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NA VITA PER L’ART
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L’arte è la scienza della fantasia.
[Pino Caruso]
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Serena Vivian
La Città di Marostica è lieta di festeggiare i cinquant’anni dedicati all’arte di
Gianni Chiminazzo, ospitando nelle prestigiose sale del castello inferiore, dal
27 febbraio al 13 marzo, una serie di opere ad olio, acquerello, strappi d’affresco, sculture in legno e in ferro, con molti esempi della sua lunga carriera, ma
anche pezzi inediti di ultima produzione.
La mostra, che si preannuncia una ricca antologica, inaugura un percorso itinerante che nel corso del 2016 vuole celebrare una carriera puntellata di successi e di esposizioni, anche internazionali, ma che testimonia soprattutto una
vita impegnata nella ricerca di uno stile unico, che potesse tradurre il pulsare
della natura, con tutte le sue infinite sfumature e vibrazioni.
L’artista Rosatese, che ha cominciato a dipingere nel 1966 ed ha al suo attivo
130 mostre personali e collettive, è un autentico cantore della natura, sia che
si dedichi ai scorci della campagna vicentina sia che la sua attenzione ricada
su vedute urbane di Marostica, Bassano o altre città venete.
Colore, colore e ancora colore, interpretato con tecniche diverse, sempre sondato e vissuto con una vibrante sensibilità che ha regalato ai suoi estimatori
alcune delle più belle pagine della scena pittorica veneta contemporanea.
Maestro della tecnica, Gianni Chiminazzo è, soprattutto, un poeta che con
campiture scintillanti, colori pieni e spatolate impressionistiche, ha saputo
esprimere una visione del mondo, ricco di sensualità e trasbordante vitalità.
L’entusiasmo con il quale ha seguito questo progetto espositivo documenta,
infine, una passione non comune unita ad una produzione artistica infaticabile
che preannuncia nuovi traguardi e nuovi sguardi, quelli di un pittore innamorato della vita e dell’arte.
[L’Assessore alla cultura del comune di Marostica - Serena Vivian - 2016]
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Città di Marostica - veduta dal castello superiore

cm 40 x 60 - anno 1988 - olio su tavola
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Presentazione

Giovanna Ciccotti

Presentazione

Gianni Chiminazzo celebra i suoi cinquant’anni di pittura!
Amante della natura, fin da giovane sente l’esigenza di esprimere il sentimento di gioia che la natura gli ispira, gioia che comunica attraverso l’esaltazione
del colore. I suoi paesaggi sono macchie di colore, pennellate giustapposte,
colori che si affiancano e si esaltano l’uno con l’altro.
Un trionfo di colori che trasfigurano la reltà: campagne che si fondono con
il cielo e si perdono verso l’infinito, rivelando la sua stessa tensione verso
l’infinito. Ma la ricerca pittorica lo affascina e, nel tempo, l’artista indaga e
sperimenta nuove tecniche, i suoi paesaggi diventano suggestioni pittoriche.
Il colore da macchia si fa sottile pennellata, il disegno si sfuma in un caleidoscopio di colori, tendendo sempre di più all’astrattismo.
“Vibrazioni di colori” come lui stesso definisce alcuni suoi quadri, rappresentazioni di campagne, ma soprattutto atmosfere di grande serenità, che testimoniano la pace interiore dell’artista che sembra entrare in simbiosi con la
natura.
Con piacere presento il catalogo di Gianni Chiminazzo, perchè vedo nella sua
arte la capacità di andare oltre la “descrizione”, la sua pittura diventa poesia,
si fa musica, i suoi colori sincopati sembrano quasi le note di una musica che
celebra il creato.

Chiara Grandotto
Non succede spesso di poter assistere alla ricorrenza dei 50 anni di attività di
un artista. È per questo un piacere e soprattutto un onore poter ricordare la
splendida carriera del maestro rosatese Gianni Chiminazzo.
Per lui la pittura ha sempre voluto dire “paesaggio”; paesaggio veneto, paesaggio della propria terra, delle campagne che lo circondano. Con La sua abilissima arte pittorica crea effetti cromatici straordinari; da sempre ha voluto
cogliere il bello della natura attraverso delicati impatti visivi ma di notevole
profondità paesaggistiche . Attraverso i sottilissimi cromatismi di linee e forme perlopiù morbide, induce l’osservatore ad immergere lo sguardo in eventi
naturali. La continua ricerca e riscoperta della natura, suscita emozioni interiori sempre nuove, sempre diverse, non riconducibili a semplice istinto di apprezzamento alla creazione, ma ci suggerisce riflessioni estatiche e contemplative sul mondo. Indotto da un continuo desiderio di scoperta e riscoperta
del paesaggio, lavora per decostruire l’immagine originaria, della quale aveva
intuito l’essenza, per poi ricostruirla secondo nuovi termini in cui traspaiono
sentimenti di armonia e di pace che vengono trasmessi all’osservatore; forma
su forma, linea su linea, colore su colore. Si tratta di una dinamica ricompositiva del paesaggio secondo armonie che addolciscono lo sguardo, prendendo il
senso buono dei sentimenti e supportando edificanti riflessioni, talvolta intrise
di una sottile malinconia. Le forme e i colori delle opere del maestro Chiminazzo si fondono, nella giusta misura, in quei due mondi, solo apparentemente
lontani, della razionalità da un lato e del cuore dall’altro.
La sua straordinaria arte pittorica lo ha portato ad esportare le sue opere oltre
i confini italiani, diventando a tutti gli effetti un artista di fama internazionale
e un artista completo; poiché in tantissimi anni della sua carriera artistica ha
sempre messo a disposizione le sue conoscenze e le sue esperienze a quanti
desideravano conoscere e approfondire l’arte; “l’arte della pittura”.
A lui perciò il plauso per aver voluto e voler tutt’ora valorizzare e promuovere
“l’arte” in duplice forma; di “artista e di maestro”, lasciando agli occhi dello
spettatore straordinarie suggestioni oniriche.
All’amministrazione comunale e a tutta Rosà, l’onore di annoverarlo tra i concittadini.

[L’Assessore alla promozione del territorio e della cultura del comune di Bassano del
Grappa - Giovanna Ciccotti - 2016]

[L’Assessore alla cultura del comune di Rosà - Chiara Grandotto - 2016]

Città di Bassano del Grappa

cm 60 x 80 - anno 2005 - olio su tela
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Città di Rosà - parco delle rose

cm 40 x 50 - anno 2007 - olio su tela
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Critica

Gina Zanon
Gianni Chiminazzo nasce a Rosà (Vi) nel 1953. La sua infanzia più che dai giochi
è sempre stata allietata dai disegni; come a gettare subito le tracce di ciò che
sarebbe stato. Costruiva da se i suoi giocattoli attingendo alla fonte della sua
fantasia. Alle scuole medie inferiori, dopo aver rispettato il sacro dovere dei
compiti; anziché guardare, come gli altri, la televisione si rifugiava a disegnare
e dipingere. Fin d’allora la sua predilezione si rivolgeva alla natura che l’attraeva, più di qualsiasi altra immagine. I colori preferiti sono sempre stati, fin da
bambino, il verde e l’azzurro. Questi colori giocavano nella sua fantasia come
una specie di nutrimento della stessa fino a metterle le ali.
A quattordici anni è già operaio in fabbrica di giorno e di sera a scuola serale
per diventare metalmeccanico. Il suo destino era invece, di lavorare in ospedale. Altri studi: diploma di ragioniere e infine quello di infermiere professionale. Il periodo passato a lavorare in ospedale a diretto contatto con il dolore,
le speranze, la fede, le illusioni, la morte, plasmò alquanto la sua sensibilità
d’artista senza spegnere la infinita necessità di luce e colori.
Lavorava e dipingeva e piano piano, dai primi colori a tempera del 1966, passò
a quelli ad olio datando i primi quadri 1970-71. Conservando le prime opere a
tempera del 1966 e un’opera ad olio del 1972.
La sua prima mostra personale avviene nel 1978, raccogliendo un notevole interesse. Dal 1978 le mostre si susseguirono numerose. Gianni Chiminazzo più
che mai nato per dipingere e forte lavoratore riusciva a fare anche dieci mostre
l’anno. Niente come l’amore e la fede nella propria passione sanno fare miracoli. Al suo attivo ha infatti, oltre 130 mostre personali e collettive al 2010.
Ha iniziato come tutti i pittori a pennello ma si accorse ben presto che questa
non era la tecnica adatta alla sua mano. Lavorò cercando sempre qualcosa
di diverso che lo distinguesse. Non era mai soddisfatto di ciò che creava o
per meglio dire della tecnica con la quale creava i quadri, le sue opere non lo
soddisfacevano. Nel 1984 sperimentò la tecnica a macchie d’arlecchino ma,
anche questa non appagava la sua ricerca, non calmava l’inquietudine che
è propria dell’artista. Quando sente dentro di se la pulsione di uno stile proprio, uno stile che si muove dentro la profondità delle viscere fino a graffiarlo,
provocando una sofferta inquietudine nel tentativo di trovare la via per uscire
a emergere alla luce, nascere e finalmente, vivere; esprimere la propria esistenza rubando non solo il palpito vitale, ma anche i gemiti, le grida, i sussulti,
ai colori, alle forme, alle linee. Davanti allo splendore che lo circonda ha un
senso di doloroso vuoto. Decide di fermarsi, e lo fa per un anno intero, dedicandosi alla meditazione, all’osservazione, alla ricerca.
Un beato giorno, impastando con la spatola del colore che era rimasto sulla
tavolozza, fu tentato di stenderlo sulla tela con la stessa spatola e si accorse
che questa lo obbligava a lavorare in modo diverso; la rigidità stessa della spatola costringeva la mano a muoversi, a lavorare sui tratti con maggiore sintesi
delle “espressioni-immagini” avviandolo cosi verso una nuova tecnica. Cambiò
diversi tipi di spatola fino ad ottenere quello che aveva sempre sognato: “la sua
tecnica”. Una tecnica tutta sua; “Unica” fin’ora che si possa trovare nel vasto
tessuto pittorico, la quale la si può definire: “tecnica Chiminazzo”.
Il 1985 fu l’anno della svolta, delle prime opere a “campitura”, campiture piane di colore, molto pulite, una staccata dall’altra ma che insieme davano un
risultato armonioso. Lavorò molto in quel periodo e a novembre dello stesso
anno fece la sua prima personale a Bassano del Grappa, a palazzo Roberti,
a presentarlo fu la sottoscritta, la quale ha il merito di averlo da subito fatto
sentire importante per la tecnica, che gli permetteva (ancora Chiminazzo non
lo sapeva) di captare ed esprimere il difficile pulsare dei colori, traducendoli
in vibranti, sensuali immagini. L’imput datogli lo fece sentire orgoglioso, dopo
tanta fatica a molte ricerche, della sua innovazione. La mostra fu un successo
di pubblico e critica.

Da allora si susseguirono diverse mostre, sia in Italia, che all’estero. Fu
invitato ad esempio, per citarne qualcuna, al Grand Palais di Parigi. Nel
1993 fu presente con le sue opere al famoso “Salone d’autunno” la prestigiosa mostra di Parigi degli impressionisti. L’85 fu anche l’anno delle prime opere a visione dall’alto, “a volo d’uccello”, e dell’amatissima
“Campagna Veneta”. Opere a campitura distinta una dall’altra ma serrate
in un armonioso insieme per meglio rappresentare il gioco stupendo delle
varie tonalità delle coltivazioni e la forza esaltante dei colori.
Nascono cosi anche le “Variazioni coloristiche” opere a tecnica mista ma
anche ad olio fino alla ricerca delle “Vibrazioni coloristiche”, quest’ultime
raggiunte, dopo lunga esperienza, nel 2005/06. Queste opere non sono
altro che vibrazioni di colore che ricordano un pò i macchiaioli italiani soprattutto i divisionisti come; Segantini, Fattori, Pelizza da Volpedo, Lega,
Signorini ecc. oppure i puntinisti francesi come: Seurat, Signac, Pillet,
Cross, ecc.
Osservando alcune opere di Chiminazzo ricche di rigore e volume nonché
di un seduttivo gioco di colori ci fa ricordare gli “impressionisti”, maestri
nel tentativo di imprigionare nella tela la profondità del mistero del colore. Ci ricorda le pennellate calcolate-volute di Cézanne, quelle pennellate
staccate una dall’altra, stesure di colore non definite in modo da rendere
l’effetto del “non definito”. Vibrazione: l’infinita libertà del colore dall’espressione vibrante, inquietante e sempre inafferrabile nella sua profonda
totalità, generando nell’artista il tormento della ricerca, che è anche e
soprattutto maturazione del suo stile, fino all’impossibile bisogno di fagocitare il palpito cosmico della Grande Madre Natura.
Ritornando al nostro maestro Gianni Chiminazzo e alla sua evoluzione pittorica dall’85 ad oggi, riscontriamo il periodo cromatico delle campagna,
delle città, degli agglomerati, dell’acqua, quello delle “Variazioni coloristiche e quello delle Vibrazioni coloristiche”, lo si può quindi annoverare tra i
maestri del “Colorismo, del Cromatismo” e accostarlo agli impressionisti
senza tema di smentita.
Gianni Chiminazzo è, come vedremo, un artista poliedrico, conoscendo
tutte le altre tecniche, passa con gloriosa facilità dalla pittura a spatola ad
olio, all’acquerello, all’affresco, al mosaico, alle incisioni, al pastello e alle
sculture in ferro o legno. Ultime opere le “Installazioni”, rappresentazioni
in arte povera con diversi materiali dove anche in queste opere l’artista
resta fedele al suo amore primario la “Campagna”. La campagna per Chiminazzo, sarà la fonte più importante per le sue ispirazioni d’artista, non
riuscirà mai a staccarsi; le girerà sempre attorno nel difficile tentativo di
penetrare, ed essere dalla natura penetrato dalla sua complessa anima.
Un’anima ricca di straordinaria inafferrabile bellezza ma anche di potenza distruttiva; in Lei si mescolano la tempesta e l’arcobaleno, la bucolica
quiete e le scure paure, l’abbondanza e l’avarizia fino ad affermare, lo
stupore degli spazi: trionfi di forme e colori, che paiono confondersi con
l’orizzonte e la crudeltà dei precipizi. L’artista da bravo figlio della terra,
ha talmente percepito le luminose oscure espressioni della sua musa “la
campagna” da osare intrappolarla con la forza espressiva dell’arte nei
suoi quadri.
Chiminazzo, dopo lunghe faticose ricerche, osservazioni, meditazioni,
coinvolgimenti, abbandoni, abbattimenti e rinascite, acquisisce qualcosa
che forse nemmeno lui sa; la straordinaria capacità dell’artista di intrappolare nei suoi quadri, attraverso i colori, l’espressione più potente e coinvolgente della natura: la sua cosmica sensualità.
[Poetessa - Gina Zanon - 2010]

Inverno sulla campagna (particolare)

cm 30 x 40 - anno 1996 - olio su tela
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1966

La campagna in primavera

cm 24 x 34 - anno 1966 - tempera su carta
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1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

IL CONFRONTO

La campagna in primavera - op. n° 1

cm 70 x 70 - anno 2016 - olio su tela

2016
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1974

1966

Paesaggio 1966

cm 24 x 34 - anno 1966 - tempera su carta

Paesaggio in inverno

1975

1972

cm 40 x 50 - anno 1974 - olio su tela

Ramo di cachi
I miei scarponi

cm 40 x 50 - anno 1975 - olio su tela

cm 30 x 40 - anno 1972 - olio su tavola
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1981

1978
Paesaggio toscano

cm 50 x 70 - anno 1978 - olio su tela

1980

Borgata a Valrovina - Bassano del Grappa

1981

cm 50 x 60 - anno 1981 - olio su tela

Paesaggio sul fiume

cm 50 x 70 - anno 1980 - olio su tela
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Riflessi nell’inverno

cm 30 x 40 - anno 1981 - olio su tela

15

1982
1982

Campagna - op. n° 2

1983

cm 50 x 70 - anno 1982 - olio su tela

Paesaggio sul lungomare

cm 60 x 70 - anno 1982 - olio su tela

Tramonto autunnale

cm 30 x 40 - anno 1983 - tecnica mista
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17

1985

1984
Scorcio a Rosà - Contrà Oppio

cm 50 x 60 - anno 1984 - olio su tela

18

Paesaggio a San Fortunato - Bassano del Grappa
cm 50 x 70 - anno 1985 - olio su tela

19

1987

1986
Tramonto dopo la tempesta

1986

cm 40 x 50 - anno 1986 - olio su tela

Paesaggio, veduta aerea - variazioni coloristiche - op. n° 9

cm 60 x 70 - anno 1987 - olio su tela

Paesaggio a Romano d’Ezzelino

cm 30 x 50 - anno 1986 - olio su tela

20

21

1989
1988
Città di Bassano del Grappa - veduta aerea
cm 40 x 60 - anno 1988 - tecnica mista

Variazioni di colore - op. n° 29

cm 40 x 50 - anno 1989 - tecnica mista

22

23

1991

1990

Paesaggio - variazioni di colori

cm 50 x 50 - anno 1991 - olio su tavola

1991

Variazioni coloristiche - op. n° 38

1990

cm 70 x 70 - anno 1990 - tecnica mista

Variazioni coloristiche - op. n° 3/9

cm 50 x 60 - anno 1990 - olio su tela

24

Variazioni coloristiche delle colline - op. n° 1

cm 50 x 50 - anno 1991 - olio su tavola

25

1993

1992

La campagna in autunno

cm 40 x 60 - anno 1993 - olio su tavola

Case colorate - op. n° 2

cm 70 x 60 - anno 1992 - olio su tavola

26

27

1995

1994

Paesaggio collinare - op. n° 1/94

1994

cm 70 x 80 - anno 1994 - olio su tavola

Veduta dalla torre di piazza del campo, Siena

cm 40 x 50 - anno 1995 - olio su tela

Veduta n° 7 - strada per Asiago

cm 50 x 60 - anno 1994 - olio su tela
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29

1997
1996

Variazioni coloristiche - op. n° 3/97

1997

cm 40 x 50 - anno 1997 - olio su tavola

Inverno sulle colline - op. n° 2

cm 30 x 40 - anno 1996 - olio su tela

Campagna Veneta - op. n° 10

cm 40 x 50 - anno 1997 - olio su tela

30

31

1999

1998

L’infinito nella pianura

1999

cm 50 x 60 - anno 1999 - olio su tela

Paesaggio nel blu

cm 40 x 50 - anno 1998 - olio su tavola

Campagna Veneta - op. n° 7/b

cm 50 x 70 - anno 1999 - olio su tela

32

33

2001

2000

Metropoli - città di S. Francisco

2000

cm 50 x 70 - anno 2000 - olio su tela

Campagna 2001 - op. n° 2

cm 80 x 100 - anno 2001 - olio su tela

Tramonto sulla campagna d’autunno
cm 30 x 40 - anno 2000 - olio su tela

34

35

2003

2002

Campagna - variazioni di colori - op. n° 6

cm 60 x 70 - anno 2003 - olio su tavola

Campagna 2002 - op. n° 7

cm 40 x 75 - anno 2002 - olio su tavola
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37

2005

2004

Campagna veneta - op. n° 5

2004

cm 80 x 80 - anno 2004 - olio su tavola

Vibrazioni coloristiche della campagna - op. n° 2
Campagna veneta - op. n° 9

cm 30 x 40 - anno 2005 - olio su tela

cm 90 x 60 - anno 2004 - olio su tavola

38

39

2007
2006

Campagna - vibrazioni di colori - op. n° 9

2007

cm 40 x 50 - anno 2007 - olio su tela

Vibrazioni coloristiche del paesaggio
cm 100 x 100 - anno 2006 - olio su tavola

Vibrazioni di colori - op. n° 7

cm 40 x 50 - anno 2007 - olio su tela

40

41

2009

2008
Riflessi sulla campagna con sole arancio su cielo blu

2008

cm 40 x 60 - anno 2008 - olio su tavola

Vibrazioni nelle geometrie dei campi

cm 40 x 60 - anno 2009 - olio su tavola

Riflessi sulla campagna con sole giallo
cm 60 x 60 - anno 2008 - olio su tela

42

43

2011

2010

Impressioni del paesaggio - op. n° 5

cm 50 x 90 - anno 2011 - olio su tavola

Doppia impressione nella campagna - op. n° 7
cm 150 x 90 - anno 2010 - olio su tavola

44

45

2013

2012

Variazioni coloristiche della campagna - op. n° 1

2013

cm 40 x 40 - anno 2013 - olio su tela

Vibrazioni di colori - op. n° 1

2012

cm 80 x 80 - anno 2012 - olio su tela

Vibrazioni di colori - op. n° 2

cm 60 x 60 - anno 2012 - olio su tela

46

Variazioni coloristiche della campagna - op. n° 2

cm 40 x 40 - anno 2013 - olio su tela

47

2015

2014

Campagna italiana - sovrapposizioni - op. n° 7/B

cm 80 x 80 - anno 2014 - olio su tela

2014

Campagna - composizione - op. n° 2

2015

cm 80 x 80 - anno 2015 - olio su tela

Sintesi della campagna italiana - op. n° 7/C
cm 100 x 100 - anno 2014 - olio su tela

48

Campagna - composizione - op. n° 3
cm 70 x 70 - anno 2015 - olio su tela

49

2016

2016
Veduta della città di Marostica

cm 60 x 60 - anno 2016 - olio su tela

50

Composizioni nella campagna

cm 50 x 50 - anno 2016 - olio su tela

51

1998

1995

1999

SCULTURE INEDITE

L’aquila

cm 60 x 20 - anno 1999 - ferro

L’abbraccio

cm 60 x 20 - anno 1995 - ferro

52

Cavallucci marini

cm 45 x 20 - anno 1998 - mosaico

53

Note Biografiche

2012: Premio Cultura - Città di Rosà
per meriti artistici

54

Gianni Chiminazzo è nato a Rosà (Vi) il 07-03-1953. È autore di una collana
d’arte di quattro libri sulle tecniche pittoriche dal titolo: “Diventare pittori”.
Dipinge dal 1966, anno al quale sono datate le sue prime opere a tempera
orgogliosamente custodite. Nel suo atelier sono conservate anche diverse
opere ad olio datate fino al 1972.
È insegnante in “Corsi di Pittura” dal 1987.
Nel 2001 è stato ricevuto dal Pontefice Giovanni Paolo II° al quale ha consegnato un mosaico.
Ha condotto “Lezioni di pittura in TV” nel 2006, un programma trasmesso
da Reteveneta.
Gli è stata conferita la “Laurea ad Honoris Causa” dal suo comune di residenza nel 2008 e il “Premio Cultura” nel 2012 per meriti artistici.
Tra le mostre di maggior rilievo l’esposizione a Parigi al “Salone d’autunno” del Grand Palais nel 1993.
Ha esposto in varie città italiane e all’estero collezionando, ad oggi, oltre
130 mostre personali e collettive. A Bassano del Grappa, presso palazzo
Bonaguro nel 2011 ha esposto: 450 opere tra olii, acquerelli, incisioni, pastelli, affreschi, mosaici, sculture in ferro e legno, più alcune installazioni.
È stato presente con alcune opere all’Expo di Milano nel 2015.

Biografia

1953 Nasce a Rosà Vicenza il 07 Marzo1953.
1965 - 1966 Primi quadri a tempera nel periodo delle scuole medie inferiori.
1970 - 1971 Primi quadri ad olio.
1978 Prima mostra personale nel suo paese natio, nella biblioteca civica.
1978 Frequenta il pittore asolano Federico Polo, dal quale trae numerosi insegnamenti.
1980 Forma un primo gruppo di pittori (Gruppo Arti figurative).
Frequenta vari maestri della sua zona, tra cui Federico Polo, Angelo Stopiglia,
Ottorino Stefani, Luigi Marcon, Orlando Cenni.
1984 Abbandona la pittura a pennello, si ferma per quasi un anno; cambia
tecnica e inizia a dipingere con la “spatola” abbandonando lo stile “figurativo”
per introdursi sulla strada neo-impressionista.
1984 Prima mostra con opere ad olio realizzate a spatola a Bassano del Grappa (Vi) presso il salone degli affreschi di palazzo Roberti. Un grande successo
di pubblico e critica coronato dai complimenti personali di Paolo Rizzi.
1985 Frequenta un altro maestro: Luigi Marcon di Vittorio Veneto (Tv) dal quale
impara la tecnica dell’incisione. In quest’anno si separa dal gruppo di pittori da
lui fondato per scegliere una sua strada personale.
1987 Studia storia dell’arte.
1987 Fonda un altro gruppo di pittori denominato “Gruppo Pittori Rosatesi”. In
questo gruppo si dedica all’insegnamento delle tecniche pittoriche ed organizza mostre collettive e visite a mostra nazionali.
1989 Prima mostra importante della sua vita con 120 opere esposte presso
Palazzo Bonaguro a Bassano del Grappa (Vi). Nello stesso anno espone anche
a Parigi alla Camera di Commercio Italiana.
1990 Inizia a lavorare il ferro con l’incudine e il taglio con fiamma ossidrica, ottenendo opere figurative ed astratte ricavate da un cilindro di ferro. Particolari
sono i suoi cavalli contorti e le astrazioni elicoidali.
1991 Inizia a frequentare le fiere d’arte in varie città tra cui: Padova, Vicenza,
Bergamo, Pordenone, Udine, Longarone ecc.
1992 Espone negli stati Uniti a Memphis nella città natale di Elvis Presley.
1993 Viene scelto ed invitato al “Salon d’automne” al Grand Palais di Paris.
Nello stesso periodo espone al “Centre du Services de Paris” in rue de Lisbonne. Nel settembre dello stesso anno espone anche alla “Casa dei Carraresi”
- Fondazione Cassamarca di Treviso. Mostra presentata dall’amico pittore e
scrittore Franco Batacchi.
1994 - 1995 Espone in numerose città Italiane ed estere: Vicenza, Padova,
Treviso, Pordenone, Udine, Taormina, Bergamo, Ferrara, Verona, Pisa, Siena,
Firenze, Genova, Parigi, Badgasten (Austria) ecc.
1996 Apprende gli insegnamenti di un amico pittore: Orlando Cenni di Castelfranco Veneto frequentando un corso di “Affresco e strappo d’affresco”.
Fonda un altro gruppo di pittori denominato “Consonantica”, con il quale lavora “en plein air” in numerose città Italiane: Vicenza, Padova, Treviso ecc.
Dal 1997 al 2005 Le mostre si susseguono sempre più numerose nelle città
italiane e all’estero: Francia, Germania, Austria, America ecc. Continua ad insegnare per la passione di trasmettere agli altri il suo amore per l’arte e la
pittura.
2006 Conduce “Lezioni di pittura” sulla rete televisiva “Reteveneta” di Bassano
del Grappa (Vi).
2007 Presenta per la prima volta le “Installazioni” in una mostra personale a
Castelfranco Veneto (Tv) nella sala del Teatro Accademico.
2008 Gli viene consegnato la “Laurea ad Honoris Causa” dal suo comune per
l’impegno e la dedizione all’arte.
2011 Espone a Palazzo Bonaguro di Bassano del Grappa (Vi) dopo 22 anni, con
una mostra antologica dal titolo “L’estasi delle campagne” a cura del critico
d’arte Paolo Levi. Un’esposizione di 450 opere tra olii, acquerelli, pastelli, disegni, affreschi e strappi d’affresco, incisioni, sculture in ferro e legno. Tra le novità: le installazioni con l’allestimento di alcune composizioni architettoniche.
2012 Gli viene attribuito il “Premio Cultura - Città di Rosà” per meriti artistici.
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Mostre

Aggiornamento delle mostre precedenti
(vedi Monografia 1972 - 1999 e Catalogo “L’estasi delle campagne“ 2011
2011 Città di Bassano del Grappa - Palazzo Bonaguro con 450 opere
2011 Città di Milano - Galleria Emmediarte “Chiostro dei Glicini” - Presentato
dal critico d’arte Paolo Levi
2011 Città di Konstanz Germania - Palazzo St. Stephans Platz - Galleria Emmediarte
2011 Città di Treviso - Casa dei Carraresi
2011 Città di Monaco di Baviera Germania - Palazzo Passinger Fabrik
2011 Città di Stoccolma Svezia - Biblioteca “Alviks”
2012 Città di Stoccolma Svezia - Biblioteca “Alviks”
2012 Città di Helsinki Finlandia - “Kaupunki”
2012 Città di Tallin Finlandia - “Sellonkirjasto”
2012 Città di Bassano del Grappa - Artisti in via Roma - mostra “en plein air”
2013 Città di Stoccarda Germania - “Sale espositive Municipio del Comune”
2013 Città di Marostica - Piazza Castello
2013 Parigi – Maison d’Italie
2014 Città di Bassano del Grappa - Artisti in via Roma - mostra “en plein air”
2014 Città di Marostica - Castello Inferiore Piazza degli scacchi
2014 Città di Venezia - Palazzo Falier - Presentazione a cura di Vittorio Sgarbi
2014 Città di Istanbul - Arte fiera
2015 Città di Milano - Galleria “Fabbrica pensante”
2015 Città di Milano - Spazio padiglioni EXPO di: Cina, Principato di Monaco,
Azerbaijan, Palazzo Italia, Kazakhstan, Slovenia, Francia
2015 Città di Padova - Artefiera
2015 Città di Helsinki Finlandia - Galleria Kajava e Biblioteca di Valilla.
2015 Città di Stoccolma Svezia - Biblioteca Alviks
2015 Città di Bassano del Grappa - Artisti in via Roma - mostra “en plein air”
2016 Città di Asiago - Spazio Arte 22
2016 Città di Marostica - Castello Inferiore Piazza degli Scacchi

Gianni Chiminazzo nel suo atelier a Rosà (Vi)

Mostre in programma:
2016 Città di Milano - Galleria “Fabbrica Pensante” viale Sarca - mostre itineranti
2016 Mostre itineranti dal titolo: “Chiminazzo 50 anni nell’arte - 1966-2016” in
programma nelle città di Bassano del Grappa e Rosà

Seduto al Café Van Gogh - Arles - Francia

Recensioni

Aggiornamento dei cataloghi in cui è inserito
(vedi Monografia 1972 - 1999 e Catalogo “L’estasi delle campagne“ 2011
Catalogo d’arte moderna Mondadori dal n° 39 al n° 50
Aggiornamento delle riviste in cui è inserito
(vedi Monografia 1972 - 1999 e Catalogo “L’estasi delle campagne“ 2011
2010 - 2011 - 2012 Rivista “Arte” Mondadori
2011 Bassano News - Rivista della città di Bassano
2011 - 2012 Inserito nei cataloghi Mondadori “Suggestioni d’autore e Sensazioni visive”
Dal 2012 - Enciclopedia dell’arte Italiana - www.enciclopediadarte.com
Aggiornamento delle reti audiovisive in cui è stato presentato
(vedi Monografia 1972 - 1999 e Catalogo “L’estasi delle campagne“ 2011
2013 Trasmesso in audiovisione dal canale 78 dalla Lab Galleria d’Arte Orler
di Ponzano Veneto (Tv)
Con Vittorio Sgarbi in occasione dell’inaugurazione della mostra a
Palazzo Falier - Venezia nel 2014
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Un particolare ringraziamento agli sponsor:

PETERPANPLAST s.r.l.
Via Matteo Bianchin in angolo via F.lli Andolfatto, 6/8 - 36060 Romano d’Ezzelino (Vi) - Tel. 0424.581445 - Fax 0424.581371
www.peterpanplast.com - peterpan@peterpanplast.com

GrAphic Studio
web solutions
FOME s.r.l.
Via Cal Resana, 9 - 31028 Tezze di Vazzola (Tv)
Tel. 0438.28446 - Fax 0438.28760
www.fome.it - finearts@fome.it

GRAPHIC STUDIO WEB SOLUTIONS
Via Aldo Moro 5F - 31030 Castello di Godego (Tv)
Tel. 0423.469569 - 333.6132901
www.graphicstudio-ws.it - info@graphicstudio-ws.it

GRAFICA E STAMPA - LUDOVICO COLANGELO
Via F. Baracca, 8/6 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424.581688 - Fax 0424.581688
www.vicocolangelo.it

ARTI GRAFICHE POSTUMIA S.N.C.
Via Castellana, 124/2
35018 San Martino di Lupari (Pd) - Tel. 049.9469165
www.grafichepostumia.it - info@grafichepostumia.it

GEOMETRA Flavio Chiminazzo
Mob. +39 339 8894587

GEOMETRA FLAVIO CHIMINAZZO
Via Bastion, 7/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
flavio.chiminazzo@alice.it
flavio.chiminazzo@geopec.it
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AMICA LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Via Guglielmo Marconi 102
31020 San Zenone degli Ezzelini (Tv)
Tel. 0423.946404 - 0423.946340
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L’arte non riproduce ciò che è visibile,
ma rende visibile ciò che non sempre lo è.
[Paul Klee]

Gianni Chiminazzo
via Bertorelle, 107 - 36027 Rosà (Vi) - Italy
Tel. 0424.567319 - cell. 334.3787488
www.giannichiminazzo.com - e-mail: info@giannichiminazzo.com
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