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L
e opere di questa mostra sono un 
piccolo viaggio nel tempo, un tuffo 
nel passato di una città, un luogo 

per me esotico e mai visto. Essendo 
nato nel 1967, l’ho potuto esplorare solo 
attraverso reperti fotografici e ricordi di 
chi è stato là. L’idea iniziale di ritrarre 
semplicemente la Trieste degli anni 
Cinquanta e Sessanta ben presto si è 
evoluta, prendendo una strana piega. 
Ho cominciato a immaginare una 
città alternativa, un po’ diversa, 
una città in cui la storia ha preso 
direzioni inaspettate. Il mio debole 
per la fantascienza ha fatto sì che 
le vivaci vedute della città venissero 
irrimediabilmente contaminate 
dall’ucronia (un genere della narrativa 
di science fiction che si diverte a riscrivere 
il passato in modo alternativo e 
sorprendente). E se Trieste, con la sua 
storia straordinariamente drammatica 
e complessa, avesse un nuovo passato? 
Per anni la città è stata in bilico tra vari 
futuri, tutti plausibilmente possibili:  
ho provato a immaginarmi uno di questi 
sviluppi, uno forse dei più improbabili, 
dove il capitalismo occidentale finisce 
per fondersi con il vicino socialismo 
jugoslavo. 

Questo progetto è un omaggio alla Trieste  
del recente passato, più precisamente alla città 
degli anni Cinquanta e Sessanta, che unisce  
il mio amore per i paesaggi urbani all’interesse  
per il design vintage, la storia contemporanea,  
il cinema e per alcune affascinati tematiche  
della narrativa di fantascienza.

La citta cH  non c’era.

E

 
nata così questa miscela di  

      Hollywood e vecchia Jugoslavia,  
      un colorato improbabile scontro di 
culture inconciliabili, fatto di pubblicità 
invasive o impossibili, auto scintillanti, 
dirigibili, treni, aerei e palazzi svettanti.
Il maresciallo Tito, jugo-icona pop per 
eccellenza, pubblicizza la Coca-Cola in 
Largo Barriera, mentre storici marchi 
jugoslavi come La ko, Tomos o Zastava 
si confondono tra gli invadenti neon 

della réclame dell’epoca (questi ultimi 
veramente molto presenti sui palazzi del 
centro). Così, mentre un’impensabile 
scritta in stile Hollywood inneggia a Tito 
sul Carso sopra la città, un treno sulle 
rive trasporta un razzo vettore pronto 
per la conquista dello spazio.
Ogni cosa è possibile in questo 
mirabolante passato nuovo di zecca, 
dove Trieste diventa il set per infinite 
storie, che lascio allo spettatore 
immaginare o completare.

P
oco a poco, questo progetto è 
diventato la summa di molte mie 
passioni. Si va dall’interesse per la 

storia recente al fascino per la narrativa 
di fantascienza, dall’amore per  
il cinema al gusto per il design retrò 
di automobili, aerei e piroscafi, questi 
ultimi già molto presenti nelle mie  
opere di qualche anno fa.  
Il risultato sono una serie di quadri dai 
colori saturi e molto pop, dipinti con 

un approccio più iper-realistico del 
solito, la cui complessa realizzazione 
mi ha occupato negli ultimi tre anni. 
La loro progettazione ha comportato 
una meticolosa ricerca fotografica sulla 
Trieste di quegli anni, ma senza che la 
verosimiglianza diventasse un limite alla 
creatività. Perciò alcune immagini sono 
piuttosto fedeli, altre invece sono piene 
di “licenze poetiche”.

A
lla fine mi sono reso conto che 
questo ritratto triestino stravagante 
– e a tratti provocatorio – non è 

poi tanto diverso dalle innumerevoli 
narrazioni che le diverse anime della 
città si tramandano da anni, storie piene 
di miti, mistificazioni e rimozioni.  
Perciò – paradossalmente – questa mia 
Trieste fantastica può pretendere lo 
stesso diritto di esistere delle altre visioni, 
può stare accanto a quella asburgico-
nostalgica, nazionalista, indipendentista, 
slovena... 
Dunque questo progetto può diventare 
pure un’occasione per ragionare su tutte 
le storie diverse (e spesso contradditorie) 
di Trieste, con un invito a trovare una 
narrazione condivisa, pacificatrice, 
limpida del recente passato cittadino,  
che faccia piazza pulita dall’uso 
propagandistico e deformato della storia.
E in questo senso si inserisce un futuro 
progetto parallelo di tipo teatrale (che 
si ricollega alle ormai tradizionali 
performance inaugurali delle mie 
mostre) che allarghi, con altri mezzi 
espressivi, proprio le tematiche 
germinate durante la realizzazione  
di queste opere. [Paolo Pascutto]
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Coca Cola je to

k

Tempera acrilica su tela (50x70 cm)

nELLa PagIna PrECEDEnTE:

Stazione San giusto

k

Tempera acrilica su tela (120x100 cm)
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Petrol

k

Tempera acrilica su cartone Schoellershammer (39x29 cm)

Jolly Hotel

k

Tempera acrilica su tela (50x70 cm)
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australia Dreaming

k

Tempera acrilica su tela (50x70 cm)

Il Piroscafo della Sera

k

Tempera acrilica su tela (50x70 cm)
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réclame

k

Tempera acrilica su cartone Schoellershammer (39x29 cm)

Barcola Beach

k

Tempera acrilica su tela (50x50 cm)

nELLa PagIna SuCCESSIva:

noir

k

Tempera acrilica su tela (70x50 cm)
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grand Hotel goldoni

k

Tempera acrilica su cartone Schoellershammer (29x39 cm)

La Città Moderna

k

Tempera acrilica su tela (40x80 cm)
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veliki brat

k

Tempera acrilica su tela (40x60 cm)

Ponte Trento & Trieste

k

Tempera acrilica su tela (30x70 cm)

nELLa PagIna SuCCESSIva:

C.Mars

k

Tempera acrilica su tela (60x40 cm)
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Casa della Bora

k

Tempera acrilica su cartone Schoellershammer (39x29 cm)

nELLa PagIna PrECEDEnTE:

Treno per la Luna

k

Tempera acrilica su tela (60x40 cm)
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Era Trieste

k

Pittura digitale (29,7x42 cm)

Domenica in centro

k

Pittura digitale (20x29 cm)
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Note biografiche

Paolo Pascutto è nato nel 1967 ad 
aurisina, sul Carso triestino. 
Dopo gli studi all’Istituto Statale d’arte 
e all’università di Trieste,  
si è dedicato all’illustrazione e alla 
grafica pubblicitaria, coltivando 
contemporaneamente la sua passione 
per la pittura.
artista autodidatta, lavora quasi 
esclusivamente con le tempere acriliche 
e – recentemente – con la pittura 
digitale, spaziando da un surrealismo  
di ispirazione magrittiana ad un 
realismo straniato, per alcuni aspetti 
vicino alle opere di Charles Sheeler  
e di Edward Hopper.
I suoi vernissage diventano quasi sempre 
dei piccoli spettacoli, dove parole e 
musica vengono utilizzati per ampliare  
il significato delle opere esposte.
vive e lavora a Trieste con una moglie 
molto paziente e quattro gatti piuttosto 
contemplativi.

Contatti

www.paolopascutto.it
info@ paolopascutto.it
facebook: paolo pascutto painting room

Mostre personali

2014 Era Trieste
 galleria rettori Tribbio, Trieste
2013 Acrilico Contemporaneo
 galleria rettori Tribbio, Trieste
2011 Soggetti smarriti 
 galleria rettori Tribbio, Trieste
2010  Ciels étrangers
 Espace artistique Le Carrosse, Parigi
2009 Navi Passeggere  
 galleria rettori Tribbio, Trieste
2007 Mala Tempera
 galleria rettori Tribbio, Trieste
2005 Fuoriluogo
 galleria rettori Tribbio, Trieste
2000  InCerte Città
 galleria Cartesius, Trieste
1997 Spaesato Carso
 galleria Cartesius, Trieste
1996 Nebo v Cvetju / Himmel und Blumen
 Pri Jokln - Bierjokln galerie, Klagenfurt
1994 Visioni InStabili
 art Light Hall, Trieste
1992  Distrazioni Urbane
 Sala Comunale d’arte, Trieste
 Le Altre Realtà
 Caffè Teatro, gorizia
1991 Segni e Sogni 
 Casa rurale, Duino
 Troppi sogni per una notte
 galleria TK, Trieste
1989 Sala Peterlin (D.S.I.), Trieste
1987 Sala espositiva dell’azienda 
 di Soggiorno e Turismo, Muggia

Progetto grafico di Paolo Pascutto
ritratti di nika Furlani / www.nikafurlani.com




