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Nell’opera viene rappresentato un paesaggio avvolto da grigie nebbie monocromatiche, tra le quali si cela 

la luna. In primo piano il nostro sguardo si perde tra le ampie fronde degli alberi e tra i loro esili tronchi 

chiari. Questi contrastano con lo sfondo del promontorio che li separa dal mare. Al di sopra dello sperone 

roccioso vengono rappresentati tre gabbiani: il primo, sulla destra, volteggia sul mare, gli altri due si librano 

nel cielo che man mano si schiarisce procedendo verso sinistra. In secondo piano possiamo cogliere le 

intenzioni dell’artista: egli vuole farci capire che per vivere bisogna guardarsi dentro, naufragare, riflettere e 

poi volare, come fanno i gabbiani da lui rappresentati. In tal modo vedremo ogni cosa prima da vicino, poi 

da lontano e arriveremo così alla luce, filtrata dalla luna, che rappresenta la pace interiore. I tre gabbiani 

simboleggiano il viaggio che ciascuno di noi dovrebbe compiere: il loro volo parte dalla porzione più buia 

del cielo, per poi innalzarsi laddove il nero si mischia con il grigio, terminando nel bianco luminoso.  

Biografia 

Alberto Fiorenzato, architetto e pittore, nasce a Padova il 14 marzo 1953. Compie studi tecnici, frequenta 

l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, dove si laurea nel 1983. Come pittore è presente con 

rassegne collettive e personali sia in Italia che all’estero a partire dal 1972. Nel 1974, con amici pittori, 

fonda il gruppo Patavium e successivamente, nel 2003, il Gruppo X.  Dal 1982 al 1984 si lega al Circolo Città 

di Padova. In questo periodo si avvicina alla psicanalisi e inizia a ripercorre la propria infanzia alla ricerca di 

sé. Dal 1984 compie viaggi fotografici e di studio in Italia e all’estero. Nel 1991 apre lo Studio di Architettura 

Fiorenzato. Opera in diverse città italiane, i suoi committenti sono enti pubblici e privati.  


