
22 NOVEMBRE 2022

Fiori 2021/2022
Paolo Gonzato

pubblicato da

www.fortinoeditions.com

in collaborazione con

www.apalazzo.net

FIORI
Paolo Gonzato
ISBN 978-1-941372-24-1
punto metallico in bronzo 
14,8 x 21 cm
44 pp. a colori
22 Novembre 2022
€ 20

Il libro Fiori dell’artista 
Paolo Gonzato presenta 
un’antologia - parola 
che etimologicamente 
proviene dal greco: 
“raccolta di fiori”. 

Iniziata nel 2021, 
l’antologia Fiori nasce 
da viaggi, incontri, copie 
dal vero e immagini 
internet, sviluppandosi 
organicamente in forma 
di disegni di fiori, ritratti 
a pastello su carte A5. 
Questa serie di fiori è il 
risultato di una selezione 
formale nel linguaggio di 
Gonzato, che si presenta 
nella riduzione ai minimi 
termini del tratto, nella 
rinuncia della complessità, 
alla ricerca di un segno 
primitivo, primordiale. 
L’archetipo del fiore 
percorre tutta la storia 
dell’arte, dal misterioso 
affresco minoico del 
Principe dei gigli, 
passando dal memento 
mori delle nature 
morte secentesche alle 
calle ritratte da 
Robert Mapplethorpe, 
risalendo i secoli, fino 
all’oggi. Un’arcaica 
fascinazione quella per 
i fiori, null’altro che gli 
organi riproduttivi - i sessi 
- di certe specie botaniche 
la cui innata sensualità li ha 
conservati perpetuamente 
attuali, puri o eccessivi 
e morbosi, memorie 
di primizie e di eccessi 
ma anche della propria 
ineluttabile putrescenza.

Paolo Gonzato, Busto Arsizio 
1975, vive e lavora a Milano.
Il suo lavoro da sempre rivolto alla 
trasformazione e alla marginalità 
si occupa di dinamiche recessive 
e di sospensione. Declina la 
sua ricerca attraverso l’impiego 
di vari media, basandosi sul 
pensiero di arte estesa, Gonzato 
si interfaccia anche con il design 
e ha collaborato con il mondo 
dell’editoria e della moda. Ha 
preso parte a progetti della 
Biennale Arte e Architettura di 
Venezia, alla Biennale di Berlino 
oltre che a residenze artistiche, 
e a premi, ha inoltre presieduto 
workshop in vari musei e 
istituzioni pubbliche e private. 
I suoi lavori sono presenti in 
collezioni pubbliche e private, 
italiane e internazionali.
Dal 2012 è rappresentato dalla 
galleria APALAZZOGALLERY di 
Brescia.
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