


Da “La nuova Ferrara del 25 marzo
2015”

.......      Renato Cestaro,dal canto suo
mette insieme   gli elementi permean-
do le sue  opere di una  visione poeti-
ca fatta di  pigmenti  selezionati quasi
a rendere unica  ed irrepetibile,l’espe-a rendere unica  ed irrepetibile,l’espe-
rienza non solo  cromatica, ma anche
materica. Il risultato e  avvolgente,po-
co lascia allo spettatore la  deduzione
del “ non   detto ” del  “non affrontato ”
del  “solo accenato”.
                            Michele Govoni

MOSTRE ED EVENTI

- Fiera d’arte e   contemporanea  Se-
  zione Under 5000 di arte Padova
- Contemporary art talent show pres-
  so Villa Bembo- Casale Sul sile (TV)
- ”Galleria S:Valentino”.Marghera
- Libreria Lovat - Villorba (TV)- Libreria Lovat - Villorba (TV)
- La “Torre di Mestre” 2015
- Sala Consigliare di Favaro V.to
- Galleria d’Arte “Il rivellino” Ferrara
- ”Triade”Esposizione d’arte a tema 
   Marcon (VE)
   Le  new  entry  di  Artepiù  Venezia 
   2014“Pittura Fresca”   2014“Pittura Fresca”
- Festa della sedia a Manzano (UD)
- Sedute d’Arte di Artepiù (VE)
- Sala Consigliare Comune di Piazzo-
  la sul Brenta
- Run for Parkinson’s a Venezia
- Art paint Day-Forte Marghera
- Galleria S.Lorenzo di Mestre- Galleria S.Lorenzo di Mestre
- 5°concorso estemporaneo  di pittura
   in Villa Farsetti, S.M.di Sala
- Open Air Expo 2014 Parco S.Giul-
  liano - Mestre
- Mercatini di Natale a Quarto D’Altino
- “Mestre in centro” sotto i portici
- xxxv incontro artistico  a  “LE COLO-- xxxv incontro artistico  a  “LE COLO-
  NETTE” - Venezia
- Torre Civica di Mestre 2013
- 1° Concorso di pittura “Scorci di Ma-
   reson e dintorni”
-  Galleria di S.Lorenzo di Mestre 
   2013
-  Biennale  nazionale  di pittura “Città-  Biennale  nazionale  di pittura “Città
   di Soliera”(MO)
  

FONDAZIONE CARPINETUM
     La Fondazione Carpinetum che ge-
stice i Centro  Don Vecchi  per anziani
autosufficienti,invita  gli amanti dell’ar-
te  a  visitare  l’interessante mostra  di
RENATO CESTARO  presso  la galle-
ria S:Valentino che  si trova all’interno
della struttura  di Marghera, via Carra-della struttura  di Marghera, via Carra-
ra,10
     La galleria promuove  l’arte con un
calendario annuale e poliedrico.
     L’accesso alla  galleria è  libera  ed 
è aperta a tutti. 
     Gli artisti   che vogliono  esporre  le
proprie  opere  possono  rivolgersi allaproprie  opere  possono  rivolgersi alla
direzione artistica e organizzativa.

Per il Consiglio D’amministrazione

Il presidente
Don Gianni Antoniazzi

Il Fondatore

MOSTRA PERSONALE DI

inaugurazione

dal 31 ottobre al 15 Novembre 2015

ORARIO GALLERIA
festivi: 9,30 - 11,30
feriali:  9,30 - 11,30
          15,30 - 18,30

Sabato 31 Ottobre ore 16,30

RENATO CESTARO

presentazione critica di Sylvia Soraya Borsali

sabato aperto con la presenza
dell’artista 15,30 -18,30

Don Armando Trevisiol

 Direttrice  Artistica e  Organizzativa
Sylvia Soraya Borsali cell. 3495940755

info:  Galleria S:Valentino
         Centro Don Vecchi
         Via Carrara,10 -Marghera
         tel. 041 25586500

-



mail:  renato_cestaro@libero.it

residenza:  Via tenda,1 30173-Tessera 

cell: 334  9751409

RENATO CESTARO

   nasce a  Venezia,  frequenta  l’istituto  per
geometri e,da autodidatta fin dall’adolescen-
za ha coltivato la passione    per i colori stu-
diando in modo particolare le varie tecniche
dell’arte sia contemporanea che  dei grandi
Maestri del passato.Maestri del passato.
   Per questa sua   passione è alla continua 
ricerca di  pigmenti  e terre  per  provare  la
goia di crearsi autonomamente i colori,quel-
li  che  (secondo lui )  meglio rispecchiano il 
suo carattere.
  E’ attratto dalla visione quotidiana e di pae-
saggi insoliti che interpreta nei loro partico-saggi insoliti che interpreta nei loro partico-
lari più inconsueti:L’obbiettivo che si è posto
è infatti  quello di estrapolare con  colori vib-
branti “l’anima ” da un   oggetto  apparente-
mente banale rendendolo accattivante a se
stesso e al fruitore:
   La sua pittura è umorale (come l’artefice),
con le sue problematiche e le sue ricerche...con le sue problematiche e le sue ricerche...
è così che un paesaggio può essere gioioso
o triste,pieno di vita o  calmo e  rilassante....
   “macchie ocra,rosa e  azzurre,rossi,griggi 
impossibili e gialli luminosi si rincorrono e si
mischiano interrotti da linee decise,vivendo
di luce propria e costruendo il soggetto 
”(scritto da un vecchio pittore - ndr ).”(scritto da un vecchio pittore - ndr ).
   Ha frequentato e frequenta tuttora corsi di
disegno e pittura da maestri contemporanei
per continuare a conoscere tecniche  e  stili
tentando “sempre” di tenere - come ricerca-
in primo piano......l’emozione:
   Ha partecipato e partecipa a mostre collet-
tive  e  personali  nonchè  a concorsi  ed  ex tive  e  personali  nonchè  a concorsi  ed  ex 
tempore,vagabondando per  affinare le  tec- 
niche e confrontandosi con se stesso  e con
gli  altri  ottenendo consensi e ottimi risultati.
Maturando così un ’esperienza  pittorica  di
primordine che lo colloca tra i pittori più inte- 
ressanti delle ultime  generazioni.
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