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Inaugurazione
Sab 3.12’22 h. 11.30

Turriaco
Piazza Libertà 38

3.12’22~ 6.01’23

Aperture
Dom 4.12’22 h. 10 ~ 12
Gio 8.12’22 h. 10 ~ 17
Sab  10.12’22 h. 10 ~ 12
Dom  11.12’22 h. 10 ~ 12
Sab 17.12’22 h. 10 ~ 12
Dom 18.12’22 h. 10 ~ 12
Sab  31.12’22 h. 10 ~ 12
Ven 6.01’23 h. 10 ~ 12

Quest’anno Arte in Vetrina cambia volto. 

Pro Loco Turriaco APS, nella volontà di perpetuare un’iniziativa 
che, nelle dodici edizioni passate, ha saputo valorizzare artisti 
italiani e stranieri grazie alla sinergia con commercianti 
e professionisti del paese, vuole dare un volto nuovo alla 
manifestazione. Perciò da mostra collettiva diffusa, arte in vetrina 
si trasforma in una installazione unica presso un foro del centro 
gentilmente concessoci, ponendo il focus su un unico artista.
Nell’edizione di quest’anno omaggeremo uno degli artisti del 
territorio che si sono maggiormente caratterizzati, negli ultimi lustri, 
per la capacità di affrontare, con mano felice e profondità 
di pensiero, tecniche e soggetti sempre diversi, Pietro Girotto. 
artista eclettico a lungo residente a Monfalcone fino alla sua 
scomparsa, pochi mesi fa, Pietro Girotto si è distinto in svariati 
linguaggi pittorici. Le opere esposte costituiscono un piccolo estratto 
di tanta versatilità.  È stato anche uno dei primi artisti 
ad aderire al progetto arte bisiaca, promosso dalla scrivente 
Pro Loco, che nel sito “artebisiaca.it” raccoglie e cataloga 
la produzione artistica della bisiacaria, evidenziandola.
Le vetrine di piazza Libertà 38, dal 3 dicembre al 6 gennaio, 
si illumineranno di nuovo per permettere a tutti di godere 
delle opere di un artista tutto da scoprire.
Un doveroso ringraziamento va alla famiglia dell’artista, 
che ha messo a disposizione le opere e ha collaborato nella 
preparazione dell’iniziativa.

Un caloroso augurio di buone feste da Pro Loco Turriaco APS

Turriaco
Piazza Libertà 38
3.12’22~ 6.01’23



Pietro Girotto

 
È nato nel 1935 a Spresiano (TV) 
ed è morto nel gennaio del 2022 
a Monfalcone, dove ha trascorso gran 
parte della sua vita insieme alla moglie 
Bruna e i figli Andrea e Paola, 
oggi custodi di una grande eredità 
affettiva ed artistica.

Ha iniziato a lavorare nel mondo 
della produzione cartaria trovando 
occupazione alla Cartiera del Timavo 
a San Giovanni di Duino, dove ha 
lavorato fino al 1988 con un intervallo 
dal ‘64 al ‘71 quando si è trasferito  
ad Ascoli Piceno per ricoprire il ruolo 
di responsabile di produzione della 
Cartiera Mondadori.

Ha iniziato presto a dipingere, 
ispirandosi dapprima alla cultura 
veneta e al paesaggio della Marca 
Trevigiana. Da uno stile figurativo 
è passato gradualmente all’astrazione 
sperimentando materiali diversi 
come sabbie, calce, terre naturali 
lavorate con la tecnica a strappo sia 
nell’affresco che nelle tempere a secco, 
spesso utilizzando carta filigranata 
prodotta personalmente.

Si possono ricordare i cicli 
delle Lettere, degli Strappi d’intonaco, 
dei Catrami, delle Lavagne,
dei Labirinti.

Molte le sue mostre in varie città 
d’Italia (tra le quali, più volte 
a Venezia, Treviso, Trieste, Aquileia) 
e le presenze in significative collezioni. 

Di lui hanno scritto Marco Goldin, 
Romana Loda, Enzo Santese, Franco 
Savadori, Fabio Favretto,  Marianna 
Accerboni.

Astrazioni di antiche e attuali memorie

Il senso del tempo intimamente connesso con lo spazio, l’idea della 
stratificazione della memoria e la consapevolezza dell’evolversi del 
pensiero come della storia dell’arte, la possibilità di “ricreare emozioni 
autentiche e profonde”: sono alcune delle componenti proprie del fare 
artistico di Pietro Girotto, autore sensibile, attento, riflessivo, curioso 
e appassionato dei materiali. Dalla carta che ha rappresentato il suo 
ambito più strettamente professionale e che fabbricava anche da sé, 
per il proprio uso personale, alle calci, alle sabbie, ai collanti e ai colori 
naturali la sua opera ha sempre sperimentato nuovi territori, nuove 
espressività, in un confronto costante sia con gli amici, artisti e non, 
sia con i grandi protagonisti dell’arte contemporanea e del passato.
Sin dai suoi primi dipinti, ancora legati alla figurazione, la materia 
della superficie pittorica assume valenze differenti che lo allontanano 
da una rappresentazione  realistica della visione per diventare filtro 
di un altrove, di un vissuto personale o condiviso, di un luogo che si fa 

ricordo e prezioso repertorio di molteplici suggestioni. L’indefinitezza, 
la voluta imprecisione della pennellata, la predilezione per i bianchi, 
le atmosfere sospese evocano più che narrare una situazione, 
in un sentimento provato che tende a rinnovarsi. 
Con l’andare del tempo la composizione si fa sempre più astratta
e le tecniche, come i materiali, si diversificano. Dagli intonaci alle 
tempere a strappo, dalle carte intelate fino all’uso del catrame 
con inserti di materiali ulteriori, l’indagine di Girotto pare volersi 
addentrare sempre più nel profondo nei segreti del mondo, nei misteri 
dell’esistenza e nella storia della pittura. I muri scrostati di Ercolano 
e Pompei, Burri e Santomaso, “La battaglia di San Romano” di Paolo 
Uccello, i nudi di Klimt costituiscono alcuni degli spunti da cui l’artista 
trae ispirazione per intessere una serie di dialoghi astratti con chi 
ha sentito la medesima urgenza di un’espressione libera e condivisa 
avente quale tema centrale l’uomo, il suo esistere. Nella cognizione 
del fatto che l’arte è sempre relazione, territorio in cui c’è “molto da 
imparare e da scoprire”, il percorso si è articolato per cicli dove è stato 
possibile sviscerare le diverse potenzialità semantiche con coerenza
e attenzione, come nei capitoli di un medesimo racconto.
Il motivo del Labirinto assurge quasi a simbolo di questa ricerca 
nel suo unire ordine e disordine, movimento e arresto, speranza e 
disillusione. Ma altrettanto significative sono Le lettere intese come 
cifre, segni, strumenti cui affidare un messaggio mai scontato nè 
univocamente interpretabile. L’indagine sul corpo diviene paesaggio, 
anima, come i fiori quando si tingono di blu e di pura poesia.
Le Armature implicano l’idea della battaglia, una tensione, 
la necessità di proteggersi, la fragilità e insieme la forza di colui 
il quale si può immaginare ne sia il destinatario.
Infine le Lavagne fatte di segni, di allusioni architettoniche, 
di rimandi agli antichi affreschi pompeiani, giungono a riaffermare 
la più totale libertà espressiva in una dimensione che è insieme 
spazio e tempo, idea e materia, immagine e pensiero.

Franca Marri


