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La passione riposta nel dipingere, viene corrisposta dalla con-
tinua richiesta di opere, sono qualche migliaio gli acquerelli di 
Gobbo presenti in collezioni Italiane ed estere.

La spontaneità dei suoi lavori, la cura rappresentativa allo 
stesso tempo minimale, la corretta scelta di velature, di traspa-
renze e tonalità, l’accostamento dei colori, identificano i lavori di 
Gobbo come immagini poetiche del passaggio del tempo, melodie 
di forme catturate dal pennello che diventa musicista.

Ogni opera di Gobbo è un messaggio emozionale regalato allo 
sguardo dell’amatore d’arte.

Biografia

Gianni Gobbo dipinge, persone, animali, natura, fiori, mare e imbarca-
zioni, scorci paesaggistici, e monumenti. Esegue su richiesta ritratti, nudi, 
rappresentazioni storiche o teatrali.
Usa l’acquerello, il carboncino e le matite.

Ha esposto dagli anni ‘80 in 45 rassegne d’arte.
Ha Partecipato a importanti concorsi e gare nazionali ottenendo premi e 
riconoscimenti in molte occasioni.
Lavori sono presenti in pubblicazioni di aziende ed enti pubblici
Realizza opere su richiesta, ritrattista e disegnatore di animali.
Galleria virtuale in rete.

Gianni Gobbo vive e lavora a Martellago VE
Tel 347.5749409    acquerelli.gobbo@gmail.com

Orario della galleria 

 Festivi: 9.30 - 11.30
 Feriali:   16 - 18

FONDAZIONE CARPINETUM

A nome della Fondazione Carpinetum, che gestisce 
i centri protetti di Mestre e Marghera per anziani 
autosufficienti, invito gli amanti dell’arte a visitare 
l’interessante mostra dell’artista Gianni Gobbo. 
L’invito è particolarmente rivolto agli abitanti di 
Marghera, che finalmente possono fruire del centro 
d’arte che fa riferimento al don Vecchi.
Con l’occasione i visitatori potranno anche render-
si conto della struttura del tutto innovativa per gli 
anziani della nostra città, gestita dalla nostra Fonda-
zione.

Il Direttore Generale 
dei Centri don Vecchi

              Don Armando Trevisiol

PER INFORMAZIONI: 
Galleria San Valentino 

Centro don Vecchi Marghera 
Via Carrara, 10 - Tel 041.2586500

Direzione artistica: 
Dr.ssa Cinzia Antonello

E-mail: galleriasanvalentino@centrodonvecchi.org



Gianni Gobbo

All’età di 7 anni, il maestro di scuola Doria, scopre già in Gian-
ni Gobbo il suo talento artistico. Gli vengono da subito “commis-
sionati” lavori di disegno di un certo rilievo, dipinti murali e tavole 
con rappresentazioni sacre per la parrocchia.

Da quel “lancio”, il suo percorso attraverserà con svariate 
tecniche grafiche, matita, olio, inchiostro, pastelli, poi incisioni e 
sculture, i vari spazi espressivi della mente e del cuore. 

Questo intenso lavoro forma in Lui l’abilità e la sensibilità di 
rappresentare sul supporto il concetto spaziale, con estrema pa-
dronanza, che diventa per sempre la sua madre lingua.

Realizza in circa 50 anni di attività artistica, quasi un opera 
al giorno, la continua esplorazione dei diversi modi espressi-
vi, il cambiare tecniche, lo porta alla continua ricerca di forme 
nuove,  finchè nel 1985 Franco, un caro amico lo fa accostare 
nettamente all’acquerello, sboccia così la passione per il colore 
il cartoncino e l’acqua, ciò gli permette di esprimere al meglio i 
fotogrammi della vita con sintesi ed emozione irripetibile.

Incontra nel percorso appassionati, pittori, fa parte di asso-
ciazioni artistiche del territorio, ma è con il Gruppo Pervinca che 
inizia con l’intenso percorso espositivo nel territorio. 

L’acquerello diventa la sua macchina fotografica, dipinge ciò 
che lo circonda e che cattura una sua emozione, trasferisce 
l’anima dei soggetti nei suoi sketch-book portati sempre con sè. 
Sono migliaia gli artistici appunti di viaggio che raccontano del 
suo vivere in mezzo alla gente ed alla natura.

E’ maestro d’arte, cerca di diffondere la sua conoscenza nei 
gruppi artistici a cui aderisce, dipinge la natura, i fiori, le perso-
ne, cattura i paesaggi che incontra in plain-air, si può incontrare 
spesso a dipingere da solo o in gruppo. 

Da diversi anni presenta i suoi acquerelli in esposizioni iti-
neranti in decine di località del Veneto ed oltre. Sono allestite 
mostre in diverse città. 
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