalla 
natura, fino all’astratto o all’assurdo dell’anti-arte, 
che conta da vera arte per certi critici. Il legame con 
il mondo, che dalla nascita ha educato e condizionato 
il nostro fisico e i nostri sensi, si è spezzato a favore 
del più comodo “concetto” dell’arte concettuale. 
L’atto creativo non ha cessato però di restare un 
risultato dell’acquisito patrimonio culturale, del 
talento, della passione e delle intenzioni dell’artista 
che si può esprimere spontaneamente, valutando 
o misurando i suoi passi con intuito, o sottoporre 
coscientemente l’atto creativo al controllo della 
preesistente materia che egli plasma a sua volontà. 
Le esperienze tecniche e i processi mentali, 
dovrebbero far si, che egli proietti sull’opera le 
caratteristiche della SUA personalità e stile, che è 
unico, come la propria scrittura. I grandi maestri, 
anche quelli dell’arte moderna, come i compositori 
di musica hanno lasciato una forte impronta del 
loro stile in eredità alle future generazioni, diventata 
spesso per loro una dipendenza culturale difficile 
da superare. Essa non giova a chi è in cerca 
del proprio linguaggio ma è ancora incapace di 
discernere tra l’impulso di seguire gli stili altrui o 
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evolving individual style. Carla Rigato Stoppato, with 

her own great passion for painting, soon started to 

find her own stylistic identity, freed from any kind of 

conditioning or dependency and from the bondage 

of nature, but sensitive to the richness and poetry 

of colour. Spontaneously she handles the brush 

with confidence when arranging the compositional 

elements, which are rarely ornate, and she does not 

mind sampling the best of the great masters. With 

humility and the utmost respect for the material 

she is working, she is always aware that her own 

vigorous pictorial language is still evolving and 

maturing and yet coming close to crystallizing. 

Committed, active, inquisitive and open to the 

problems of the modern aesthetic, to the exclusion 

of anti-art. She wisely ignores the influence of the 

latest fads, of false styles and trends which have left 

a huge void in art and an addiction to “what’s easy” 

in our culture.

Richard Demel

il proprio potenziale liberatorio verso un linguaggio 
individuale in evoluzione. Carla Rigato Stoppato 
con la sua forte passione per la pittura, iniziò 
presto a essere stilisticamente “se stessa”, libera 
da condizionamenti, dipendenze e dalla schiavitù 
della natura,ma molto sensibile nella sua opera alla 
ricchezza e poesia dei colori. Spontanea, con gesti 
sicuri del pennello nella trasposizione degli elementi 
compositivi, spesso poco calligrafici, non disdegna 
di gustare il meglio dei grandi maestri. Con umiltà 
e pieno rispetto per la materia che plasma è sempre 
consapevole che il suo vigoroso linguaggio pittorico è 
ancora in evoluzione e maturazione ma ormai vicino 
ad una cristallizzazione. Molto impegnata, attiva, 
curiosa, è aperta alle problematiche dell’estetica 
moderna con esclusione dell’anti-arte. Saggiamente 
trascura l’influsso delle mode, dei falsi stili e delle 
correnti che hanno creato il grande vuoto nell’arte e 
la schiavitù “del facile” nella nostra cultura.

Richard Demel
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SHArdS of ligHT, THE Soul’S TurMoil 

A pink gauze veil placed on a pile of old 

newspapers, looks like the gentle mouth of a 

woman. A vortex of sea water which forms in the 

Ocean furiously perturbing even the surrounding 

air. A hurricane who opens a breach in the 

vegetation and flattens everything in its wake, 

including the trees. A round opening which, 

through an electronic telescope, formed in the 

Milky Way, leaves us flabbergasted… what can 

you say? The symbolism of the mouth becomes 

ever more obvious, as something which sensually 

engulfs the erotic impulse which forms between 

two living things attracted to one another. As says 

Carla Rigato who centred an event (“Dialogica”) 

around the mouth in March 2004: “The mouth is 

the means by which we express our feelings and 

emotions. And at times it does it so profoundly 

and intensely that it itself becomes an emotion, 

a feeling”. In her painting Carla Rigato clearly 

expresses herself with what could be described 

as symbolic expressionism. The brush stroke, 

like the mark of the spatula, is strong, intense, 

gestural, rich in colour and absolutely free of form. 

The circular element appears now and again and 

frightened human figures can be seen fleeing as 

the breach opens. It could be the fearsome wave 

of an angry sea, but also something about to come 

crashing down from above. And it’s odd. The 

representation of things (a rocky landscape, the 

SCheGGe di LuCe, TurBAMenTi deLL’AniMo

Un velo di garza rosa che, posato sopra un mucchio di 
vecchi giornali, sembra una gentile bocca di donna. 
Un vortice d’acqua marina che si forma nell’Oceano 
sconvolgendo furiosamente persin l’aria tutt’intorno. 
Un uragano che si apre un varco tra la verzura e 
abbatte circolarmente tutto quel che trova, compresi 
gli alberi. Un’apertura rotonda che guardando col 
telescopio elettronico, si forma della Via Lattea 
lasciandoci impressionati e attoniti… Ma che dire? 
La simbologia della bocca diventa sempre più 
evidente, come qualcosa che inghiotte sensualmente 
l’erotico slancio che si forma tra due esseri viventi 
che si attraggono. Dice Carla Rigato, che alla bocca 
ha dedicato un happening (“Dialogica”) nel marzo 
del 2004: “La bocca è il mezzo attraverso il quale 
l’essere umano esprime i propri sentimenti, le proprie 
emozioni”. E aggiunge: “A volte lo fa in maniera 
tanto profonda ed intensa da diventare essa stessa 
un’emozione, un sentimento”. è chiaro che Carla 
Rigato si esprime in pittura con quello che potremmo 
indicare come un espressionismo simbolico. La 
pennellata, come la spatolata, è forte, intensa, 
gestuale, persin martellata, vivacissima nei colori e 
assolutamente libera nella forma. L’elemento circolare 
compare ogni tanto nel contesto sempre vibrato. 
Figure umane si vedono fuggire spaventate mentre 
il varco si apre. Potrebbe essere l’onda paurosa del 
mare arrabbiato, ma anche qualcosa che dall’alto 
sta per abbattersi. Ed è curioso. La rappresentazione 
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coagulated lava on Stromboli, cathedral spires, just 

like the foaming wave on the sea) distances itself 

from what we actually, physically see. Everything 

becomes allusion, like the circular opening which, 

through an interpretative mechanism, turns 

into a mouth, with all the analogies that this 

implies. Here lies the appeal, albeit unsettling, 

which forms in the mind of the observer of Carla 

Rigato’s paintings. The departure point is that of 

a stricking feeling: for example, by the warmth 

of “Estate sui Colli Euganei” (Summer on the 

Euganei Hills) or the movement of the ears of 

wheat in “Frumento” (Wheat) under a stormy sky, 

or even the scent which emanates from “Papaveri 

e margherite gialle” (Poppies and yellow daisies). 

They are paintings from a few years back, but are 

still valid today. In them it’s the colour itself which 

dominates and arouses the emotions on a sensual, 

tactile level. But in “Temporale sulla Spiaggia” 

(Storm on the beach) the representational elements 

seem to be giving way to a symbolism which 

infiltrates the churning waves which beat regularly 

down upon us, in analogy with the angry sky. 

What’s hidden in that natural scene flooded with 

sunlight and battered by the wind and rain? Certain 

atmospheric elements are physically discernible; 

others are not. And so we come to the more recent 

works, infiltrated by the thrust of the psyche. So 

much so that we wonder: is that sea or sky? A wave 

that swallows us or the astral wind that blows in 

the cosmos? Maybe there is no dinstinction: Carla 

delle cose (un paesaggio roccioso, la lava raggrumata 
a Stromboli, le guglie d’una cattedrale, come appunto 
l’onda schiumosa del mare) si astrae da ciò che 
fisicamente vediamo. Tutto diventa allusione, come 
appunto un’apertura circolare che si trasforma, per il 
meccanismo interpretativo, in una bocca, con tutte 
le analogie che questa trasfigurazione comporta. Sta 
qui il fascino, invero inquietante, che si forma in chi 
vede le pitture di Carla Rigato. La partenza, invero, è 
quella di una sensazione che ci colpisce: ad esempio 
il calore di un’”Estate sui Colli Euganei”, oppure 
il movimento delle spighe di “Frumento” che si 
agitano sotto il cielo burrascoso, o persino il profumo 
che emanano “Papaveri e margherite gialle”. Sono 
quadri di qualche anno fa, anche se validi tuttora. 
In essi domina la prepotenza del colore in sé, che 
suscita emozioni sul piano di una tattilità sensuale. 
Ma già in “Temporale sulla spiaggia”, del 2003, 
l’evidenza rappresentativa sembra lasciare il posto ad 
un simbolismo che s’insinua nelle onde burrascose 
che ci arrivano a scandite cadenze, in analogia col 
cielo anch’esso corrucciato. Cosa si nasconde in 
quella natura invasa dal sole o dalla pioggia o dal 
vento? Alcuni elementi atmosferici sono fisicamente 
percepibili; altri non lo sono. è così che si arriva ai 
quadri più recenti, in cui si insinua la spinta della 
psiche. Tanto che ci interroghiamo ancora: si tratta 
del mare o del cielo? Dell’onda che ci ingurgita o del 
vento sidereo che si spinge nel cosmo? Forse non 
c’e distinzione: Carla Rigato ci sballotta tra riflessi 
del mondo vissuto e immagini d’un sogno appena 
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Rigato moves us between reflections of the lived 

world and images of a dream only glimpsed. It’s 

as if from a tectonic hole we glimpsed the very 

essence of a landscape made of memories, rather 

than real images. The earth opens up before us, the 

rocks crumble way, the waters divide once more for 

the Red Sea to pass. What we see is a transposition 

of the real facts, even if at certain moments 

everything appears to us with a dazed lucidity, 

obsessive and splintered by light. When we talk 

about symbolic expressionism, we mean a painting 

open towards both poles, and almost split apart 

by them. The expressionist aspect is produced 

by the world being turned upside down, by an 

emotive exasperation which incites that rebellion 

of the spirit against matter which was typical of a 

historical culture bound up with Sturm und Drang. 

In other words, breaking with structural norms. 

On the other side the word “symbolic” pushes us 

towards a lyrical connotation which uproots reality 

and thrusts it towards the romantic soul of things. 

A pictorial solution prevails, that sways between 

the harsh description of reality and the liberation 

of romantic imagination. It is above all the colours 

which are energized, melt out of the slag, soar in 

the air, and plunge into the great sea of the cosmos. 

Even the old Cubist structuring deletes any trace of 

itself. Painting fights against any constriction of the 

mind. Instinct dominates. When Carla Rigato went 

to Salzburg to attend the famous Sommer Academie 

courses, she found the cultural pointer which led 

intravisto. è come se da un buco tettonico il nostro 
sguardo scorgesse l’essenza stessa di un paesaggio 
fatto, più che di immagini reali, di ricordi. La terra si 
schiude davanti a noi, le rocce si sgretolano, le acque 
si aprono per un nuovo passaggio del Mar Rosso. 
Quel che vediamo è sempre una trasposizione del 
dato reale, anche se in certi momenti tutto ci appare 
in una lucidità stranita, ossessiva, scheggiata di 
luce. Quando parliamo di espressionismo simbolico, 
intendiamo una pittura aperta verso i due poli, e 
quasi lacerata da essi. Il quoziente espressionistico 
è dato da uno stravolgimento del mondo, da una 
esasperazione emotiva che richiama proprio quella 
ribellione dello spirito alla materia che era tipica 
di una cultura storica legata allo Sturm und Drang 
tedesco. Rottura, quindi, degli schemi strutturali. 
Sull’altro versante il termine “simbolico” ci spinge 
verso una connotazione lirica che sradica la realtà per 
spingerla verso l’anima stessa, romantica, delle cose. 
Prevale allora una soluzione pittorica che ondeggia 
tra la dura scansione del reale e la liberazione 
della fantasia romantica. Sono soprattutto i colori 
che si eccitano, si sciolgono dalle scorie, si librano 
nell’aria, si tuffano nel gran mare del cosmo. Anche 
la vecchia strutturazione cubista elimina la sua 
traccia. La pittura si ribella ad ogni costrizione della 
mente. Domina l’istinto. Quando Carla Rigato si è 
recata a Salisburgo per seguire i famosi corsi estivi 
della Sommer Accademie, ha trovato l’indicazione 
culturale che la portava proprio all’esplosione del 
suo istinto. A Salisburgo era ed è ancora presente, 
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her to the explosion of her own instinct. Even if 

indirectly, Kokoshka’s lesson on a gestural matrix for 

expressionism was and still is present in Salzburg. 

The painter from Abano Terme absorbed that lesson 

and has added a quotient of symbolism and, at the 

same time, a typical Venetian openness. This can be 

noted above all in those paintings in which a light 

Venetian tonality is added (mainly by spatula) to the 

firmness of touch, with areas of colour which join up, 

overlap and mix together. These are Carla Rigato’s 

most beautiful paintings, half way between a kind 

of naturalistic tale and a lyrical escape to a purity 

of signs and colours. Therein lies the quality of the 

painting, whose total freedom of expression enchants 

us: almost an abstract flight of fantasy. Dreamy 

tenderness and instinctual force blend. These 

paintings by Carla Rigato therefore are very much 

“of today”. They merge into the existential drama 

of our times, represented largely by the currents of 

Nordic Neo-Primitivism and the Neue Wilden, as well 

as the more intuitive Transavanguardia. But anyway, 

labels mean nothing when we are faced with the 

dynamic thrust which characterizes Rigato’s work. 

Hers are mind-prints more than seen images: bold 

gashes, foaming waves, flashes, vortices, upheavals 

and free flight towards space. No mannerism: rather 

a continuous rebellion of the spirit. The gap in the 

matter becomes a mouth which sucks in its breath. 

And it’s there, in that tormented hole, that every 

other emotion of the human spirit is manifested.

Paolo Rizzi

sia pure per via indiretta, la lezione di Kokoshka per 
un espressionismo di matrice gestuale. La pittrice 
aponense ha assorbito la lezione e vi ha aggiunto un 
quoziente simbolico e, nel contempo, una freschezza 
tipicamente veneta. Ciò si percepisce soprattutto 
in taluni dipinti in cui all’immediatezza del tocco 
(per lo più a spatola) si aggiunge una lieve tonalità 
veneta, con passaggi di tinte che si uniscono, si 
sovrappongono, si mescolano. Sono questi i quadri 
più belli di Carla Rigato, a metà strada tra una 
sorta di racconto naturalistico e una fuga lirica 
verso la purezza dei segni e dei colori. In ciò sta 
la qualità della pittura, che ci affascina per la sua 
assoluta libertà espressiva: quasi un volo ideale 
della fantasia. Dolcezza trasognata e forza istintuale 
si fondono. Ecco che possiamo definire attuali 
questi dipinti di Carla Rigato. Essi confluiscono nel 
dramma esistenziale del nostro tempo, rappresentato 
soprattutto dalle correnti del Neo-Primitivismo 
nordico e dei Nuovi Selvaggi, oltre che dalla più 
intuitiva Transavanguardia. Le etichette, peraltro, 
si sciolgono di fronte alla spinta vitalistica che 
caratterizza l’artista aponense. Le sue sono impronte 
dell’animo più che immagini viste: arditi squarci, 
onde ribollenti, fiammate, vortici, sconvolgimenti, 
libere fughe verso lo spazio. Nessun manierismo: 
bensì un continuo rivoltarsi dello spirito. Il buco nella 
materia diventa bocca che risucchia il respiro. è là, 
in quel pertugio sofferto, che si manifesta ogni altra 
emozione dello spirito umano.

Paolo Rizzi
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METAforMiSM

Metaformismo is not meant to signify a new group 
or movement but, rather, a unitary linguistic idea, 
common to all expressions of twentieth century 
art. Giulia Sillato, an art historian in the Roberto 
Longhi tradition, identified the idea after systematic 
analysis of contemporary Italian and international 
art, which she has undertaken through her own 
personal experience of curating exhibitions in 
prestigious museums from 1994 to today: the 
Metaforma. “Metaformism” embraces all those 
artistic expressions that complement and perfect the 
dialogue with the twentieth century avant-gardes, 
adapting them when necessary to contemporary 
concepts and techniques. The aim, therefore, is most 
definitely not to set up yet another group, of which 
there is no shortage in the history of art, but rather to 
offer a new critical direction which can better define 
today’s multifaceted means of expression.

iL MeTAForMiSMo

Con il termine di Metaformismo non si vuole intendere né 
un gruppo artistico, né un movimento, né una corrente, 
bensì un principio linguistico unitario, comune a tutte le 
espressioni artistiche del Novecento, che Giulia Sillato, 
storico dell’arte di scuola longhiana, ha individuato a 
seguito di una sistematica analisi del mondo dell’arte 
contemporanea italiana e straniera attraverso l’esperienza 
di numerose rassegne, ideate e curate personalmente 
in siti museali di prestigio culturale a partire dal 1994 
ad oggi: la Metaforma. Entrano nel grande gioco del 
Metaformismo tutte quelle espressioni dell’arte che 
integrano e perfezionano il dialogo con le Avanguardie 
del Novecento adeguandolo, opportunamente, alle misure 
concettuali e tecniche della nostra contemporaneità. 
L’intento, pertanto, lungi dal fondare l’ennesimo gruppo, 
ché di questi la storia dell’arte è variamente affollata, è 
quello di offrire un nuovo orientamento critico per meglio 
qualificare la poliformìa dei mezzi espressivi odierni.
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