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IN EVIDENZA

Stefania Buccio Gonzato

La donna è protagonista delle sue creazioni
S

tefania Buccio Gonzato, artista multidisciplinare, si occupa di grafica, pittura e
scultura, oltre che di “interior design”. Creatrice plastica che rivolge uno sguardo chiaro
alla realtà da lei scelta, descrivendo situazioni in cui protagonista è la donna, adornata
di fiori, bambini e uomini dall’aspetto ro-

Nuova cavallerizza cm. 70 x 135

mantico, elabora un mondo sottile, quasi
insolito, che nasce dalla fantasia, ma si collega alla realtà nella quale i suoi personaggi
vivono e si relazionano. Allo stesso modo
descrive situazioni e scene tradizionali di
mestieri ed ambienti oggi scomparsi, focalizzando l’attenzione sull’impronta della
composizione con i suoi elementi e dettagli, armonizzando personaggi ed oggetti in
architetture studiate, appartenenti all’epoca rievocata nell’opera. Nella pittura sviluppa un mondo reale, incentrato sulla figura
della donna nella quotidianità o come protagonista, fulcro dell’attenzione nella dinamica dell’esistenza, adornandola con fiori
o accompagnandola con cappelli multicolori a potenziare la sensualità ed attrazione
della realtà riflessa. Da segnalare il suo uso
del colore, la speciale integrazione dei toni
e “nuances” cromatiche che circoscrivono
e determinano il significato della sua opera.
Stefania Buccio Gonzato si è laureata in architettura presso l’Università di Venezia nel
1969. L’autrice realizza e progetta il restauro di opere architettoniche nella provincia
di Vicenza. Le sue creazioni sono presenti
nelle collezioni private di tutto il mondo.
Dal 1976 a oggi, ha esposto in numerose
mostre collettive e personali in molte città d’Europa e non solo, come: Mosca, Parigi, Londra, Bruxelles, Milano, Roma, Mon-

Donna con fiori cm. 80 x 90

tecarlo, Dubai, Istanbul, Madrid, Venezia,
Padova, ottenendo un buon risultato di
pubblico e di critica. Domina nell’artista la
conoscenza dell’architettura sia nei paesaggi che nei soggetti figurativi, inoltre la composizione è morbida e ben calibrata con un
notevole gioco di luci e di ombre nei volu-

mi e nelle forme.
Nel 2003 ha realizzato la tomba di famiglia,
una scultura in bronzo esposta nel cimitero
di Thiene in provincia Vicenza.
www.stefaniabucciogonzato.it
info@stefaniabucciogonzato.it
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