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Serata evento di fotografia 
in “attesa del libro”
di Gaetano Patuzzo

Chiesa degli Artisti 
S. Nicolò all’Arena Via Stella Verona
Sabato 15 ottobre 2022 - ore 16,30

Performance a più voci
Università dell’acqua Sezano 

Presenta: Elia Sommerlad

Interventi:

Don Antonio Scattolini
Charlie

Brani musicali inediti di:

David Cremoni - Chitarra
M. Gregorio Vedovato - Organo

M. Jacopo Vedovato - Pianoforte
Maria Clementi - Soprano

Roberto Micheletti - Scultore

Vibrazioni riflesse: dopo i successi precedenti questa preziosa pubblicazione mette in evidenza una 
straordinaria evoluzione stilistica all’interno della quale si intravedono alcuni elementi significativi in 
grado di proiettare l’arte fotografica di Gaetano Patuzzo verso una definitiva consacrazione.  
Le suggestive “cartoline” che abbiamo imparato ad apprezzare per la loro affascinante bellezza si 
arricchiscono, ora, della genialità di una personalissima ricerca che apre un sipario oltre il quale si 
manifesta un cosmo di idee e pensieri fino ad ora inesplorati...
Le opere di Gaetano assumono una visione intima e rigenerativa, tutto sorprende, lo stereotipo scom-
pare e le inattese composizioni permettono al pubblico di entrare in perfetta simbiosi con ciò che os-
serva diventando egli stesso protagonista fino a farne parte; tutto evoca l’ossessiva ricerca della luce 
inseguita dagli “Impressionisti”...                                                                                                                                          
        Charlie

Con l’opera di Patuzzo, cerchiamo di cogliere tutto il buono che alberga in queste immagini. La capa-
cità di far riflettere e a vedere la bellezza della nostra esistenza in frammenti cristallizzati di amore. 
Valorizzare con la fotografia tramite i social la nostra vita laboriosa, accompagnata da una luce tutta 
da definire dentro questa vetrina virtuale. Il silenzio dei campi, lascia aperta la possibilità di una rige-
nerata visione nel cercare i valori alti per nuovi  insistenti sguardi.
           Renato Begnoni

la necessaria e indispensabile conoscenza della teoria, delle dinamiche e dell’uso del colore per riu-
scire ad andare oltre e per dare ad un quadro o ad una foto, quel qualcosa in più per definirlo opera 
d’arte.
Con i suoi scatti Gaetano riesce infatti a trasmettere un senso di pace e di armonia unico ed indescri-
vibile. Sembra di vivere quei panorami che la nostra campagna ci sa donare, di sentire il suono della 
natura, di percepire i profumi e gli odori dello scorrere delle stagioni.
        Francesco Occhi

È la magia della fotografia, che si ripete senza mai replicarsi attingendo lo straordinario della nostra 
vita, dal quotidiano, spazio o tempo che sia.
hanno saputo trasformarsi in paesaggi infiniti, un embrione che ha restituito vita agli emarginati fos-
sati della tormentata pianura padana.
Perchè non ci siamo accorti che tutta questa bellezza stava lì?
E Gaetano risponde con il linguaggio dell’universo.
        Maurizio Marcato

Attraverso il fascino delle  sue immagini  riesce a provocare la nostra sensibilità e ci apre le porte 
di   un viaggio attraverso il  mondo della fantasia  dove  possiamo sentirci protagonisti di un mondo 
immaginario, da scoprire e magari da amare.
        Roberto Pedrazzoli


