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L’ARTISTA Graziano Zanin è il padre dell’associazione culturale Athesis di Stanghella

Una vita scandita dalla fotografia
Uno spunto che nasce nel giardino di casa. E i suoi scatti sono finiti pure sull’elenco del telefono

di Rosetta Menarello

L’artista Graziano Zanin
è nato a Villa Estense nel
1952 ma da molti anni vi-
ve a Stanghella, a due
passi dal Polesine.
Ha svolto la sua lunga
carriera di insegnante
ad Anguillara Veneta
dove ha realizzato innu-
merevoli e importanti
progetti didattici volti a
promuovere la cultura
del territorio e dell’edu -
cazione all’immagine.
E’ socio fondatore e pre-
sidente dell’associazio -
ne culturale Athesis dal-
la sua costituzione e fino
al 2018. E’ inoltre socio
fondatore della Pro loco,
dalla sezione Avis, del
gruppo Aido e della Fon-
dazione Maestro Ferrari
di Boara Pisani.
E’ stato anche insignito
delle onorificenze Afi
(Artista fotografo italia-
no) e Bfi (Benemerito
della fotografia italia-
na).
Spirito alla continua ri-
cerca dell’armonia che
regna in ogni elemento
della natura che egli
ama rappresentare nelle
situazioni più disparate

e a volte “inv isi bil i”
a ll ’osservatore distrat-
to.
Col suo inseparabile
camper ha percorso l’in -
tera Europa, diventando
un entusiasta e prolifico
reporter dei viaggi rea-
lizzati.
L’appartenenza ad una
storica associazione, da
lui stesso voluta (Athe-
sis) e l’amore per quello
che gli occhi hanno il
privilegio di donarci, lo
hanno portato ad offrirci
scatti davvero magistra-

li.
Amico dei migliori foto-
grafi del Veneto, Zanin
completa una formazio-
ne artistica che trova ter-
reno fertile in una natu-
rale propensione a sco-
vare l’armonia identifi-
candola nei soggetti che
poi fissa con il magico
clic della sua macchina
fotografica.
Lo spunto è offerto dal
mondo vicino, quello
che ritroviamo a due
passi da casa, sul prato
dove le farfalle cercano

fiori o dove il grano im-
biondisce al sole.
Una delle sue solari im-
magini è stata scelta co-
me copertina dell’elenco
telefonico di qualche an-
no fa.
Il patrimonio fotografico
di Graziano Zanin è dav-
vero “una miniera”, una
sorta di linguaggio che
egli predilige per espri-
mere un’indole creativa,
curiosa e continuamen-
te in cerca di forme, di
colori, di emozioni che,
tanto e tanto, hanno da

L’artista Graziano Zanin,
fondatore del circolo
culturale Athesis di
Stanghella, e alcune delle
sue opere

dire.
Innumerevoli le pubbli-
cazioni realizzate e le
mostre allestite in Italia
e all’estero spaziando
dalla riva del suo amato
Adige, alle cupole russe
fino alle brume di Lon-
dra.
Le sue fotografie sono
spesso diventate “storie”
che compendiano situa-
zioni, paesaggi, persone
in numerose pubblica-
zioni.
Particolare la sua mostra
intitolata “Graffiti e

gra ffiat i” nella quale
egli entra nelle pietre e
nei materiali inanimati
ritraendone la porosità
dalla cui insolita valenza
espressiva scaturisce la
poesia che le commen-
ta.
La fotografia trova casa e
rispettosa venerazione
in questo appassionato
che ha “inventato” l’ag -
gregazione per condivi-
dere e diffondere un lin-
guaggio di assoluta effi-
cacia condotto con com-
petenza e rigore nel cor-

so di una vita.
L’associazione Athesis è
infatti una sua fortuna-
ta “creatura”, un gruppo
che ha diffuso, attraver-
so preziosi collaboratori,
il valore storico e narra-
tivo della fotografia con
la costituzione, nel 2018,
de ll’Amuvefo (Museo
veneto della fotografia)
che raccoglie, custodisce
e fa conoscere immagini
storiche altrimenti de-
stinate alla “rottamazio -
ne”.
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CULTURA “Music 4 the Next Generation”, iscrizioni fino all’11 aprile

Concorso musicale, allungati i termini
ROVIGO - Prorogata all’11 aprile 2021 l’iscri -
zione al concorso “Music 4 the Next Genera-
tion”: gruppi e band avranno tempo fino ad
aprile per partecipare al concorso, nato per
promuovere l’interpretazione della tradizio-
ne musicale classica alla luce delle sensibilità
contemporanee.
L’obiettivo del concorso è quello di colmare la
distanza tra generazioni, pubblici e mondi
musicali diversi. Ogni band sarà chiamata a
una rielaborazione tematica, armonica e rit-
mica di alcuni brani della grande tradizione
classica. I finalisti avranno l'opportunità di
“sfidare” una grande orchestra italiana in un
contesto prestigioso.

La pandemia aveva obbligato gli organizzato-
ri a prorogare la scadenza del bando al 28 feb-
braio: ad oggi, tuttavia, i conservatori, le sale
prove e altri luoghi solitamente utilizzati per
fare musica sono chiusi o difficilmente acces-
sibili ai musicisti a causa delle restrizioni,
che impediscono anche di varcare i confini
regionali.
Per dare al maggior numero possibile di grup-
pi l’opportunità di partecipare al concorso, i
partner di “Music for the Next Generation”,
riuniti in un tavolo virtuale, hanno scelto di
posticipare la scadenza alla mezzanotte di do-
menica 11 aprile. I concorrenti dovranno cari-
care nel portale dedicato la presentazione del-

la band, una foto del gruppo, i dati anagrafi-
ci, il titolo del brano e l’eventuale testo, con
possibilità di proporre fino a due tracce per
ogni band. La selezione avverrà a cura di una
giuria tecnica, che valuterà gli mp3 ricevuti.
Compatibilmente con l’evoluzione dello sce-
nario epidemiologco, entro l’estate saranno
scelte e rese pubbliche le band ammesse alla
semifinale “live”, dove saranno selezionati i
cinque gruppi ammessi alla serata finale con
la grande orchestra. In palio un premio di
10mila euro lordi per il gruppo primo classifi-
cato e un premio di 5mila euro lordi per i quat-
tro secondi classificati a pari merito.
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