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  SOCI  SIGNORE 
1 P ARDUINO  ------- 
2  AUDINO  Luigina 
3 P AVE  Fernanda 
4  BALDIN  Giovanna 
5  BALESTRA N.  Mina 
6  BARETTONI  Vania 
7 P BARUCHELLO  Maria Cristina 
8  BERNARDI  Anna 
9  BIZZOTTO  Arianna 
10  BORELLA  Paola 
11 P BOSCHETTI  Ines 
12  CALSAMIGLIA A..  Mariarosa 
13  CALSAMIGLIA C.  Hedy 
14  CANAL  Mariagrazia 
15 G CASSANO  Giustina 
16 G CECCHETTO  Giovanna 
17  CIMATTI  Seven 
18  CIMBERLE  Angela 
19 P CORTESE  Nadia 
20 P CUCCHINI  Marisa 
21 P DE FRAJA  Fernanda 
22 G FABRIS  Marivanna 
23  FIETTA  Gabriella 
24 G FINCATO  Aldina 
25 P FONATANA F. P Emanuela 
26 G FONTANA G.  Luisa 
27 P FONTANA P.  Rina 
28 G FONTANESI  ---------- 
29 P FURLANI P Mariella 
30 P GASPAROTTO   Giovanna 
31  GEROLIMETTO  Sandra 
32 P GIARETTA P Donatella 
33 G GIUNTA  Germana 
34 P GUAZZO A..  ------------- 
35 P GUAZZO M.  Claudia 
36  GUCCIONE  Raffaella 
37  LIECIANI  Gabriella 
38 P LUCA A.  Alessandra 
39 G LUCA R.  Maria Pia 
40 P MARCATO  Valentina 
41 P MARIN  ------------ 
42 P MATTAROLO  Laura 
43 G MATURO AL.  Teresa 
44 P MATURO AN.  Emma 
45 P MENON  Elisabetta 
46 P MINCHIO  Elena 
47 P MOCCHI  Wilma 
48 P NARDINI A. P Marianna 
49  NARDINI G.  Marisa 
50  SALSA  Sara 
51  SAMMARTINI  Barbara 
52 P SARTORI  Maria 
53 P SCHIAVON  ----------- 
54 P SIGNOR P Paola 
55 P SOSTERO U.  Geneviève 
56 P SOSTERO V. P Nica 
57  STRAGLIOTTO  -------------- 
58 G TASSELLO  Angelina 
59 P TASSOTTI  Anna Maria 
60 P TODESCAN  Annachiara 
61 P TRETTI P Silvana 
62 P VIANELLO  Maria Fausta 
63 D VIARO  Teresa 
64  VINCO  Livia 
65 P VISCIDI  Elena 
66  VISENTIN  Maria 

Percentuale delle presenze 51%  
(33 su 65+1) 

P = presente 
G = ha preannunciato la sua assenza 
A = assente 
D = dispensato 
C = congedo 
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Ogni Lunedì ore 20.00 Giovanni Tretti Gianni Marcato Paolo Sartori 
all’Hotel “Al Camin” Via Beato Lorenzino, 10 Via Cunizza da Romano, 25/b Via Vittorelli, 50 
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INDIRIZZARE TUTTA LA CORRISPONDENZA ALLA CASELLA POSTALE C.P. N°171 – 36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 
 

La mostra di pittura di Antonio Marcon 
 
 
A Palazzo Agostinelli, accompagnati dalla dott.ssa Flavia 
Casagranda, abbiamo visitato la mostra di pittura di Antonio Marcon.  
 
Alleghiamo la relazione della serata. 

 
 
 
 
Nostri ospiti del Club: 
La relatrice dott. Flavia Casagranda, le gentili signore Francesca 
Maccari, Mina Bonetti, Emanuela Fontana, Donatella Giaretta, 
Marianna Nardini, Paola Signor, Nica Sostero, Silvana Tretti. 
 
 
 
 
Dal Club: 
!"Venerdì 31 ottobre alle 20.45 alla Chiesetta dell’Angelo a  

Bassano del Grappa, nell’ambito degli Incontri Culturali 
d’Autunno, verranno presentati le analisi e gli interventi effettuati 
in occasione del Restauro della Porta delle Grazie. Interverranno 
il sindaco di Bassano del Grappa ed il Presidente del Rotary Club. 
A questo incontro, visto il lavoro svolto e l’impegno del Club, 
sono pregati di intervenire numerosi i soci.  

 
 
 
 
Prossimi appuntamenti: 
!"Lunedì 3 novembre, ore 18.30, presso la Chiesa di San Giovanni 

in città, Santa Messa, celebrata da mons. Renato Tomasi, arciprete 
abate di Bassano, in suffragio dei rotariani e dei loro familiari 
defunti. La conviviale invece è sospesa. 

 
 



       
 
 
 

Una mostra per Antonio Marcon 
 
 
 

Ringrazio innanzitutto il Presidente avv. Giovanni Tretti e tutti i componenti del Rotary Club di Bassano del 
Grappa per avermi così gentilmente invitata ed ospitata per illustrare la mostra dedicata all’artista bassanese 
Antonio Marcon, ora aperta (6 settembre-2 novembre 2003) in Palazzo Agostinelli di Bassano. 
 
L’esposizione, voluta e promossa dal Comune di Bassano e, in particolare, sostenuta dalla Commissione 
Cultura e dall’Assessorato alla Cultura, mi è stata affidata come storico dell’arte per le ricerche sull’artista e 
come curatore dell’esposizione stessa, dell’allestimento e del catalogo, con la preziosa collaborazione di tutto 
l’Ufficio Cultura e del personale del Civico Museo. 
La personalità del poliedrico artista Antonio Marcon (Bassano 1898-Roma 1974) è stata recuperata e 
rivisitata nell’ambito di un più vasto disegno culturale-espositivo tendente alla riscoperta e alla 
valorizzazione di artisti bassanesi dell’Ottocento e dello scorso secolo che, a causa del mutare degli eventi e 
del gusto, siano stati sinora scarsamente considerati. 
Antonio Marcon nasce quindi a Bassano, in casa Marcon di Angarano, casa e fornace, il 19 settembre 1898 
da Giambattista ceramista e dalla maestra Maria Menegazzi. Il ritrovamento di una traccia genealogica ci ha 
permesso di far luce sulle vicende ceramiche della famiglia dal 1768, quando una Vincenza Simionati, erede 
della fabbrica paterna di cristallina, sposa Francesco Marconi, dai cui due figli originano le due distinte 
fornaci di Angarano e della SSma Trinità. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento i titolari della 
manifattura di Angarano decidono di chiamarsi Marcon mentre i cugini della SSma Trinità rimangono 
Marconi. 
 
Il giovane Antonio, dopo le scuole primarie, compie gli studi artistici a Bassano alla Scuola di Disegno 
Maschile Festuiva, con docenti il prof. Giuiseppe Lorenzoni, Luigi Dante Broglio e Luigi Fabris; quindi, 
patriota convinto, parte volontario per la prima guerra mondiale; congedato nel 1918 come sottotenente 
d’Artiglieria con due croci al merito, frequenta le Accademie di Belle Arti a Venezia e di Brera a Milano. 
Rientrato a Bassano nel 1921, apre uno studio professionale di Pittura, Scultura, Arte Decorativa e assume 
moltissime commissioni di vario genere (cartelloni pubblicitari, copertine di libri, cartoline celebrative, 
monumenti ai Caduti, lapidi, affreschi, pale d’altare) di cui è vasta testimonianza nel territorio dal Brenta al 
Sile; contemporaneamente inizia l’attività di docente di disegno in diverse istituzioni scolastiche. 
L’attività artistica personale scorre parallela: nel corso degli anni Venti è rivolta soprattutto alle pitture: 
paesaggi di Bassano, del Brenta, delle colline e della vita agreste, dipinti con uno spirito ancora 
postimpressionistico o liberty, con affetto e perizia e culmina con una importante mostra a Palazzo Roberti 
nel 1928. 
Il corso degli anni Trenta è il più ricco, articolato e impegnato dell’attività di Marcon: dal 1925 aveva 
iniziato l’incisione xilografica di cui si dichiara autodidatta: ma gli straordinari esiti delle xilografie del 1926 
(Vedute di Assisi), del 1929-34 (L’Officina di Fabbri, Il Grande Maglio, Il Piccolo Maglio), del 1937 (Le 
quattro grandi Vedute Romane) denotano conoscenze accademiche, studio degli antichi (Durer e la 
collezione Remondini) e dei moderni, in particolare di Adolfo De Carolis e di Giulio Aristide Sartorio; gli 
valgono anche l’amicizia di incisori illustri quali Carlo Alberto Petruicci, Direttore della Regia Calcografia e 
di Luigi Servolini, il massimo studioso italiano di xilugrafia. Non mancano altre conoscenze illustri: il 
musicista Maestro Gian Francesco Malipiero residente ad Asolo, Ildebrando Pizzetti, il soprano Mafalda 
Favero, attraverso i quali avvicina Gabriele D’Annunzio e viene lodato dal Vate come “severo incisore”.  
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Nel corso degli anni Trenta anche in pittura risente delle nuove direttive estetiche: al lirismo delle vedute 
bassanesi e dei paesaggi domestici subentra il nuovo rigore classicista di “Novecento”, ma temperato, nei 
numerosi ritratti familiari e di amici, da una vena di affettuoso provincialismo alla Ubaldo Oppi. 
Già nei primi anni Venti aveva aderito con fervore ideologico al Fascismo e si era iscritto al Sindacato 
Fascista delle Belle Arti: con le mostre organizzate dal Sindacato Nazionale e dalle Sezioni Regionali e 
Provinciali partecipa a numerosissime esposizioni grafiche in Italia e all’estero, dalla Lituania ai Balcani, 
dalla Germania all’America Latina; con pittura e ceramica è presente alle Triennali di Monza (1930) e 
Milano (1933) oltre a numerose altre mostre nazionali. 
Dal 1927 Antonio Marcon aveva anche riaperto la manifattura ceramica di famiglia, chiusa del 1915 per 
l’immatura morte del padre Giambattista: ma non produce stoviglie a cristallina bensì “ceramiche artistiche”, 
ad imitazione dell’antico ma preferibilmente vere e proprie sculture ceramiche di propria invenzione e piatti 
finemente decorati con scene allegoriche o mitologiche o navali, oltre alla produzione “rustica” di tipo 
popolare novese. 
A tutte queste poliedriche attività, sostenute sempre da una felicissima mano disegnativa, accosta anche una 
attività “speculativa” di scritti, pensieri, pagine critiche, conferenze che raccoglie, oltre che in moltissimi 
appunti sparsi, nel volume “Il Maglio della Conoscenza”(1929-1945), manoscritto inedito. 
Il richiamo alle armi del 1939 lo obbliga alla chiusura della fabbrica, che verrà riaperta solo nel secondo 
dopoguerra per un breve periodo, dal 1945 alla definitiva cessazione nel 1951. Tra richiami e congedi vive 
un triste periodo nei primi anni Quaranta: la caduta degli ideali politici, lo scollamento delle forze armate che 
venerava, la malattia e la morte della moglie amatissima tante volte ritratta. 
L’unico momento felice è dal gennaio all’estate del 1943 quando da Venezia giungono nel bassanese, sfollati 
a Rosà in Villa Marchiorello Zarpellon due grandi artisti italiani: lo scultore Arturo Martini e l’architetto 
Carlo Scarpa; la precedente conoscenza si sviluppa in amicizia, soprattutto con Martini e questo rapporto 
lascia segno durevole nell’evoluzione artistica di Marcon. 
Nel dopoguerra un solo episodio veramente rimarchevole: l’attività, tra il 1947 e il 1948 nella puntuale 
documentazione pittorica dello storico Ponte di Bassano distrutto nel 1945 e ricostruito tra il gennaio e il 
settembre 1948 seguita, il 3 ottobre 1948, dalla storica xilografia del ponte con l’iscrizione “dura volontà 
alpina ricostruì”; vicende seguite con trepido affetto e culminate con l’affresco dell’Alpino sull’Arco 
Grimani della testata ovest e altre opere minori per il rinato Museo degli Alpini. 
Dagli anni Cinquanta l’attività artistica cambia di segno: abbandonate xilografia e ceramica, si dedica al 
disegno, alla pittura a pastello ed acquarello schiarendo il tono cromatico, a schizzi veloci di paesaggio colti 
nei numerosissimi viaggi il Italia e all’estero; si risposa nel 1953 e dal 1957 si trasferisce definitivamente a 
Roma, pur continuando a tenere Bassano nel cuore e rivisitandola spesso. Muore a Roma il 13 aprile 1974, 
ma è sepolto nel Cimitero della Santissima Trinità della sua Bassano. 
 
Oltre le opere, oltre l’indubbio valore artistico, oltre questa stessa mostra che pure ha comportato più di due 
anni di ricerche, Antonio Marcon è per Bassano il simbolo di una generazione, di un orientamento del gusto 
dettato in parte dalla nostra storia recente; figlio del suo tempo, di un travagliato periodo che, tra attese e 
speranze, tra guerre e delusioni, rappresenta in fine la vicenda del nostro Paese e le radici di tutti noi. 
 
 
 
Flavia Casagranda 


