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PRESENZE/ Matteo Cecchinato
Nelle opere scultoree di medio e grande formato di Matteo Cecchinato si perce-
pisce un dialogo plastico sincero e ludico tra il dinamismo del movimento e il si-
lenzio fermo e concreto della presenza. Attraverso l’utilizzo di molteplici materiali, 
con una predilezione per quelli naturali molto semplici, l’artista ricostruisce con 
pazienza e precisione le sue più profonde esperienze vissute. Con continui richia-
mi a forme ideali, le diverse sculture di legno della serie Spirits sono il risultato di 
un lavoro di ricerca formale e cromatica ispirato alla natura che invitano a riflettere 
sull’equilibrio ed il cambiamento, evocando la staticità apparente della presenza.

OLTRE IL TEMPO/ Satyam
L’originale produzione artistica di Satyam invita a viaggiare in un pellegrinaggio  
alla scoperta di infiniti luoghi utopici pieni di emozioni e senza tempo. Le sue opere, 
ricche di declinazioni espressive, sono paradossalmente legate tra loro da sontuose 
scelte cromatiche e da un’atmosfera di curiosità e mistero che ricordano i gabinetti 
delle meraviglie settecentesche. L’oro appare in molte opere come l’elemento do-
minante della composizione, illuminando le forme e lo spazio in un riflesso evo-
cativo, di fuoco. Per Satyam è fondamentale il rapporto con la materialità, con il 
caso e con l’ignoto, e nella sua diversificata e ampia produzione riesce sempre a 
trasmettere la sua profonda passione, forza che lo guida nella sua costante ricerca.

Carlos Gabriel Coccia



MATTEO CECCHINATO

I lavori di Matteo Cecchinato possiedono una duplice natura: una legata alle suggestioni 
dei paesaggi naturali, l’altra al fascino per il manufatto umano, sia antico che contempora-
neo. Le sculture in legno stratificato richiamano forme semplici e arcaiche, evocanti  spiriti 
naturali ridotti a consunti simulacri o antichi simboli erosi dal tempo. Vi è una continua 
ricerca che passa attraverso lo sviluppo e l’esaltazione della struttura da una parte, e della 
forma dall’altra; alcune volte sono strettamente legate, altre volte risultano scisse in modo 
netto.  Le forme vegetali o zoomorfe costituiscono uno dei riferimenti: si passa da sculture 
dalle forme arboree, realizzate con strutture reticolari che creano volumi leggeri e segmen-
tati, ai grandi coni pistilliformi in cui le sembianze piene e sinuose fanno quasi da contrap-
punto. È un incontro di opposti: struttura e forma, curva e retta, natura e architettura, spirito 
e materia: entro questi poli si sviluppa il linguaggio artistico di queste creazioni, il cui fine è 
narrare l’armonia, la tensione, lo slancio.
La scultura astratta del Novecento, da Brancusi ad Alexander Calder hanno in qualche mi-
sura influenzato queste ultime realizzazioni, dove l’approccio all’elaborazione delle forme 
astratte e dei colori è  spensierato e giocoso e in cui l’autore stesso si diverte a vedere ciò 
che si va creando man mano che la scultura cresce. Sono sculture nate per integrarsi con il 
paesaggio, per evocare lo spirito dei luoghi e diventare simbolo della loro natura. 
Francesco Stefani

SATYAM

Tutto può nascere dalla curiosità di Satyam, dalla elaborazione dei progetti, dalla sua creativi-
tà, dal suo concreto interesse, dalle minime illusioni articolate nelle particolarità cromatiche e 
dai richiami visivi che risaltano dalle notazioni mimetiche e nelle cadenze geometriche degli 
svolgimenti costruttivi. (...)Tutto diventa tattile e si fa racconto. La valenza narrativa difende il 
suo modo di esprimersi, rispettoso di una estetica consolidata e preziosa di spunti propulsivi.
Giulio Gasparotti, ottobre 2016

“Ogni opera un racconto, un’idea, un viaggio in tempi-luoghi noti solo a lui: e tutte, nel loro 
insieme, misteriose, attraenti, curiose.”
Ennio Pouchard, aprile 2016

(...)”Queste “scatole del tempo” ci divertono (“divertire” nell’accezione latina di “volgere al-
trove”, di distrarre l’animo da pensieri molesti) e ricordando il grande Joseph Cornell, artista 
statunitense morto nel 1972 e massimo esperto di assemblaggi con le sue “boxes” (scatole), 
citiamo le parole che un perplesso Goffredo Parise gli aveva rivolto: “Non saprei dire se è uno 
scultore, un pittore, un poeta, un estemporaneo artigiano o semplicemente un mago”. E, su 
questa scia, aggiungiamo noi: chi è veramente Satyam?”
Lorena Gava, novembre 2018
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oMatteo Cecchinato nasce nel 1975 a Padova. Dopo gli studi classici si iscrive alla Facoltà di Ingegneria, dove si 

forma per alcuni anni e al contempo coltiva l’interesse per la pittura, la grafica e la fotografia. Inizia a sviluppare 
autonomamente una propria ricerca dapprima in ambito pittorico, elaborando soprattutto soggetti di tipo 
geometrico; in seguito si concentra sul tema del paesaggio urbano, che tratta anche fotograficamente ela-
borando collage e utilizzando diverse tecniche pittoriche. Gradualmente avviene il passaggio da una pittura 
figurativa ad una pittura informale. Inizia una lunga sperimentazione su materiali e forme: collage e utilizzo 
di spago, tessuti e altri materiali sono dominanti in questo periodo. L’utilizzo di elementi sempre più materici 
spostano progressivamente la sua ricerca verso la terza dimensione, attraverso l’utilizzo di superfici lavorate e 
sempre più scultoree. Vanta diverse collaborazioni con gallerie d’arte italiane e partecipazioni a diverse mostre 
collettive e personali, sia in Italia che all’estero, tra cui quelle organizzate dalla DARS nel 2004 e dall’Università 
Bocconi nel 2007. Negli anni la sperimentazione in ambito scultoreo diventa sempre più importante e trova 
finalmente sfogo nella realizzazione di opere tridimensionali a tutto tondo. In questo ambito l’interesse per 
l’architettura e per l’invenzione sono stimolanti e volte allo sviluppo di forme e strutture astratte, la cui ispira-
zione viene dalla natura e dai paesaggi, tematiche esplorate a lungo attraverso la fotografia ed ora sviluppate 
con maggior entusiasmo.

www.matteocecchinato.blogspot.com

Nato a Treviso, inizia a quattordici anni a disegnare e a dipingere. Nei primi anni settanta avvia la sperimen-
tazione di tecniche polimateriche miste, rimanendo nel campo del figurativo. Nel suo fare, proseguendo nel 
tempo, coesistono arricchimenti culturali radicati sia nella formazione umanistica e filosofica, con laurea a 
Venezia, sia nei successivi approfondimenti di psicologia. Fondamentale l’esperienza maturata nelle ripetute 
permanenze in India, dove, nel 1980 incontra il maestro spirituale Osho, che gli dà il nome Satyam, che in 
sanscrito significa verità: non una verità  assoluta, ma la verità del momento, la “propria” individuale verità, 
qualcosa di semplice e autentico.
Nel secondo millennio la ricerca artistica si attesta man mano su studiate scelte cromatiche, con composi-
zioni elaborate accostando elementi del mondo naturale a oggetti d’uso dismessi o dimenticati e ritrovati 
per caso, che ancora l’artista continua a riciclare per creare opere in cui oggi l’aspetto formale si fonde con il 
contenuto.
Con un master in Programmazione Neuro Linguistica e Ipnosi Ericksoniana, è trainer di counselling olistico 
della SICOOL (Società Italiana Counselor e Operatore Olistico) ed esercita l’attività di psicologo. 

www.satyam.com
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