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ELISABETTA VIGNATO  - Vero verde il verde 

Olio su legno 

 
 
 

Oggetto: Porta 

Autore: Elisabetta Vignato 

Titolo: “Vero verde il verde” 

Data o periodo di realizzazione: 2016 

Luogo di conservazione: Liceo delle Scienze Umane 

“Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” – Ammezzato 

 

Materiali utilizzati: Tavola di legno 

Tecnica utilizzata: Pittura ad olio 

Iconografia: Si è ispirata al giardino di casa e tutte le sue 

fantasie sono legate a quel luogo, che magicamente si 

trasforma in tanti luoghi. 

 

Stile: Contorni sfumati e non delimitati, presenza prevalente 

di un colore (verde) che sfuma nell’azzurro del cielo. Ciò 

rende l’idea di qualcosa non prettamente definito, che quindi 

ci spinge ad andare oltre a ciò che vediamo nella porta, per 

immaginare altri pezzi di paesaggio  

Linguaggio: La natura, secondo l’artista, suscita meraviglia in quanto genera continuo 

rinnovamento, la pace, il furore, il colore e la trasparenza, tutto casualmente.  

Iconologia: indica un passaggio ad un'altra sfera, quella della natura, mutevole e selvaggia. 

Rappresenta l'invito ad entrare e lasciarsi catturare dagli spiriti della natura, in modo che le nostre 

anime si fondino con essa, poiché è proprio quando la natura interna e quella esterna si incontrano, 

che possiamo ritrovare noi stessi. 

Biografia: Elisabetta Vignato, artista nata negli anni sessanta, è da tempo interprete di una serie di 

generi (interni, ritratto, paesaggi), dentro i quali ha costruito una propria realtà: la pittura diventa per 

lei il motivo sottile di una ricerca interiore. Nel 1988 ebbe l’opportunità di conoscere il Maestro 

Emilio Vedova alla Sommerakademie di Salisburgo, che le fece vivere l’occasione di un’esperienza 

forte e profonda, nella quale ha appreso il concetto di libertà espressiva. 

Questa esperienza ha spinto per anni l’artista in una ricerca che si sviluppava dentro l’universo 

dell’astrattismo, con divagazione all’espressionismo, al monocromo. Ha portato un cambiamento 

tale da dover ripartire dalle certezze accademiche, copiando capolavori e le tecniche delle 

Avanguardie. Nel suo percorso il passaggio dall’astratto al figurativo è stato graduale, mentre 

l’obiettivo è rimasto la pittura, in cui  ogni soggetto rappresenta un mezzo per accedere a un’idea. 
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Profilo artistico culturale e rapporti con gli altri artisti: Elisabetta Vignato pone un’attenzione 

particolare a Lucian Freud, Frida Kahlo e Carol Rama, senza però “soffermarsi” troppo per il timore 

di subire condizionamenti. 

Trae grandi stimoli dalla letteratura, soprattutto da Italo Calvino con “Le città invisibili” e alla 

poesia, con Rainer Maria Rilke, che rispecchia ciò che l’artista vuole esprimere. Infine, predilige gli 

autori russi dell’Ottocento, in particolare Dostoevskij, del quale condivide l’idea che “la bellezza 

salverà il mondo”.  

Motivazioni: L’artista si è affidata alla raffigurazione naturalistica per il suo essere così eccessiva, 

perché in essa vi è un’innata casualità e una spontaneità che fa provare piacere fisico e concreto. 

 

 

 

 

 

 

DOOR’S DESCRIPTION: 

 

True Green is Green  

Nature causes surprise because it produces a lot of emotions like peace, love or wrath through a 

continuous and totally random renovation. Elisabetta Vignato’s painting was inspired by her 

house’s garden; the artist tries to bring all natural places back to the place she was  inspired by. 

The art work portrays an unstable and savage nature trying to draw the viewer’s attention within the 

spirit of nature. In fact it is exactly connecting nature’s soul together with human soul that we can 

find and understand ourselves. She gives a lot of relevance to the natural depiction because in it we 

can find an innate randomness and freedom.   

 

 


