
 

 

IO SONO. Arte 

APERITIVO CON EMANUELA SCUCCATO  
e presentazione del suo nuovo libro 
 

21 maggio 2018 
ore 18:30 

a cura di Gabriele Cavedon 
 

“Sei condannato ad essere te stesso. La calligrafia. Il modo di camminare.   
Il motivo decorativo delle porcellane che scegli. Sei sempre tu che ti tradisci.  

Ogni cosa che fai rivela la tua mano. Ogni cosa è un autoritratto. Ogni cosa è un diario.” 
 
Lunedì 21 maggio 2018, ore 18:30. Spazio Rizzato ospita Emanuela Scuccato per la presentazione del suo nuovo 
libro “IO SONO. Arte", dove l’autrice delinea, attraverso dei dialoghi intimi, i ritratti di cinque artiste 
contemporanee: Elvezia Allari, Pietrina Atzori, Monica Gorza, Patrizia Polese, Francesca Porro. 
Grazie alla frequentazione, alla conversazione, alla contemplazione lenta delle loro opere d’arte, Emanuela 
Scuccato approfondisce in modo originale ed inedito il legame fra queste e la vita di ciascuna artista.  
Ma, soprattutto, “IO SONO. Arte” narra il racconto dell’arte attraverso una relazione discreta fra le persone, 
lontano dai discorsi specialistici dei critici o dall’apprezzare un’opera solo per il suo valore di mercato. Il libro è 
edito dalla casa editrice Edizioni del Gattaccio, Milano. L’evento, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, 
sarà accompagnato da un aperitivo.  

 
--- 

 
Emanuela Scuccato è giornalista free lance. Ha scritto su: IO DONNA.it, PULP Libri, A-Rivista Anarchica… E’ 
autrice di racconti, poesie, saggi e testi per video d’arte. Il suo lavoro come ghostwriter non ha invece lasciato 
traccia.  
 
Spazio Rizzato è il progetto culturale di Ottica Rizzato e nasce a Marano Vicentino nel 2014 come luogo di 
promozione culturale per sostenere attivamente la creatività e il patrimonio contemporaneo in un concetto 
allargato di arte che coinvolge i nuovi media, il design e la poesia. Spazio Rizzato desidera essere un centro per 
la cultura e un luogo di incontro per offrire alla società nuove possibilità di esplorazione e di approfondimento, 
percorrendo le tendenze ed espressioni della contemporaneità, soprattutto attraverso le opere degli artisti locali 
e nazionali. Spazio Rizzato è un progetto privato, ma fortemente connotato come dono alla comunità. Spazio 
Rizzato mette così il cittadino in primo piano donando valore al territorio in cui vive, nella certezza che, dando 
un ruolo centrale alla visione artistica come chiave di ricerca contemporanea, sia possibile costruire un futuro 
migliore. Perseguendo nello spirito filantropico che tradizionalmente caratterizza la famiglia Rizzato, tutto il 
primo piano dello storico palazzo che è sede di Ottica Rizzato, è oggi dedicato alle attività culturali e affidato 
alle cure dell’ultimogenito Gabriele Cavedon. 
 



Informazioni al pubblico e alla stampa 
 
titolo_ IO SONO. Arte / Aperitivo con Emanuela Scuccato e presentazione del suo ultimo libro 
quando_ Lunedì 21 maggio 2018 ore 18:30 
dove_ Spazio Rizzato, Marano Vicentino (VI) 
 
a cura di_ Gabriele Cavedon 
ideato da_ Spazio Rizzato 
 
ingresso_ gratuito  
 
sede_ Spazio Rizzato, piazza Silva 65, 36035 Marano Vicentino (VI)  
accesso_ dall'ingresso principale di Ottica Rizzato  
contatti_ 0445 623323 - spaziorizzato@gmail.com  
web_ www.otticarizzato.com/spazio-rizzato  
sito web ufficiale_ http://www.otticarizzato.com/io-sono-arte-aperitivo-con-emanuela-scuccato/ 
 
collaborazioni 
 
Edizioni del Gattaccio_ www.edizionidelgattaccio.it 
Con il patrocinio del Comune di Marano Vicentino 
 
hashTag ufficiali_ #IOSONOArte #spazioRIZZATO 
 
Ufficio stampa  
Gabriele Cavedon - 346 5235661 - cavedongabriele@gmail.com 
Si prega di segnalare la pubblicazione dell’articolo scrivendo a cavedongabriele@gmail.com 
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