
 

 

Sono passati quasi vent’anni da quando, quasi per 

gioco, Stefano Petrin ha iniziato a sperimentare la sua 

arte tra pannelli, stucchi, vernici e getti di resine. 

Quasi un passatempo dunque, che nacque e mosse i 

primi passi proprio nel campo sicuro di cui Petrin 

aveva dimestichezza, ossia la manualità, l’attitudine 

al creare con le mani e ad operare con quei materiali 

che caratterizzavano il suo impiego di allora, presso 

un’azienda di standistica. 

 

 

 

Ma se fin dalla giovinezza l’artista aveva manifestato 

una propensione a costruire e a sperimentare diverse 

creazioni materiche, la sua crescita artistica ci ac-

compagna oggi verso altri luoghi, lontani dal campo  

 

 

 

 

sicuro, ma più ristretto, degli esordi: nelle sue opere 

non troviamo più un centro compositivo, non c’è al-

cuna idea prestabilita, nemmeno a livello embrionale, 

di forma o di colore. Sono unicamente l’umiltà del 

materiale e la forza di un’impressione a ispirare Ste-

fano Petrin, che crea senza pretese né velleità, in una 

sorta di danza che rende visibile l’emozione vitale, 

scovandola e indagandola fin alla fonte.  

 

 

 

 

 

 
 

In alcune opere troveremo, così, più marcati i richia-

mi all’espressionismo astratto e ad alcune tecniche 

pittoriche che ne sono figlie (una tra tutte, il dripping, 

ossia la tecnica di far gocciolare - drip, in inglese - il 

colore direttamente sul pannello o sulla tela), ma in 

altre, create sartorialmente dall’artista in particolari 

occasioni o su richiesta, avremo, ancora e più forte, la 

verità dei materiali a guidare il nostro occhio, quella 

stessa verità essenziale che ha guidato la mano e il 

cuore di Petrin oltre la rappresentazione intellettuale 

della realtà esteriore, in un viaggio esperenziale inne-

scato dall’atto del dipingere. 

 

Alessandra Vanone 
Assessore alla cultura 



Memorie Tricesimane,  
gruppo dell'Associazione Insieme Per, 

con il patrocinio del Comune di Tricesimo, 
propone un omaggio a Stefano Petrin con 
l’esposizione delle sue opere pittoriche. 

MEMORIE TRICESIMANE 
c/o l'Associazione Insieme Per 

Piazzale Don Bosco 
Tricesimo 

memorie.tricesimane@gmail.com 

ESPOSIZIONE 

Tricesimo 
Via Sant’Antonio, 8 
(nei pressi della chiesa di Sant'Antonio). 

Dal 25 giugno 2022 al 25 luglio 2022 

ORARI  
Domenica:  10.00 - 13.00 
Lunedì: 10.00 - 13.00 
Sabato:  10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 

INAUGURAZIONE 

Sabato 25 giugno 2022, ore 17.30 

S T E F A N O 
P E T R I N 

Pittore in Ara di Tricesimo 

T r i c e s i m o 
2 0 2 2 

mailto:memorie.tricesimane@gmail.com

