


PROGETTO ESPOSITIVO

Il Museo di arte contemporanea di Treviso, Casa Robegan, 
ospita la prima personale trevigiana dell’artista Claudio 
Massini, intitolata IL CORPO DELLA PITTURA. La mostra è il 
primo appuntamento del ciclo di artisti del XX e XXI secolo 
organizzato dal Comune di Treviso in collaborazione 
con ARTIKA nel museo trevigiano. Il progetto nasce da una 
sinergia fra Daniel Buso (curatore delle mostre), Emilio 
Lippi (direttore dei Musei Civici Trevigiani), Giorgio 
Russi (ideatore del progetto stesso) e l'assessore alla 
cultura Luciano Franchin.

[nella foto da sinistra: Claudio Massini, Daniel Buso, Elena Zannoni, Andrea 
Paglia e Walter Zuccolotto]



CLAUDIO MASSINI

Claudio Massini è un autorevole esponente della pittura 
contemporanea italiana. Dopo aver trascorso la giovinezza a 
Trieste si trasferisce a metà degli anni Settanta a Napoli per 
frequentare l'Accademia di Belle Arti. Dal 1979 vive e lavora 
a Treviso. I suoi lavori sono entrati a far parte di prestigiose 
collezioni pubbliche e private come la collezione VAF-
Stiftung del MART di Rovereto, la collezione permanente del 
MAMbo, museo d'Arte Moderna di Bologna. I suoi lavori 
sono presenti inoltre al Museo Internazionale di Arte 
Applicata Oggi di Torino, al Museo Sartorio e al Museo di 
Storia e Arte di Trieste, al Museo del Novecento Castel 
Sant’Elmo a Napoli e presso la collezione dell’Associazione 
Metastorica a Milano. Attualmente le sue opere sono in 
mostra al Museo Regionale di Messina con la 
mostra Mediterraneo Luoghi e Miti i Capolavori del Mart.



LA MOSTRA

L’esposizione a Casa Robegan è la prima mostra dell’artista 
Claudio Massini nella città di Treviso.
Il curatore Daniel Buso e l’ideatore del progetto Giorgio 
Russi hanno invitato l’artista a presentare una selezione di 
70 opere di diverso formato, tutte provenienti da una 
collezione privata trevigiana.
Nelle 4 sale del Museo i visitatori troveranno diversi cicli 
realizzati nell’ultimo ventennio. I rami fioriti (a cui è dedicata 
una piccola saletta), i coralli, interni arredati in stile 
orientaleggiante, chicchi di caffè e due opere di grande 
formato messe in relazione con i materiali lapidei del Museo 
stesso.



CHIOSTRO

Nell’area esterna, corrispondente al Chiostro di Ca’ da Noal, 
nome del complesso architettonico che comprende Casa 
Robegan, l’artista ha pensato ad un sorpresa dedicata ai 
visitatori per mettere in connessione gli spazi ospitanti e le 
sue opere.

Non perdete la visita agli straordinari reperti archeologici 
accostati alle «Nasse» massiniane.



LO STILE

Nei lavori dell’artista la superficie della tela accoglie fino ad 
ottanta strati sovrapposti di pigmento. Questa stratificazione 
fa emergere di volta in volta tonalità diverse di colore. Sulla 
superficie appaiono leggerissime linee che s’intersecano 
fitte e che danno vita alle composizioni. In alcune tele il 
segno è inciso da una punta metallica che, graffiando la 
superficie pittorica, rivela il colore sottostante. La creazione 
delle sue opere ha un sapore alchemico che accosta la 
produzione di Massini a quella di un pittore rinascimentale.



MUSEO CASA ROBEGAN

Via Canova 38 | Treviso

Casa Robegan è la Casa dell'Arte Contemporanea di Treviso, 
terza sede dei Musei Civici assieme al Museo Bailo e Santa 
Caterina. Il museo è ospitato all'interno di un palazzo 
rinascimentale che appartiene al complesso architettonico 
di Ca' da Noal a pochi passi dal Duomo cittadino. Nel 2017 è 
stato raggiunto un accordo tra il Comune di Treviso 
(proprietario dell'immobile) e ARTIKA per la realizzazione di 
un ciclo di tre esposizioni che porterà a Treviso importanti 
artisti del XX secolo.



ORIGAMI

La relazione tra la cultura giapponese e lo stile di Massini è 
rappresentata dalla Gru Origami con la texture dell’artista.
Secondo la tradizione chi crea 1.000 gru origami vedrà 
esaudirsi tutti i propri desideri oltre a vivere più a lungo.

Chiedi la carta origami alla biglietteria del Museo!



INFO

La mostra resterà aperta fino al 1° maggio 2017.

ORARI
Lunedì chiuso
Dal martedì al venerdì: 10 - 13 e 15 - 18
Sabato e domenica: 10 - 19
16, 17, 24 e 25 aprile: 10 - 19
1° Maggio: 10 – 19

BIGLIETTERIA
6€ intero
4€ ridotto (possessori biglietto Museo Bailo, studenti under 
26, over 65)
Gratuito (disabili con accompagnatore, insegnanti con 
scolaresche e Under 18, Guide, accompagnatori turistici e 
giornalisti con tesserino)

INDIRIZZO
Via Canova 38, Treviso

CONTATTI
info@artikaeventi.com
349 1623368
348 0041786


