
l’arte di Zac 
torna a Valdagno

“Nessuno potrà mai resuscitare Van Gogh e 
chiedergli perché ha dipinto i girasoli gialli e non 
blu, perché l’opera è di chi la indossa ed è que-
sto il giusto equilibrio dell’arte” – così esordisce 
Zac, originario di Valdagno, quarantatreenne 
che dipinge dal 1997. 
Chimico tintore, conosce bene i colori e come 
si mescolano: basta dare un’occhiata ai suoi 
quadri per osservare come le competenze di 
studio sono ben applicate nelle sue opere. Ope-
re astratte, di un astrattismo informale che è il suo 
modo di dipingere. “Un astrattismo informale che 
“può essere inteso e visto e interpretato in mille 
modi diversi”. 
Tutte le sue astrazioni saranno visibili in una mo-
stra personale presso la spazio arte del Caffè 
Dante, in piazza Dante a Valdagno. La mostra 
sarà aperta dal 10 dicembre al 10 febbraio 2011. 
“Torno a Valdagno dopo una decina d’anni – 
spiega Zac – e  ne sono molto orgoglioso. Il titolo 
sarà Cuori&Spigoli e saranno esposti una ventina 
di miei quadri e dei busti dipinti, i miei future man. 
Il tutto in collaborazione con il designer Stefano 
Danzo”.
Un viaggio all’interno dell’anima con tutte le 
contraddizioni che la popolano. Colori forti, terre-
ni, che non lasciano spazio all’indifferenza. Ango-
li violenti, meditati, paragonabili a lame che pe-
netrano il vetro senza spezzarlo. E i cuori, grande 
leitmotiv di Zac, mischiati tra loro rivelano l’essen-
za di tutti, buoni e cattivi, geni ed ignoranti, uomi-
ni, donne e animali. E in effetti quel che è certo 
è che, una volta conosciuto il titolo di un’opera 
di Zac, è più facile entrarci dentro, ma ognuno 
di noi ci può vedere un po’ quel che vuole…e 
che si sente. Vedendo le sue opere, così piene 
di colore, colori ad olio pregni di storie – tutte 
sempre personali – impresse nelle sue tele, viene 
da chiedersi cos’è l’arte per un artista anticon-
formista ed originale come Zac: “L’arte per me 
è trasformazione. È la soddisfazione di prendere 
una sostanza esistente nel mondo come un tu-
betto di colore e trasformarlo nella tela: per me 
è il massimo prendere una cosa e farla diventare 
un’altra. Senza di me, altrimenti, il tubetto restava 
un misero tubetto. Con me, il colore diventa qual-
cosa che ispira attenzione”. Questo è il mondo di 
Zac, un inguaribile sognatore che sogna di sve-
gliarsi alla mattina e vivere in un mondo nuovo 
che oggi non c’è. Un mondo colorato e a libera 
interpretazione di tutti e di ognuno. E lui questo 
mondo ha bisogno di sognarlo. E di disegnarlo •
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