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La mostra di Loredana Vettor è motivo di festa per l’AAB, perché è 
qui – alla scuola del maestro Giuseppe Gallizioli – che Loredana ha 
acquistato quella dimestichezza con l’acquerello che, ulteriormente 
coltivata e affinata, offre oggi alcuni dei suoi più compiuti approdi. 
L’originaria frequentazione dei nostri corsi da parte di questa artista 
è una circostanza che incoraggia AAB a continuare a svolgere il suo 
ruolo formativo, sempre valido anche quando a fruirne sono perso-
nalità artistiche già compiute come quella di Loredana Vettor, che tut-
tavia nell’ambiente creativo dell’associazione ha trovato un indirizzo, 
un’ispirazione e – crediamo – un incoraggiamento per i suoi succes-
sivi, autonomi approdi. Approdi che, attraverso le opere in mostra, ci 
parlano di una sensibilità speciale nell’accostare il paesaggio, con quel 
gesto “lieve, essenziale, decisivo” che è proprio dell’acquerello, le sue 
velature, le sue trasparenze, i suoi delicati equilibri di vuoto e di pieno, 
di toni e di evocazioni, ma anche con l’approccio intenso e ispirato 
che guida la mano della pittrice. La tecnica è talmente compiuta, e lo 
sguardo artistico talmente vivido, che Loredana Vettor sa affrontare 
magistralmente anche l’esplosione coloristica del maggese, tanto che 
da queste sue carte sembra esalare profumo di prato, frusciare di steli. 
E la vena creativa è talmente compiuta e matura che anche l’illustrazio-
ne fiabesca, l’apologo figurativo, lo scherzo narrativo raggiungono nelle 
sue opere equilibri perfetti. La festa che deriva dal tornare ad accoglie-
re le opere di Loredana Vettor è dunque moltiplicata dal constatare 
quanta strada ha saputo fare questa artista partendo da una piccola 
associazione come la nostra che è, e resterà sempre, anche casa sua.

  Massimo Tedeschi
  presidente dell’AAB
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Lo sguardo di Loredana Vettor
Marco Valerio Burder

Lo sguardo di Loredana Vettor spazia dall’ampio panorama di luoghi 
amati e riconoscibili fino a vicinanze anonime, minime, eppure ricche 
di vitalità, colte in una sorta di affettuosa intimità figurativa. La lieve 
capacità dell’acquerello ne sorregge e indirizza l’attenzione, profittando 
della cura nient’affatto leziosa con cui vengono rappresentati a colpo 
d’occhio i soggetti prescelti, subito trasfigurati in forme cromatiche de-
stinate all’evocazione suggestiva che solo la memoria, col suo bisogno di 
fantasie accessorie, è talora in grado di offrire per quanti sanno apprez-
zare la caducità inevitabile di ogni esperienza visiva, e di ogni immagine 
che la simbolizzi. La stessa liquidità del colore si presta a riferire di un 
mondo sfuggente, eppure emozionante proprio per la sua figura sfu-
mata, in grado di accettare l’indeterminato come ultimo segreto di una 
realtà che, infatti, fonda la propria bellezza nella rinuncia al profilo nitido. 
E così, negli scorci proposti da Loredana Vettor si avvera un’espansione 
emotiva in virtù della mescolanza delle velature d’acquerello, le quali 
non chiedono altro alla raffigurazione che la sua propria condizione 
di riflesso equoreo, allusione vibrante ai momenti dello sguardo felice, 
ovvero lo sguardo che comprende il perenne scorrere della realtà, es-
sendone consenziente: dal grande al piccolo, dal generale al particolare, 
dall’orizzonte aperto al maggese in dettaglio, dalla natura alla fiaba. Infat-
ti la rassegna qui presentata si dispone in un percorso ideale che dopo 
aver ammirato l’aperta distesa di campi, colli, monti e rive, si concentra 
nel primo piano di umili essenze vegetali con la sorpresa dei propri 
piccoli ospiti, per concludersi in una zoologia fantastica che mette in 
scena il dialogo tra assonanze favolose e proporzioni incongrue, incontri 
predisposti a una narrazione sottintesa. Si tratta di una sequenza che 
riassume il lavoro con cui Loredana Vettor ha traversato la propria 
ispirazione pittorica, sempre legata alla supremazia del vibratile, alla mu-
tevolezza del mondo visibile e, per questo, alla necessità morale di non 
rinnegarne la trasparenza. Perché nella trasparenza cromatica anche 
la propria ispirazione, esito di umane passioni coltivate con tenacia, si 
trova ben accasata: simile col simile, in stretta parentela, perché il colore 
e la sua nostalgia vi si riconoscono e si tengono per mano.
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L’artista e l’unicum nei suoi acquerelli
Giuseppe Giove

C’è un personaggio che appare a un certo punto negli acquerelli di 
Loredana Vettor: è l’unica figura dalle parvenze umane. Tale unicum 
va assunto con valore di indizio, quasi di metafora della sua opera: 
si tratta del minuscolo personaggio di una bambina, un po’ Cappuc-
cetto Rosso, un po’ Alice, che si trova al cospetto del lupo, sia esso 
rappresentato in senso proprio sia come pesce-lupo. Nel primo caso 
la bambina sembra sfuggirgli afferrando al volo il filo di un palloncino 
giallo comparso chissà da dove; nell’altro fugge saltando a cavalcioni 
di una bolla d’aria prodotta dalla bocca del grosso pesce, peraltro 
attonito e sornione. Già, perché questi animali sembrano tutt’altro 
che feroci: la loro funzione si limita a constatare l’allontanamento della 
piccina, sospesa tra uno sguardo e una distanza, allontanamento e non 
fuga, senza sforzo, senza affanno, senza tensione nell’azione. Anzi, in 
quella sospensione c’è solo leggerezza, simile al gesto dell’acquerellista, 
lieve essenziale decisivo. Attraverso quel gesto ci si può trovare al di 
là dello specchio, in paesi e paesaggi pieni di meraviglie ma privi della 
presenza umana con la sua pesantezza: per esempio in un campo di 
primavera dove, tra l’erbe e i fiori, spuntano degli improbabili pesci; 
o ancora tra animali favolosi sorpresi nel loro essere più sereno e 
misterioso. Sono paesaggi e scenari silenti, incantati nel loro gioco di 
trame armoniose, di segrete sfumature, in una festa di colori…

Natura e fiabe
Rolando Rovati

Loredana Vettor si esprime con sicurezza e personalità nella tecnica 
difficile e piena di insidie dell’acquerello.
In questa mostra il suo linguaggio artistico si manifesta con i temi della 
natura e della fiaba.
Nei paesaggi riesce a tradurre l’impressione di un attimo in atmosfere 
impregnate di profondo lirismo che, lasciando ampio spazio all’ispira-
zione, riescono a cogliere un momento magico.
Facendo leva sulla luminosità naturale del supporto, l’uso di toni mor-
bidi e caldi e una grafica che smorza le spigolosità, l’artista media con 
maestria fra l’accuratezza esecutiva e l’emozione che suscita la veduta 
paesaggistica.
Le fiabe sono raccontate in suggestive istantanee dove i personaggi, 
rappresentati da animali, sono l’aspetto palese di un mondo nascosto e 
profondo in cui l’osservatore è invitato ad entrare per ritrovarsi pro-
iettato dove le relazioni sfuggono alla coscienza e alla ragione.
È il mondo simbolico dell’autrice, opaco alla comprensione immediata e 
dove vengono occultati, in accattivante forma giocosa, desideri, pulsioni 
e conflitti.
Nella scelta di questi temi si nasconde una varietà di ispirazione crea-
tiva che trascende lo stimolo esterno e pregio davvero apprezzabile si 
sofferma a riflettere sulla propria interiorità.
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Paesaggio ligure
Acquerello su carta, 2017, 50 x 35 cm
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Vigneto (entroterra Lago di Como)
Acquerello su carta, 2012, 30 x 45 cm

Langhe d’inverno
Acquerello su carta, 2019, 30 x 45 cm

Delta del Po
Acquerello su carta, 2020, 30 x 40 cm

Paesaggio marchigiano
Acquerello su carta, 2020, 30 x 43 cm
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Venezia dall’isola di San Giorgio
Acquerello su carta, 2010, 17 x 25 cm

Saline di Marsala
Acquerello su carta, 2017, 30 x 43 cm

Desenzano del Garda
Acquerello su carta, 2016, 33 x 48 cm

Selinunte
Acquerello su carta, 2017, 28 x 38 cm
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Vernazza
Acquerello su carta, 2018, 48 x 35 cm

Borgo ligure
Acquerello su carta, 2016, 30 x 43 cm

Manarola
Acquerello su carta, 2016, 33 x 48 cm
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Paesaggio dolomitico
Acquerello su carta, 2020, 45 x 30 cm

Casoni di pesca a Grado
Acquerello su carta, 2018, 30 x 43 cm

Paesaggio in Alto Adige
Acquerello su carta, 2020, 30 x 43 cm
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Scorcio toscano
Acquerello su carta, 2020, 27 x 20 cm

Agave
Acquerello su carta, 2012, 20 x 15 cm
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Pesci d’Aprile
Acquerello su carta, 2012, 33 x 48 cm

Maggese
Acquerello su carta, 2018, 35 x 53 cm

Merli
Acquerello su carta, 2018, 29 x 44 cm

Maggese
Acquerello su carta, 2018, 35 x 53 cm
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Il rospo e la bambina
Acquerello su carta, 2017, 28 x 34 cm

Il gatto e il topo
Acquerello su carta, 2017, 14 x 19 cm

L’elefante e il topolino
Acquerello su carta, 2017, 30 x 40 cm

Pesce lupo
Acquerello su carta, 2017, 25 x 32 cm
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Il lupo e Cappuccetto Rosso
Acquerello su carta, 2017, 34 x 24 cm

Il riccio e la lumaca
Acquerello su carta, 2020, 15 x 15 cm
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La cicala e la formica
Acquerello su carta, 2020, 43 x 30 cm

Note Biografiche

Loredana Vettor è nata nella città di Brescia nel 1955. Fino al 2011 
insegna Disegno e Storia dell’Arte nella Scuola Superiore. Sperimenta 
diverse tecniche artistiche e, dal 2008, si dedica esclusivamente alla 
pittura ad acquerello dopo aver frequentato i corsi del maestro Giusep-
pe Gallizioli presso l’Associazione Artisti Bresciani. Approfondisce la 
tecnica seguendo i corsi dei maestri Reinhard Ploner e Bernhard Vogel.

Ho iniziato a usare l’acquerello nel 2008, senza una particolare ricerca 
nella scelta dei soggetti. Mi interessavano la trasparenza e la luminosità 
dei colori con gli effetti, spesso casuali, creati dall’acqua. È una tecnica 
originariamente usata per schizzi preparatori, per fissare rapidamente 
immagini, per appunti non regolati dalla compiutezza. Ed è proprio 
questa mancanza di definizione, determinata dall’assenza di disegno 
se non per poche tracce di trascrizione dell’immagine, che mi attrae. 
Questa indeterminatezza, a cui aspiro, mette in evidenza e lascia spazio 
agli aspetti poetici che colpiscono la sensibilità di chi guarda: i caratteri 
architettonici di un luogo, l’atmosfera di una veduta, una zolla fiorita 
popolata da insetti e sorvolata da uccelli.
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