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GALLERIA ATHESIS 

SCHEDA OPERA N. 083 

 

 

 

Autore:  Graziano ZANIN    Artista socio Athesis: 1    

titolo: Graffiti e graffiati     anno acquisizione: 2009 (D)   

anno realizzazione: 2009      dimensioni opera: 21 x 32 cm  

tecnica: Fotografia      dimensioni cornice: 36 x 46 cm 
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Graziano Zanin è nato a Villa Estense (PD). 

Ha compiuto studi, non regolari, presso l’Università di Padova e ha frequentato diversi corsi di 

aggiornamento e perfezionamento relativi all’immagine e alla conoscenza del territorio. Insegna 

Storia, Studi Sociali ed Educazione all’Immagine nella scuola elementare. È Esperto di Educazione 

all’Immagine dell’IRRSAEV (Istituto Regionale di Ricerca e Sperimentazione Educativa del Veneto). 

 E’ socio fondatore e presidente fin dalla costituzione dell’Associazione Culturale Athesis. E’ socio 

fondatore della Pro loco, dalla sezione Avis, del gruppo Aido e della Fondazione Maestro Ferrari di 

Boara Pisani. Ha tenuto diversi corsi, per insegnanti, di Educazione all’Immagine e di informatica in 

diversi Circoli didattici ed Istituti della provincia di Padova ed in Germania per la Direzione Didattica 

del Consolato italiano di Dortmund. Numerosi anche i corsi di fotografia: Anguillara Veneta, Boara 

Pisani, Monselice, Rovigo, S. Martino di Venezze, Stanghella, Tribano, ecc. 

Nel 1987 è stato insignito dell’onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) da parte della 

FIAF. Ha esposto in varie mostre fotografiche personali, quasi tutte con patrocinio FIAF: Anguillara 

Veneta, Bologna, Boara Pisani, Erdeke (D); Hagen (D), Ravenna, Rovigo, Stanghella, Anguillara 

Veneta (Giochi d’un tempo, maggio 2001); Anguillara Veneta (mostra itinerante Giochi e giocattoli 

d’un tempo, giugno 2001); Cartura (mostra itinerante Giochi e giocattoli d’un tempo, agosto 2001); 

Arre (mostra itinerante Giochi e giocattoli d’un tempo, luglio 2001); Bovolenta (mostra itinerante 

Giochi e giocattoli d’un tempo, settembre 2001); Bagnoli di Sopra (mostra itinerante Giochi e 

giocattoli d’un tempo, ottobre 2001); Candiana (mostra itinerante Giochi e giocattoli d’un tempo, 

ottobre 2001); Anguillara Veneta (mostra itinerante Giochi e giocattoli d’un tempo, dicembre 2001); 

Stanghella (mostra itinerante Giochi e giocattoli d’un tempo, maggio 2002) Padova (Mondo 

contadino, maggio 2002), Anguillara Veneta (Mondo contadino, 2002); Stanghella (per i 25 anni di 

Athesis Il mio territorio, giugno 2002), Stanghella (Graffiti e graffiati, 2003), Boara Pisani (Graffiti e 

graffiati, 2003) e in diverse altre località. 

 Numerose le mostre fotografiche collettive soprattutto con soci del CFC Athesis in Italia ed in 

Germania. E’ stato più volte premiato in concorsi fotografici, anche nazionali FIAF. Ha collaborato 

con i quotidiani Il Gazzettino e l’Eco di Padova, con la rivista Arte Triveneta e con d iverse 

pubblicazioni locali di cui è stato anche il promotore. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati in 

diverse riviste nazionali. E’ autore e/o curatore di diverse pubblicazioni: Calore e colore (Stanghella, 

linea ags edizioni 1985); Athesis 10 (Stanghella, linea ags edizioni 1987); Boara 88 (Stanghella, linea 

ags edizioni 1988); Anca voltandose (Stanghella, linea ags edizioni 1989); Per una lettura del film: 

Luci della città (Stanghella, linea ags edizioni 1989); 90 (Stanghella, linea ags edizioni 1990); Note 

storiche su Ficarolo di Francesco Ravelli (Stanghella, linea ags edizioni 1992); El cao del zhucàro 

(Stanghella, linea ags edizioni 1997); Appunti fotografici (Stanghella, linea ags edizioni 2001); Poesia 

nella Bassa Padovana (Stanghella, linea ags edizioni 2002); Boara Pisani tra storia, cronaca, cultura e 

fede… (Stanghella, linea ags edizioni 2003, volume II e III). 
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Ha altresì curato l’edizione (e/o collaborando con foto e/o testo) di numerose pubblicazioni tra le 

quali: L’educazione all’immagine nei nuovi programmi di Giuseppe Nisi (Conselve 1985); Villadose 

tra cronaca e storia (Stanghella, linea ags edizioni 1994); La Centuriazione dell’agro di Adria a cura di 

Enrico Maragno (Stanghella, linea ags edizioni 1993); Incontro Antologia di poesie (Stanghella, linea 

ags edizioni 1996); Anguillara Veneta 1000 anni di storia di Antonio Ceccolin (Stanghella, linea ags 

edizioni 1999); Quaderni di archeologia del Polesine a cura di Enrico Maragno (Stanghella, linea ags 

edizioni 2000); Cappel d’asino e … lodi – Storia illustrata della scuola italiana (Stanghella, linea ags 

edizioni 2001 e 2003); Quaderni di archeologia del Polesine volume II a cura di Enrico Maragno 

(Stanghella, linea ags edizioni 2002); Corti rurali Mondo contadino (Anguillara, Stanghella, foto-

grafica & linea ags edizioni 2002); Boara Pisani tra storia, cronaca, cultura e fede… (Stanghella, linea 

ags edizioni 2002, volume I) 

Per la Biblioteca di Boara Pisani cura da più di venti anni il concorso «In diaeto veneto, premio Livio 

Ferrari». E’ stato promotore/organizzatore di diversi convegni di studio anche nazionali nonché 

responsabile di diverse mostre di pittura e saloni fotografici nazionali ed internazionali. Attualmente 

lo è del Salone Athesis INTERNET Digital Photo (11 edizioni) che gode di numerosi patrocini. 


