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Ninfa con ramarro
olio su faesite, cm 124 x 80, 1965/1990



Orizia
olio su faesite, cm 70 x 50, 2001



«... La vita deve avere un senso: e tutta la cultura altro non è che ricerca di senso.
Ora, interrogarsi sul senso della vita, non è come interrogarsi sul senso di una
parola: alla parola non siamo noi a conferire un significato, anche se fu l’uomo a
riporcelo; sicchè lo riceviamo insieme con la parola, anche se esso viene da così
lontano che ad un certo punto l’etimologia più ardimentosa si arresta.
Ma il senso della vita è qualcosa che ci precede da epoche immemorabili, radicato
in un passato la cui alba è prima della storia: è come una porta chiusa di cui non
si abbia la chiave. Per recuperarlo, questo senso oscuro, qualsiasi epoca è andata in
cerca del suo passato, se l’è ricostruito, o se l’è scelto...»
Cesare Brandi, Scritti sull’arte contemporanea

Un artista della nostra terra, Piero Perin, di cui ci accingiamo a celebrare sessant’anni di attività, con una personale che ripercorre le
fasi più significative della sua carriera artistica, attraverso una selezione di opere che ne evidenziano le indubbie qualità espressive e
formali, nella varietà di tecniche utilizzate: dalla scultura alla pittura, dal disegno rapidamente tracciato a china ai grandi rilievi monumentali e da parete, alla medaglistica.
L’Amministrazione Comunale ha riconosciuto in più occasioni il valore e la perizia artistica di Perin, affidandogli la realizzazione di
medaglie commemorative per celebrare anniversari di grandi personaggi del nostro passato: Sant’Antonio, Donatello, Rubens, Tasso,
San Leopoldo, l’Accademia Galileiana, il filosofo Luigi Stefanini, e, recentemente, il giovane Mantegna (medaglia commissionatagli
dal Comune di Piazzola sul Brenta nel 2006), ma anche il sensibilissimo rilievo dedicato a Giorgio Perlasca lungo la scalinata d’onore del Municipio verso la Torre degli Anziani, e l’umoroso busto di Tono Zancanaro nei Giardini dell’Arena. Davvero originale e
significativo è il suo mondo poetico, tutto volto a ritrovare e a rinnovare il sentimento del mito come senso della vita, della storia e
dell’irrinunciabile appartenenza dell’essere umano alla Natura naturans in un mondo che ci appare, ed è, sempre più condizionato
dall’artificio, dai surrogati.
Perin esalta soprattutto la figura della donna, ninfa e linfa che tutto pervade, archetipo della beltà, energia primaria, instancabilmente
germinale, figura del sogno e dell’utopia, statua che, per magia d’amore e d’intelletto, si fa carne palpitante, coniugando cielo, acqua,
terra, piante, bestie in smeraldini fraseggi paesaggistici, o figura plastica che dall’humus della terra ricarica il suo slancio vitale e si
eleva a disegnare lo spazio in straordinari gesti architettonici.

Monica Balbinot
Assessore ai Musei, Politiche Culturali e Spettacolo

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova



L’attività artistica di Perin è iniziata negli anni cinquanta del Novecento, un periodo non facile per l’intera Europa, alla ricerca di
nuovi equilibri politici ed economici e soprattutto di una rinnovata coscienza civile ed etica.
Alcuni artisti risentono di questo clima di precarietà, cogliendo il fallimento dei valori estetici proposti dalla tradizione e l’inadeguatezza della lezione del passato di fronte alle sfide del presente. Per altri invece, come Perin, è proprio nei momenti di crisi che l’artista
deve appellarsi agli antichi valori, mai superati e dimenticati, ma solo assopiti nelle coscienze.
In questa ottica, la funzione dell’artista diventa, allora, determinante, poiché viene attribuito all’arte un ruolo positivo all’interno della
società; uno dei compiti della cultura e dell’arte, come dice Perin, è «salvare gli antichi valori e proporre scelte positive».
Diventa per lui fondamentale la lezione del maestro Arturo Martini, che lo aiuta a trovare la strada verso un linguaggio nuovo eppure
antico, in direzione opposta alle soluzioni spazialiste e informali di tanti suoi colleghi in quegli anni.
La strada intrapresa sarà quella di una sorta di neoclassicismo che, come per Martini, non si fonda su una aderenza al vero o su una
ricerca di perfezione formale, ma piuttosto punta a ridare significati profondi ai valori plastici, un’operazione che per il nostro artista
passa necessariamente attraverso il mondo magico dei miti, lo studio delle opere del passato e il saper cogliere il lato misterioso della
natura. Ne risulta così un mondo di immagini liberate dal contingente, che divengono archetipi di valori trascendenti e assoluti.
Le sculture di Perin, nell’essenzialità delle forme e delle linee, depurate da ogni aspetto meramente descrittivo, trasmettono questi
valori universali che nel mito trovano dei modelli antichi eppure sempre attuali. Dal mito, infatti, emergono le figure di Arianna e
Andromeda, simboli di una umanità innocente sacrificata in nome della cecità e dalla ferocia dell’uomo. Orfeo, simbolo del desiderio
di amore eterno che travalica le soglie dell’al di là. Procri, emblema della folle gelosia d’amore che ottenebra la ragione, e ancora Prometeo, icona di una umanità straziata e incatenata dalla malvagità di forze superiori, immagine sovrapponibile a quella del prigioniero
di guerra, vittima della dittatura dell’odio.
Grande spazio nella produzione scultorea di Perin viene dato alla figura femminile, incarnazione di una natura misteriosa, in simbiosi
con l’universo. Il legame ancestrale con la terra è reso concreto e visibile nella parte inferiore del corpo che forma una massa unica e
quasi indistinta con la materia da cui emerge, mentre la parte superiore si allunga sempre più verso il cielo.
Il volto assente e trasognato, un sorriso impercettibile e misterioso, il capo riverso all’indietro, lo sguardo fisso spalancato sull’infinito,
rapito in un’estasi di beatitudine, custode di segreti che la bocca semiaperta sembra voler sussurrare. La bellezza, l’incanto, la raffinata
eleganza di queste figure rimandano a una visione trascendente dell’umanità, alla «natura colta nel suo lato arcano» come ebbe a dire
lo stesso Perin.
Questa carica simbolica non gli impedisce di dimostrare anche notevoli capacità di ritrattista, nella serie di busti dedicati ad amici e
parenti, in cui sa infondere l’essenza della personalità e delle qualità interiori del soggetto ritratto.
Come ha scritto Carlo Munari, Piero Perin è un «artista moderno carico di qualità antiche».
Mirella Cisotto Nalon
Capo Servizio Mostre e Attività Culturali



Alessandra De Lucia
Capo Settore Attività Culturali

Figura allungata
terracotta patinata, cm 41 x 15, 1979



Statue al tramonto
olio su faesite, cm 50 x 40, 1984/95



Natura arcana
La scultura ha da tempo lasciato la “lingua morta” della monumentalità retorica, che offriva con enfasi figure araldiche, esemplari,
mitizzate, e distribuiva nel contesto urbano, nelle piazze soprattutto, evocazioni di personaggi memorabili, imponendoli all’attenzione, alla sensibilità come icone di riferimento etico, ideale, ora in virtù di un sublimato o corposo modellato, delle dimensioni o
dell’altezza del basamento, o di una energica gestualità, ora in collocazioni o installazioni architetturali di forte impatto e di diretta,
immediata e coinvolgente efficacia comunicativa. Restano molti sgradevoli episodi di monumenti offerti gratuitamente o poco pagati
di principianti, dilettanti, spompati. É una piaga difficile da sanare proprio per la mancanza di concorsi trasparenti, per le forme di
clientelismo, per la poca disponibilità di fondi (molti pseudo artisti accettano incarichi anche quando mancano i denari o aspettano
anni di raccolta fondi, nei comuni, tra gli ex dell’arma di turno, dei donatori di sangue, delle associazioni varie). Un po’ è colpa anche
degli enti pubblici che accettano tutto purché gratuito, anche perché si scambia la forma per i contenuti, e il solo fatto che il soggetto
siano i caduti di un’arma, un personaggio noto, la generosità della donazione, l’importanza di un evento e tutto viene accettato come
opera d’arte. Gli esempi sono tantissimi e meriterebbero un saggio sulla “malascultura”.
Arturo Martini che denunciò con grande sofferenza in un suo citatissimo saggio del 1946 proprio la fine, la morte, di quella plastica
monumentale ed enfatica, compromessa anche dalle espressioni e manifestazioni di regime, “sentiva” e attuava una soluzione cercando di cogliere sentimenti semplici, dilatando la durata, l’attesa, l’interiorizzazione della forma, come memoria profonda, sensibilità
mnestica, sospensione emotiva, racconto implicito, piuttosto che azione o dichiarazione esplicita. E intanto la scultura si era aperta,
aveva conquistato lo spazio plastico interno, il vuoto come parte integrante del pieno (Henry Moore), o l’allusività e mobilità organica (Hans Arp), la semplice linearità di un movimento ideale ed essenziale (Alberto Viani), ed esplorava l’immaginazione costruttiva
(Pevsner, Gabo, Max Bill), l’elaborazione programmata e cinetica (Soto, Calder, Bruno Munari), gli assemblaggi (Tinguely, César,
Arman), l’ambiente e i suoi mascheramenti (Christo), il mondo della virtualità dei corpi, delle apparizioni e dei movimenti resa
possibile dalle tecnologie di proiezione nello spazio, in sempre più complesse ed affascinanti installazioni video, smaterializzate ed
interattive, tanto nello spazio collettivo, di relazione, quanto in quello privato (Bill Viola, Gary Hill).
La disponibilità e la qualità di tempo e di spazio individuali e collettivi, in effetti, sono i principali problemi culturali ed esistenziali del nostro tempo, sia come spazio vivibile sia come spazio psicologico, interiore, di riflessione, meditazione, rielaborazione delle
epifanie, delle apparizioni e accadimenti, delle voci e figure interne. Fuori si soffre di saturazione e di inquinamenti atmosferici, visivi
ed acustici, di tempi sempre più accorciati, di luoghi di relazione e di luoghi del cuore sempre più esigui e contagiati, contaminati.
Sempre di più abbiamo bisogno di silenzi, di lentezza, di quiete, di esperienze e di percorsi semplici, “lineari”, essenziali.
La scultura, la pittura e i disegni a matita e a china di Piero Perin sono stati e continuano ad essere lunghe sequenze di rivelazioni
della natura nascosta, della natura arcana, onirica, lasciata emergere dagli strati più profondi dei sedimenti della psiche, della memoria
personale e di quella collettiva, sollecitate da una coltivata cultura esplorativa delle ragioni del mito, delle proiezioni del sogno, delle
origini e delle espansioni dei simboli, dei valori dei gesti, delle metafore della forma e della materia. Il riferimento a Jung è costante in
questo collocarsi di Perin tra Arturo Martini e Alberto Viani, tra la forma sospesa nel tempo, disvelamento e tensione, aspirazione e
attesa dell’anima.
La già lunga carriera artistica di Piero Perin è fondamentalmente, strettamente legata a questa ricerca in seno al rinnovarsi costante di
una tradizione figurativa che da un naturalismo sensuale sempre più si sublima in purezza lineare, in figura ideale e simbolica, ma
con irrinunciabili risonanze erotiche come energie vitali, sollecitazioni di continuità, di speranza esistenziale.



La sua scultura, in piccole, medie e monumentali dimensioni (realizzazioni di grande discrezione formale, prevalentemente a rilievo),
che seguo fin dagli anni sessanta, mi ha richiamato spesso quello che Berenson scrive a proposito di Piero della Francesca e di Cézanne, sviluppando quel concetto dell’ineloquenza della forma che mi par possa essere allargato anche alla scultura, in particolare di
Alberto Viani: «Dopo sessant’anni d’intima dimestichezza con opere d’arte d’ogni specie, d’ogni clima e d’ogni tempo, sono tentato
di concludere che a lungo andare le creazioni più soddisfacenti sono quelle che, come in Piero e in Cézanne, rimangono ineloquenti,
mute, senza urgenza di comunicare alcunché, senza preoccupazione di stimolarci col loro gesto e il loro aspetto. Se qualcosa esprimono, è carattere, essenza, piuttosto che sentimenti o intenzioni di un dato momento. Ci manifestano energia in potenza piuttosto che
attività. La loro semplice esistenza ci appaga...»
Anche nel ripetuto gesto di tensione nello spazio e alla luce delle sculture di Piero Perin, come magico risveglio dei sensi e dell’intelletto, e insieme della memoria profonda e dell’aspettativa, movimento di pneuma, dell’ànemos interiore, in conseguenza di un ascolto
intimo che cerca e contempla un’armonia esistenziale in cui recuperare la misura “classica” e la meraviglia dell’esistere, c’è un’ineloquenza che invita a sostare, a slargare, dilatare il tempo, a meditare. Particolarmente significative del suo mondo intensamente poetico
sono le teste e le figure accovacciate, che, molto simili e consequenziali, l’artista spesso individua con nomi di ninfe, di miti (Orfe,
Orizia, Lotide, Andromeda, Euterpe e per le figure maschili Orfeo, Prometeo, con le statue che richiamano il mito di Pigmaglione)
nei quali si cela da sempre il segreto del rapporto originario, e la continuità di fisico e psichico, nella natura: natura arcana, dunque,
ma pur sempre natura naturans, costantemente germinale di frutti e fiori, e di pensieri, di idee, di esperienze dei sensi esterni e di
quelli interni, di elaborazione intima e personale, potenzialmente creativa. Ogni figura di Perin diventa così un percorso di ascolto,
di meditazione e contemplazione che fa montare lo spazio interno, tendere i tessuti di superficie, acquisire alla materia la forma che
coniuga segno e volume, linee e turgori, esterno ed interno. Così il mito, le figure del mito nascono nell’immaginario di Perin come
interiorizzazione, e traduzione, nel gesto plastico, dello slancio vitale. Linearità, ricerca e meditazione formali come indagine lenta e
tutta interiorizzata, slancio che conquista evidenza vitale nello spazio senza clamori, ma come armonia che si carica e si dispiega venendo da dentro, sono parte della lezione di Alberto Viani, che scriveva, il 14 settembre 1953: «...la mia opera è un continuo ripensamento di pochi temi iniziali che da anni mi occupano e che l’esperienza svolge e nutre lentamente. Ed è cosa strana questo mio essere
nel tempo con un ritmo che non è del tempo. Io sono fondamentalmente, con tutti gli scandali che sempre suscitano le mie cose, un
antico scultore di una antica civiltà metafisica che antepone al “fare” il contemplare» per ribadire (28 agosto 1955) «...sono proprio
uno scultore inattuale, perché, invece di fare tante sculture, penso per molto tempo la medesima cosa...».
Ma Viani è sempre alla ricerca di archetipi, della forma originale ed originaria, della sintesi di un gesto come sintesi di un’idea, di
strutture di idee «capaci – scrive Wladimiro Dorigo – di divenire sogni concreti, tangibili, permanenti universalizzazioni dell’esistere,
di infiniti esistendi possibili (spiegabili solo con una grande capacità di visione e di ascolto del reale nel geloso segreto di una coscienza), non incarnazioni dell’essere, che nella pluralità troverebbero la loro negazione. Nel messaggio costruito con la singolarità del suo
lavoro, Viani ha offerto con assoluta coerenza condizioni ed esiti di una razionale e insieme esistenziale sperimentazione della bellezza
possibile...».
Piero Perin insegue la lezione di Viani, ne condivide l’ascolto e il silenzio introspettivi kafkiani («Non occorre che tu esca di casa. Resta al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare nemmeno, aspetta soltanto. Non aspettare neppure, restatene tutto solo e in silenzio. Il mondo verrà da te a farsi smascherare, non può farne a meno...») e le attese, la lentezza esecutiva nel tradurre le emergenze intime in personali visioni poetiche, nell’interpretare i miti, prevalentemente figure femminili, come riscoperta e valorizzazione del diretto rapporto
con la natura madre, germinale, con le radici fonde dell’essere, con le matrici che sollecitano i sensi e nutrono l’immaginario. Anche
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Andrea e Matteo
bronzo, cm 30 x 20, 1979/80

Lorenzo
terracotta, cm 30 x 20, 1977
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per Perin è importante la sintesi araldica, la forma pura, ma egli vive anche una profonda nostalgia di immersione panica, di sentirsi
restituito alla natura e di sentirsi restituita la natura come luogo e come energia vitale e costantemente rivitalizzante. Ha coniugato
la sua ricerca plastica come evento estetico e intellettuale alla sua sensitività particolare, sviluppata in un’infanzia e in un’adolescenza
vissute a Cervarese Santa Croce, in un mondo ricco di sollecitazioni ambientali, culturali, percettive, di racconti, di filò, di esperienze
dirette fortemente sinestetiche (uditive, gustative, olfattive, sonore, tattili, visive) che in lui hanno prodotto un’alta stratificazione di
memoria sensitiva, mnestica, che costantemente emerge, si anima nel contatto con la creta, con la materia plasmabile, la cui linea di
sviluppo e il cui modellato interpretano e sviluppano in modo originale il rapporto intimo e misterioso con le energie e le magie della
natura, e con le loro influenze sulle elaborazioni psichiche, sulla coscienza individuale e sul suo costante espandersi nell’anima collettiva. C’è in Piero Perin una profonda consapevolezza del mutare dei tempi, delle rapidissime trasformazioni del mondo industriale
maturo, dello smarrirsi progressivo della cultura e della civiltà rurale, dello svilimento dell’ambiente, della perdita dei riferimenti
fondamentali della cultura classica. Al proposito, l’artista ha scritto: «In questo clima particolare, nel quale ancora viviamo, penso che
compito della cultura e dell’arte sia proprio quello di comprendere tale trasformazione, di salvare gli antichi valori e di proporre scelte
positive, capaci di dare significanza al vivere e all’azione umana. Il mondo magico dei miti, la natura colta nel suo lato arcano, le opere
d’arte e i musei sono stati gli stimoli del mio operare artistico. E in questo ho sempre cercato di purificare e decantare le mie immagini, per liberarle dalle scorie del quotidiano e contingente, e tenderle verso significanze metafisiche e utopiche. Ciò non deve essere
inteso come fuga verso l’irrazionale, ma ricerca dei valori sovrarazionali e permanenti, i soli capaci a evidenziare i simboli e gli archetipi della psiche e a superare la pessimistica visione della morte dell’arte».
Per Piero Perin l’arte ritrova il suo senso, la sua funzione e la sua vitalità ricollegandosi al mito, alle fibrillazioni dell’inconscio, dando
spazio alle insorgenze dal profondo, dal misterioso mondo del pozzo psichico, dove si elaborano caratteri e ricordi genetici, esperienze
personali, sogni, desideri, aspirazioni, connessioni esplicite ed implicite: “... nella convinzione – ribadisce lo scultore – che compito
dell’artista è questo di svelare e portare alla luce i valori estetici preesistenti, conservati in questo scrigno magico che è la psiche collettiva, i quali, irresistibilmente, portano ad una visione trascendente dell’uomo”.
É soprattutto Dino Formaggio a sottolineare con forza l’irrinunciabile legame – in ben assimilate sapienze culturali e intuitive del
mondo moderno e contemporaneo - della ricerca plastica di Piero Perin con il mito e con l’utopia, al fine di realizzare l’ideale della
scultura: «...fermare nelle crete, in pietra, in bronzo le immagini e le forme degli dei e degli umani ed effimeri splendori dei corpi per
sottrarli alla corsa sconvolgente e distruggitrice del tempo... La scultura di Piero Perin è troppo sensibilmente viva e colta ad un tempo
per ignorare – o cancellare dentro di sé, come molta scultura contemporanea polemicamente e intellettualisticamente ha fatto e continua a tentare – questo antico ideale della propria essenza originaria... Cresciuto agli studi e agli insegnamenti di grandi maestri, come
Martini e Viani, soprattutto da quest’ultimo ha saputo trarre i modi tecnici e l’ideale e platonica intenzionalità di una totale e ben levigata purificazione delle forme, fuori dal contingente e dal peso inutilmente mondano e disturbante del particolare materiale» (1989).
L’opera pittorica, prevalentemente olio su faesite, è per Perin una sorta di impaginazione scenografica della sua scultura; è la sua scultura, contemplata in un rigoglioso contesto naturalistico-onirico, in notturni tra cielo, terra e acqua, come più descrittiva metafora
dell’essere e della vita: l’artista sogna un tempo di immersione panica, di totale appartenenza psichica e fisica alla natura incontaminata, all’evocazione utopica di una natura incontaminata.
Giorgio Segato, 2007
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Arianna
refre, cm 40 x 30, 2001
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Medaglia Donatello
bronzo, cm 7, 1986

Medaglia sant’Antonio
bronzo dorato, cm 6, 1995
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Medaglia Peter Paul Rubens
bronzo, cm 5, 1990

Medaglia Torquato Tasso
bronzo dorato, cm 5, 1995
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Piero Perin è uno scultore che vediamo impegnato nella ricerca dell’espressività, con una materia che sembra divenire emblematica e
trattenere delle immagini il loro respiro e mostrare i loro sentimenti.
La morbidezza accentuata dei volumi e l’assenza di qualunque particolare, contribuiscono a spiritualizzare le sue donne e a farle divenire dei simboli.
Dino Villani, 1973

...Piero Perin scolpisce o meglio modella la creta morbida inseguendo nell’immagine un archetipo di bellezza formale, raffinata e
rigorosa, che certamente proviene dal ricupero della musicalità canoviana, ma ben presto di lì si allontana per procedere verso sintesi,
cui la ricerca di Brancusi non sembra estranea nell’individuazione sempre più precisa dell’elemento strutturante assoluto, sotteso alla
forma accarezzata. I tempi si allungano tra uno snodo e l’altro degli equilibri, nel ritmo di curvi abbandoni purissimi: qualche riferimento sfiora le modalità di Emilio Greco, poi si configura una ricerca nuova che in progressione lentissima, silenziosamente conduce
le forme stesse a tensioni drammatiche estreme, contrapponendo, all’interno dell’andamento curvilineo, ripiegamenti concavi e convessi... Sono forme che da ultimo trascendono l’immagine di un’utopistica perfezione estetica, per accedere a un discorso inconsueto,
per cui ogni movenza nell’opera d’arte si trasforma in segnacolo di mitici flussi inconsci...
Silvana Weiller Romanin Jacur, 1982

L’intero corpus sculturale di Perin è governato da un principio di armonia. Attivo sin nelle prime prove, tale principio si rivela obbligante già nel corso degli anni cinquanta nel momento in cui il tema del nudo femminile diviene, di quel corpus, una costante, un
ineludibile leit-motiv.
Pur mantenendo fissa la tipologia e, sovente, l’impostazione della positura – uno scatto ascensionale che nello spazio si inscrive similmente a curva dotata di rattenuta energia – il nudo femminile viene prospettato in una pluralità di varianti. Di consueto si invera
mediante un sistema di volumi allisciati per una modellazione controllata all’estremo onde favorire sommovimenti pressoché impercettibili al flusso luminoso. In queste opere – che l’artista riprenderà in più occasioni nel corso della sua vicenda sino ad elaborare veri
e propri cicli – il tratto identificativo è costituito dal continuum della massa plastica.
In altre opere – che ugualmente si susseguono con ciclica periodicità – la massa s’infrange e cede a una definizione filiforme caratterizzata in senso verticale che, per la sua netta profilatura, ritaglia lo spazio in icastica cadenza.
Nell’un caso e nell’altro, il sensualismo implicito nel tema si dissolve in favore di una decantazione sospinta ai gradi più alti: la figura
pare talora sospendersi nella fissità di un estatico rapimento, talaltra tendersi per una spinta verso una comunione panica o ancora
contrarsi in un incantamento forse venato di lieve inquietudine...
Carlo Munari, 1985
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Testa di Orfeo
terracotta, cm 37 x 25, 1989
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Angelo Beolco “Ruzante”
terracotta, cm 61 x 53, 1989
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Tono Zancanaro
terracotta, cm 50 x 23, 1998
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In quello che sempre più appare un crollo generale dei valori, dei grandi valori coltivati dall’uomo nei secoli, come una caratteristica
negativa del nostro tempo, un tempo oscuro dove da più parti è stata proclamata la morte degli dei e del mito, s’aggira ancora qualcuno che agli antichi miti, alle trasvolanti figure preziosamente immaginose della cultura greca, dedica ogni giorno, nella sua attività di
artista, un sempre rinnovato omaggio a queste immortali immagini per glorificare insieme alle età dell’oro delle creature della civiltà
antica, la rinascita di quei valori sotto gli occhi del nostro tempo di povertà.
Piero Perin è di questi artisti, sempre più rari, che devotamente ogni giorno, nelle sue opere, compie gli atti sacrificali nel risuscitare,
nella scultura e, diversamente nella sua pittura, in linguaggi attuali, forme ricche di sapienze tecniche e di immaginazioni allusive.
L’origine di queste sintesi figurali può essere ritrovata, come spesso avviene nell’operare artistico, in qualche notazione relativa ad un
mondo germinato tra l’infanzia e l’inconscio. Piero Perin si è aggirato da bambino tra i fantasiosi giardini ricchi di statue mitologiche
delle ville venete, frequenti richiami nel paesaggio intorno al suo paese di nascita, adagiato nella campagna tra Padova e Vicenza. Forse
l’intero bagaglio della cultura veneta e le dolci arie teneramente colorate delle sue atmosfere, hanno fatto il loro lavoro nell’inconscio
di questo artista che, ancora oggi, in termini di attuali modulazioni, riesce a infondere i ritmi formali delle sue sculture (figure femminili dalle dolci movenze che portano il nome greco delle ninfe delle acque fluide dalle quali sembrano essere appena uscite, o dalle
nuvole, nel loro avvolgersi lento ed espressivo).
Curioso è il diverso modo di approccio che Perin usa, quando dal lavoro fondamentale della scultura, passa ad operare, più lentamente, in pittura. I suoi quadri, dove pure statue mitologiche continuano a comparire, tra fogliame e luci spente, spesso avvolte d’ombre,
dicono una ricerca psicologica che, più propriamente della scultura, la pittura consente e richiama al proprio interno. Si avverte allora,
in un certo emergere di simbolismo, una presenza psicoanalitica di rimandi, qualcosa di junghiano, che spinge la dimensione simbolica ad emergere e a relazionarsi.
Tuttavia , è soprattutto nella scultura che i valori intenzionati nell’opera artistica di Piero Perin trovano la loro espressione più compiuta. Forse anche perché la scultura chiede, pretende, questa compiutezza formale esplicita e tutta rivelata, di fronte al maggior
spazio di mistero (e quindi di inconscio) della pittura.
Dino Formaggio, 2000
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Figura allungata nera
terracotta patinata, cm 37 x 15, 1990

21

Sibilla
bronzo, cm 50 x 29, 1991

22

Procri
olio su faesite, cm 122 x 70, 1965
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Grande testa “Orfe”
bronzo, cm 29 x 28, 1989
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Andromeda
terracotta, cm 45 x 25, 1994
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La statua e la luna
olio su faesite, cm 100 x 70, 1998

26

Figura grande con conchiglia
terracotta, cm 99 x 50, 2002
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Figura femminile
terracotta, cm 49 x 20, 2004
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Figura distesa
bronzo, cm 33 x 48, 1993
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Medaglia Luigi Stefanini
argento, cm 7, 1991

Medaglia Giorgio Perlasca
bronzo, cm 7, 1993

30

Medaglia Opera Immacolata Concezione
bronzo dorato, cm 7, 1995

Medaglia san Leopoldo
bronzo, cm 6, 1992
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Sergio
terracotta, cm 44 x 20, 2000
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Elio Peruzzi
terracotta, cm 45 x 25, 2002
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Ricordo di prigionia “Borovnica”
terracotta patinata, cm 55 x 20, 2003

34

San Francesco con uccellino
terracotta, cm 44 x 44, 2003
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Ninfa con flauto
terracotta, cm 35 x 38, 2003

36

Ninfa e ramarro
terracotta cm. 57 x 39, 2003
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Prometeo
terracotta patinata, cm 45 x 23, 2000
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Figura femminile
terracotta, cm 40 x 20, 2001
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Statua nel tramonto
olio su faesite, cm 120 x 70, 1996
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Figura femminile accovacciata
bronzo, cm 29 x 15, 1996
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Orfeo
terracotta, cm 47 x 25, 2004

42

Conobbi il caro amico Piero Perin intorno alla metà degli anni sessanta, precisamente pochi anni prima del “turbolento” sessantotto.
Lo incontrai a una mostra di amici comuni. Essendomi stato presentato come “artista” pensai - fra me e me – che fosse un artista
“impegnato”. In quel periodo Emilio Vedova e il compositore Luigi Nono producevano lavori impegnati di alta qualità, per cui pensavo che anche Perin, forse, seguisse questa tendenza. Rimasi invece meravigliato quando visitai una sua mostra; il candore, la purezza
e l’eleganza delle sue sculture mi presero fortemente. Volli stringere amicizia con lui e mi accorsi che le sue creazioni erano in sintonia
con la sua peculiare personalità di uomo schivo, sempre sereno (almeno apparentemente), onesto, talvolta incantato, insomma una
persona che ispirava fiducia, ma non solo; mi vien da dire un vero intellettuale, una artista genuino e profondo, con una buona dose
di ingenuità. Desiderai anch’io acquistare un suo lavoro. Scelsi un multiplo, che a me e a mia moglie piaceva molto: una testina così
dolce, un po’ inclinata di lato che guardava incantata non si sa dove. (Ho saputo da poco che, per queste “testine” si era ispirato ad un
dipinto del Mantegna raffigurante la Madonna col Bambino). E’ una scultura che mi procura sempre particolari emozioni. Ancora
oggi questa testina è appoggiata vicino al mio scrittoio e con molto piacere sono costretto a vederla quotidianamente, ma non me
ne stanco mai. Nel tempo ho voluto conoscere un po’ più a fondo la personalità e l’arte di questo scultore diventato amico tra i più
cari, visitandolo più volte nello studio e cercando di comprendere qualcosa di più della sua creatività e della sua umanità. Mi pare che
tutta la sua produzione rispecchi fedelmente la sua personalità intrisa di dolcezza, di serenità, di capacità visionaria e di incantamento.
I suoi dipinti invece svegliano in me qualcosa che appartiene al mondo onirico, al mondo delle utopie e dei miti. Mi sembra come se
dai suoi lavori affiorasse il mondo segreto dell’inconscio, quasi egli volesse recuperare utopisticamente radici fonde e smarrite dell’anima collettiva. Si capisce subito che respinge istintivamente qualsiasi immagine del mondo reale e che la realtà è assunta e purificata
per essere archetipo psichico, emblema di immersione e partecipazione panica. E. soprattutto quei dipinti dai colori verdi più o meno
intensi, con dovizia di simboli e di richiami a storie mitologiche, mi suggeriscono accostamenti a frammenti di musiche del mondo
greco, come – per esempio – quelle impiegate nell’Oreste di Euripide ed altre della stessa epoca. Mi viene da accostare questi dipinti anche ad un certo genere musicale moderno, quale, ad esempio, quello minimalista di Philip Glass e di Terrj Riley, musiche che
hanno spesso la facoltà di rilassare e di far sognare cose mitiche, irreali, ma ben connesse ai moti dell’animo. Questa, naturalmente,
è soltanto una mia soggettiva impressione, quella di un musicista che trova Piero Perin artista singolare e puro come le sue originali
creazioni.
Elio Peruzzi, 2007

Orfe
terracotta, cm 17 x 22, 1971
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Medaglia Accademia Galileiana
bronzo, cm 6, 1999

Medaglia Il giovane Mantegna
bronzo, cm 7, 2006
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Piero Perin è nato a Cervarese Santa Croce (Padova) nel 1924
Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1950
E’ stato docente di Discipline Plastiche al Liceo Artistico Statale di Padova
Vive e lavora a Padova, via R. Marin 12
Sito internet: www.pieroperin.it
Principali mostre collettive
1950 Mostra Nazionale delle Accademie di Belle Arti a Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa
1951, 1953, 1957, 1959, 1961 Mostra regionale triveneta, Padova
1952, 1954, 1967, 1968, 1969, 1970
Mostra nazionale Premio Suzzara
1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1986 Biennale internazionale del Bronzetto, Padova
1956 Cortina d’Ampezzo
1957 Mosca, mostra internazionale
1959 Torino, III Mostra nazionale d’autunno di Arti figurative
1960 Milano, Mostra nazionale di grafica italiana alla Galleria “Verritre”; Padova, “Circolo culturale del Pozzetto”
1961 Torino, Mostra nazionale Italia ’61
1965 Bollate (MI), Sesta mostra nazionale Premio Bollate; Sesto Calende (VA), Mostra nazionale “Cesare da Sesto”
1971 Lonigo (VI), Trent’anni di pittura veneta; Arzignano (VI), Trent’anni di pittura veneta
1976 Padova, V Rassegna d’arte sacra, Scuola di San Rocco
1978 Padova, Galleria Verdi; Abano Terme (PD), Kursaal
1979 Eraclea Mare (VE), IX Premio Nazionale
1975-1977-1979 Ravenna, Biennale internazionale del Bronzetto dantesco
1981 Padova, Galleria Selearte
1982 Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa, mostra FNLAV nelle Tre Venezie; Padova, Galleria Sele Arte; Padova, Galleria Fioretto
1985 Padova, Galleria La Cupola, Mostra d’arte sacra; Mostra mercato di Bologna e Bari, Multipli Arser; Padova, collettiva APAV
1995 Treviso, Casa dei Carraresi, Mostra Convegno; Bergamo, Galleria d’Arte Moderna Accademia Carrara, La medaglia contemporanea
1996 Neuchatel (CH), Musée d’art et histoire , Exposition internationale de medailles contemporaines; Padova, Artisti a Padova negli
Anni Cinquanta, Galleria Piazza Cavour
2002 Montagnana (PD), Scultori veneti
2004 Piazzola sul Brenta (PD), Villa Contarini, Pittori veneti
2005 Padova, Museo agli Eremitani, Novecento in medaglia, Omaggio a Nicola Bottacin
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Mostre personali
1950 Padova, Galleria Il Coccodrillo
1959 Padova, Galleria La Chiocciola
1961 Londra, Galleria B. Cohen
1962 Milano, Galleria E.I.D.A.C.
1966 Rovereto (TN), Galleria Bottega d’Arte
1968 Rovereto (TN), Galleria Bottega d’Arte
1969 Riva del Garda (TN), Galleria La Vela
1969 Torino, Galleria Triade
1970 Sacile (PN), Galleria del Parco
1971 Abano Terme (PD), Galleria Images
1972 Milano, Galleria Porta Romana
1973 Bassano del Grappa (VI), Galleria S. Marco; Verona, Galleria Lo Scudo; Asiago (VI), Galleria La Baitina; Camposampiero
(PD), Galleria Il Girasole
1974 Padova, Galleria La Scacchiera; Milano, Galleria Acquario; Garbagnate (MI), Galleria La Scaletta
1975 Padova, Galleria Spazio 11
1982 Padova, Civica Galleria di Piazza Cavour, Dal Realismo all’Utopia
1985 Cervarese Santa Croce (PD), L’arte, il Mito e l’Essere
1987 Nanto (VI): mostra omaggio all’artista in Nantopietra; Rovigo, Palazzetto Roncale
1994 Campagnola di Brugine (PD), Mostra in occasione del Premio “Mastea d’Oro”
2007 Padova, Oratorio di San Rocco, Natura arcana, mostra a cura del Comune di Padova
Premi
1965
1965
1976
1979
1983
1994
2006

Milano, VI Mostra Nazionale Premio Bollate
Sesto Calende (MI), Mostra Nazionale “Cesare da Sesto”
Padova, Rassegna Nazionale d’arte Sacra “Città di Padova”, Scuola di San Rocco
Eraclea Mare (VE), Ix Mostra Nazionale “Marcoaurelio Pasti”
Ravenna, Vi Biennale Internazionale del Bronzetto Dantesco
Campagnola di Brugine (PD), Premio la “Mastea d’oro”
Padova, Sigillo della “Città di Padova”

Opere pubbliche
1954 Traverselle nel Canavese (TO), Monumento ai Caduti
1954 Abano Terme (PD), Monumento Funerario nel Cimitero (Tomba di Famiglia Pezzato)
1956 Abano Terme (PD), Statua nell’albergo “Mioni”
1961 Padova, Hotel Plaza, Euterpe, Statua
1967 Brugine (PD), Monumento ai Caduti
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Slancio vitale
terracotta, cm 53 x 36, 2007
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1970
1981
1983
1985
1988
1993
1998
1998

Cervarese Santa Croce (PD), Parrocchiale, Cristo (bronzo)
Cervarese Santa Croce (PD), Monumento ai Caduti
Padova, Azienda Municipale Acquedotto, bassorilievo in bronzo
Montemerlo - Cervarese Santa Croce (PD), Palazzetto dello Sport, bassorilievo in bronzo
Selvazzano (PD), Monumento ai Caduti
Padova, Palazzo Moroni (Scalinata), bassorilievo in bronzo dedicato a Giorgio Perlasca
Padova, busto in bronzo di Tono Zancanaro, collocato nei Giardini dell’Arena, nei pressi della Cappella degli Scrovegni
Padova, Statua di San Francesco in terracotta, collocata nell’oasi della Specola

Medaglie
1986 Donatello, Comune di Padova nel Vi Centenario della nascita
1990 Peter Paul Rubens
1991 Luigi Stefanini - Pier Fortunato Calvi
1992 San Leopoldo, Frati Cappuccini, Padova
1993 Giorgio Perlasca, Comune di Padova
1995 Opera Immacolata Concezione, Padova - Torquato Tasso, Università di Padova - santa Lucia, Istituto Configliachi, Padova sant’Antonio, Comune di Padova nell’viii Centenario della Nascita
1997 Sant’Alberto Magno, Parrocchia, Padova - Agripolis, Università di Padova, Facoltà di Agraria - Accademia Galileiana di Scienze,
Lettere ed Arti di Padova
2006 Il giovane Andrea Mantegna, Città di Piazzola sul Brenta (PD), nel V Centenario della Morte

Piero Perin e Mario Rigoni Stern,
1979
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