
 

Comunicato stampa  

In collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Generale 
Musei- Polo Museale del Veneto-, e  con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Malta in Italia, 
del Comune di Este (città ospitante),  della Regione Lazio, della Regione Puglia, del Comune di Marino, del 
Comune di Ciampino,  del Comune di Galatone, del Comune di Rocca Priora, del Museo Civico di Marino e 
della Fondazione Gabriel Caruana di Malta, si apre il prossimo 29 Aprile 2017 la mostra personale del 
Maestro Gastone Primon, intitolata:  

SPIRAGLI 

Voci e Volti della Materia  

La mostra propone un importante e significativo gruppo di opere che testimoniano  il dialogo continuo e 
fecondo  tra pittura e scultura, portato avanti nel tempo  da Gastone Primon. Artista  di statura 
internazionale, il Maestro trova nell'incessante ricerca, ed anche nella didattica, la via - come sottolinea il 
critico Giorgio Segato - della sapienza manipolativa, della perfetta e sempre aggiornata conoscenza di 
tecniche materiche (modi e tempi di cotture, ossidazioni, impiego di smalti, eccetera), al fine di evidenziare 
i processi della trasformazione fisica e mentale, nonché l'insoddisfazione per lo stato delle cose, per la 
condizione esistenziale, per l’inutilità consolatoria delle belle forme e delle armonie astratte lontane dai 
reali problemi dell’uomo d'oggi. Le sue opere recuperano valenze ctonie, primordiali, e parlano di materia 
emersa dal caos, dove le forze elementari (terra, fuoco e acqua) si amalgamano e dove l’uomo lascia le 
prime tracce. Ogni suo lavoro nasce da una urgenza indifferibile, distruttrice e costruttrice nello stesso 
tempo, dando vita a squarci e a ferite vitali e  pulsanti sotto la spinta di una nascosta tensione. Opere 
enigmatiche, dove  sembra di ascoltare e seguire il ritmo e il respiro evolutivo delle cose, ma dove 
soprattutto ciascuno, nell'osservare il cammino dell'artista, è chiamato a riconoscere il proprio cammino, 
come afferma Pierina Borin. Spiraglio, dunque, come propone il titolo, vuole essere un taglio, una ferita 
forse anche mortale, dove tuttavia viaggia una luce e balena un barlume di speranza per il domani.  
Primon ha affiancato alla sua vita d’artista anche ruoli didattici istituzionali che l’hanno portato a 
confrontarsi e a collaborare con artisti stranieri in particolare della Repubblica di Malta e del Regno 
Hashemita di Giordania. In tali contesti internazionali ha insegnato per oltre cinque anni e ha avuto modo 
di conoscere realtà artistiche locali che lo hanno portato a sviluppare la sua impronta iniziale e le sue 
radici estensi. Egli giunge a questa personale con più di 50 anni di esperienze e con alle spalle numerose 
esposizioni e conferenze tenute sia in Italia che all’estero. Si sono interessati a lui numerosi critici, riviste, 
giornali e televisioni, sia italiane che estere. Suoi capolavori sono conservati in Chiese, Musei e Collezioni 
private di tutto il mondo. Una sua ricca catalogazione personale è conservata in Roma, presso la Galleria 
Nazionale di Arte Moderna. 

Inaugurazione:   29 aprile ore 16.00 -  Sala Consiliare del Comune di Este;  

Luogo e durata: Ceramica - Museo Nazionale Atestino: dal 29 Aprile al 21 Maggio 2017 – Este (PD); 

Pittura - Sala espositiva  “Vecchia Pescheria” dal 29 Aprile al 18 Maggio 2017 – Este (PD); 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/gastoneprimon/ 

Contatti: Gastone Primon email: gastone.primon@gmail.it- Maurizio Aldini +3293566914  
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