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Praga - In mostra la pittura “fuori dal tempo” 
del vedutista Marco Tagliaro 
Data: 31/05/2016 

C’è un pittore italiano che a Praga è di casa. Si chiama Marco Tagliaro, che nella capitale ceca ha a 
lungo soggiornato nell’ultimo quadriennio e che in questi giorni è protagonista di una personale 
organizzata presso l’Istituto Italiano di Cultura. Ospiti d’onore dell’inaugurazione l'Ambasciatore 
italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, 
Giovanni Sciola, ed Eugenio Manzato, consulente e curatore dei musei civici di Treviso, che ha 
parlato così dell’autore, specializzato in vedute e che ha elaborato nel corso della sua lunga carriera 
una particolare tecnica basata sulle velature: “La sua è una pittura al di fuori del tempo, in cui si 
sovrappongono più strati di colore producendo un effetto estremamente materico”. Una tecnica 
poco comune che richiede un elevato livello di pazienza e di perfezionismo. Non a caso Manzato 
l'ha definita una “pittura di stazioni”, con i dipinti che vengono lasciati e ripresi nel corso del tempo. 
La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio, ha infatti richiesto anni di elaborazione. 
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In mostra la pittura “fuori dal tempo”  
del vedutista Marco Tagliaro 
BigItaly focus 

BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel 

mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy  

 

(30 maggio 2016) C’è un pittore italiano che a Praga è di casa. Si chiama Marco Tagliaro, che nella 
capitale ceca ha a lungo soggiornato nell’ultimo quadriennio e che in questi giorni è protagonista di 
una personale organizzata presso l’Istituto italiano di cultura. Ospiti d’onore dell’inaugurazione 
l'ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di 
Praga, Giovanni Sciola, ed Eugenio Manzato, consulente e curatore dei musei civici di Treviso, che 
ha parlato così dell’autore, specializzato in vedute e che ha elaborato nel corso della sua lunga 
carriera una particolare tecnica basata sulle velature: “La sua è una pittura al di fuori del tempo, in 
cui si sovrappongono più strati di colore producendo un effetto estremamente materico”. Una 
tecnica poco comune che richiede un elevato livello di pazienza e di perfezionismo. Non a caso 
Manzato l'ha definita una “pittura di stazioni”, con i dipinti che vengono lasciati e ripresi nel corso 
del tempo. La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio, ha infatti richiesto anni di 
elaborazione. (Sis) 

 

SCHEDA / LA MOSTRA  



 
La mostra, aperta fino al 26 giugno, presenta una raccolta di opere eseguite tra il 1985 e il 2015, per 
lo più disegni su carta, acquerelli e pitture di grandi dimensioni, con vedute di Praga, dell'isola 
siciliana di Alicudi e di numerosi paesi veneti. Il catalogo dell'esposizione è stato realizzato da 
Nuova Stampa 3, con saggi critici in italiano, ceco ed inglese di Eugenio Manzato, Ugo Morelli e 
Domenico Luciani. 

(© 9Colonne - citare la fonte)  
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UN VEDUTISTA ITALIANO A PRAGA: MARCO TAGLIARO IN MO STRA ALL’IIC 

27/05/2016 - 16.26  

 

 

PRAGA\ aise\ - Si è aperta ieri, 26 maggio, all'Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra di 
Marco Tagliaro, pittore italiano che nel corso della sua attività ha instaurato un intenso dialogo 
artistico con la capitale della Repubblica Ceca, dove ha a lungo soggiornato nel corso degli ultimi 
quattro anni. All'inaugurazione hanno partecipato, oltre all'artista, l'Ambasciatore italiano, Aldo 
Amati , il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, ed Eugenio 
Manzato, già Direttore ed attualmente consulente e curatore dei musei civici di Treviso.  
Specializzato in vedute, Tagliaro ha elaborato nel corso della sua lunga carriera una particolare 
tecnica basata sulle velature. “Una pittura al di fuori del tempo – come ha spiegato Eugenio 
Manzato – in cui si sovrappongono più strati di colore producendo un effetto estremamente 
materico”. Una tecnica poco comune che richiede un elevato livello di pazienza e di perfezionismo. 
Non a caso Manzato l'ha definita una “pittura di stazioni”, con i dipinti che vengono lasciati e 
ripresi nel corso del tempo. La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio, ha infatti 
richiesto anni di elaborazione.  
La mostra, aperta fino al 26 giugno, presenta una raccolta di opere eseguite tra il 1985 e il 2015, per 
lo più disegni su carta, acquerelli e pitture di grandi dimensioni, con vedute di Praga, dell'isola 
siciliana di Alicudi e di numerosi paesi veneti.  
Il catalogo dell'esposizione è stato realizzato da Nuova Stampa 3, con saggi critici in italiano, ceco 
ed inglese di Eugenio Manzato, Ugo Morelli e Domenico Luciani. (aise)  
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All’Istituto Italiano di Cultura di Praga il pittor e Marco Tagliaro  

venerdì, 27 maggio, 2016 in NOTIZIE INFORM MOSTRE 

I lavori del vedutista italiano rimarranno esposti fino al 26 giugno 

PRAGA – Si è aperta ieri, 26 maggio, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga, la mostra di Marco 
Tagliaro, pittore italiano che nel corso della sua attività ha instaurato un intenso dialogo artistico 
con la capitale della Repubblica Ceca, dove ha a lungo soggiornato nel corso degli ultimi quattro 
anni. All’inaugurazione hanno partecipato, oltre all’artista, l’ambasciatore italiano, Aldo Amati, il 
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, ed Eugenio Manzato, già 
direttore ed attualmente consulente e curatore dei musei civici di Treviso. 

Specializzato in vedute, Tagliaro ha elaborato nel corso della sua lunga carriera una particolare 
tecnica basata sulle velature. “Una pittura al di fuori del tempo – come ha spiegato Eugenio 
Manzato – in cui si sovrappongono più strati di colore producendo un effetto estremamente 
materico”. Una tecnica poco comune che richiede un elevato livello di pazienza e di perfezionismo. 
Non a caso Manzato l’ha definita una “pittura di stazioni”, con i dipinti che vengono lasciati e 
ripresi nel corso del tempo. La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio, ha infatti 
richiesto anni di elaborazione. 

La mostra, aperta fino al 26 giugno, presenta una raccolta di opere eseguite tra il 1985 e il 2015, per 
lo più disegni su carta, acquerelli e pitture di grandi dimensioni, con vedute di Praga, dell’isola 
siciliana di Alicudi e di numerosi paesi veneti. Il catalogo dell’esposizione è stato realizzato da 
Nuova Stampa 3, con saggi critici in italiano, ceco ed inglese di Eugenio Manzato, Ugo Morelli e 
Domenico Luciani. (Inform) 
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A Praga la mostra dell’artista italiano Marco Tagliaro  
venerdì, 27 maggio, 2016 in NOTIZIE INFORM 

APPUNTAMENTI All’IIC, sino al 26 giugno, “Un vedutista italiano a Praga”PRAGA – 
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita da oggi a al 26 giugno prossimo la mostra di  dipinti, 
disegni e incisioni dell’artista italiano Marco Tagliaro. L’allestimento si intitola “Un vedutista 
italiano a Praga” e raccoglie disegni, acquarelli e lavori realizzati dal 1980 al 2015. 

L’orario di apertura è dal martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. (Inform) 



 
 

DIPLOMAZIA ITALIANA 
  

Mostra di Marco Tagliaro presso Istituto di cultura di Praga 
 
Praga, 27 mag 11:03 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta presso l'Istituto italiano di cultura a Praga oggi 
la mostra Marco Tagliaro, artista italiano proveniente dal Veneto che ha instaurato, nel corso della 
sua attività un rapporto particolare con la capitale della Repubblica Ceca. Specializzato in vedute, 
Tagliaro ha elaborato nel corso della sua lunga carriera una tecnica sviluppata, sia per quanto 
concerne la pittura a olio che quella ad acquerello, una particolare tecnica basata sulle velature. I 
suoi quadri presentano soprattutto vedute di Praga, dell'isola siciliana di Alicudi e dei paesi veneti. 
All'inaugurazione della mostra hanno presenziato, oltre all'artista, l'ambasciatore italiano a Praga 
Aldo Amati, il direttore dell'Istituto italiano di cultura a Praga Giovanni Sciola ed Eugenio 
Manzato, curatore dei musei civici di Treviso. La mostra, aperta fino al 26 giugno, presenta una 
raccolta di opere eseguite tra il 1985 e il 2015, per lo più disegni su carta, acquerelli, e pitture di 
grandi dimensioni. (Rep) 
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

( http://www.agenzianova.com/a/5748142f543274.04704500/1359054/2016-05-27/diplomazia-italiana-

mostra-di-marco-tagliaro-presso-istituto-di-cultura-di-praga ) 
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Istituto di Cultura: mostra Marco Tagliaro 
aperta fino al 26 giugno 
Da Žižk Off - maggio 27, 2016  
 

 

“Una pittura al di fuori del tempo”. Con queste parole lo storico dell’arte Eugenio Manzato, ex 
direttore dei musei civici di Treviso e Presidente dell’Associazione Amici dei Musei di Treviso, ci 
ha presentato le opere, per lo più paesaggi, dell’artista veneto Marco Tagliaro. Le sue opere sono 
esposte, dal 26 maggio al 27 giugno, all’ Istituto italiano di cultura a Praga. 

Tagliaro è venuto a Praga negli ultimi quattro anni, dal 2012, più volte, per un periodo complessivo 
di sei mesi, durante i quali ha realizzato una serie di acquerelli sulla capitale ceca. All’istituto 
potrete però vedere anche una serie di opere più datate, con vedute dell’isola di Alicudi e di diversi 
paesaggi veneti, per lo più Bassano. Con “una pittura al di fuori del tempo” va intesa la tecnica di 
Tagliaro, basata sulle velature. 

Cosa vuol dire? 



Semplicemente, come spiega l’artista “si tratta di sovrapporre più e più strati di colore, si tratti di oli 
o acquerelli”. Il risultato è sorprendente. I vari strati di acquerello infatti producono un effetto 
estremamente materico, per un effetto che, con l’acquerello come lo intendiamo noi, hanno poco in 
comune, anzi le vedute sembrano normali oli. 

“Si tratta di una tecnica che non si usa più spesso, è andata un po’ dimenticata”, spiega l’artista, e 
per esperienza personale, ora che ci penso, ormai è usata solamente da qualche russo (e i russi ormai 
sono talmente indietro da essere avanti). 

Eugenio Manzato, curatore dei musei civici di Treviso, oltre a fornire vari retroscena sulle singole 
opere, spiega che si tratta di una “pittura di stazioni”, vale a dire una pittura che richiede un 
incredibile periodo di riflessione, con le opere che vengono lasciate e riprese nel corso del tempo. 
La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio infatti, ha richiesto dai 4 ai 10 anni, ed 
un lavoro che richiede un incredibile livello di pazienza e perfezionismo. 

 
Da sinistra: Marco Tagliaro, Eugenio Manzato, il direttore dell’Istituto Sciola, l’ambasciatore Amati e Jana Šimáčková 
dell’istituto.  



All’inaugurazione della mostra hanno presenziato, oltre all’artista e a Manzato, l’ambasciatore 
italiano a Praga Aldo Amati, il direttore dell’Istituto italiano di cultura a Praga Giovanni Sciola. 
L’allestimento della mostra è stato eseguito e progettato dall’archittto Nicola Barbazza. La mostra è 
aperta fino al 26 giugno, è a ingresso libero, Da martedì a domenica, 10:30-13:00/15:00-18:00. 
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Un vedutista italiano a Praga 
Od  Redakce – Posted on 27.5.2016Publikováno v: Kultura 

Praga  27. maggio 2016 

Mostra di Marco Tagliaro all’Istituto Italiano di C ultura  

Si è aperta ieri, 26 maggio, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra di Marco Tagliaro, 
pittore italiano che nel corso della sua attività ha instaurato un intenso dialogo artistico con la 
capitale della Repubblica Ceca, dove ha a lungo soggiornato nel corso degli ultimi quattro anni. 
All’inaugurazione hanno partecipato, oltre all’artista, l’Ambasciatore italiano, Aldo Amati, il 
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, ed Eugenio Manzato, già 
Direttore ed attualmente consulente e curatore dei musei civici di Treviso. 

 

Specializzato in vedute, Tagliaro ha elaborato nel corso della sua lunga carriera una particolare 
tecnica basata sulle velature. “Una pittura al di fuori del tempo – come ha spiegato Eugenio 
Manzato – in cui si sovrappongono più strati di colore producendo un effetto estremamente 
materico”. Una tecnica poco comune che richiede un elevato livello di pazienza e di perfezionismo. 
Non a caso Manzato l’ha definita una “pittura di stazioni”, con i dipinti che vengono lasciati e 
ripresi nel corso del tempo. La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio, ha infatti 
richiesto anni di elaborazione. 



 

La mostra, aperta fino al 26 giugno, presenta una raccolta di opere eseguite tra il 1985 e il 2015, per 
lo più disegni su carta, acquerelli e pitture di grandi dimensioni, con vedute di Praga, dell’isola 
siciliana di Alicudi e di numerosi paesi veneti. 

Il catalogo dell’esposizione è stato realizzato da Nuova Stampa 3, con saggi critici in italiano, ceco 
ed inglese di Eugenio Manzato, Ugo Morelli e Domenico Luciani 

 www.iicpraga.esteri.it – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Pagina 
Rassegna stampa Repubblica Ceca 
Praga, mercoledì 25 maggio 2016 

(fonte: IIC) “Un vedutista italiano a Praga”. 
E’ il titolo della mostra che si inaugura domani, 
all’Istituto Italiano di Cultura, ore 
17.00, con dipinti, disegni e incisioni 
dell‘artista italiano Marco Tagliaro. 
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Marco Tagliaro - Un vedutista italiano a Praga 
/ Italský malíř vedut v Praze 
Giovedi  26 Maggio  2016  17:00    Mercoledi  8 Giugno  2016 20:00  
Oggi 
 

Mappa ›  
Istituto Italiano di Cultura Praga ›  
Marco Tagliaro - Un vedutista italiano a Praga / Italský malíř vedut v Praze  
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Saranno esposti disegni e acquarelli realizzati dal Maestro nel periodo compreso dal 2012 al 2015, 
nonché dipinti, disegni e incisioni dal 1980 al 2015. 
Organizzano l'Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Comune di Mirano. 
Inaugurazione il 26 maggio alle ore 17.00. Durata fino al 26 giugno 2016. 
Cappella dell'Istituto Italiano di Cultura , Vlašská 34, Praga 1 
Per informazioni: www.marcotagliaro.it 

#EUNIC 

Kresby a akvarely 1980-2015 
Obrazy, kresby a rytiny 1980-2015 
Pořadatelé: Italský kulturní institut , Městský úřad Mirano 
Vernisáž 26. května v 17.00 hodin. Doba trvání do 26. června 2016 
Italský kulturní institut  
Kaple, Vlašská 34, Praha 1 

Více na: www.marcotagliaro.it 

#eunic 

 

 
Istituto Italiano di Cultura Praga  
-- 19/05/2016 11:36 
Presentiamo nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga una ampia selezione di opere 
dell’artista Marco Tagliaro. Egli si propone al pubblico praghese nei suggestivi spazi della Cappella 
barocca dell’Istituto con una personale che è dedicata a Praga ma che spazia tuttavia anche sulla sua 
precedente produzione attraverso una ricca rassegna antologica. La scelta tematica che si riferisce al 
corpus principale delle opere esposte costituisce un omaggio alla capitale ceca; si tratta di un 
incontro assai profondo e sentito con Praga, anzi, meglio ancora, di “incontri” con le bellezze della 
città ove il plurale sta a testimoniare non solo una frequentazione e una presenza reiterata 
dell’artista ma costituisce anche una diretta testimonianza delle impressioni e suggestioni che la 
città stessa con le sue ampie vedute, i suoi palazzi e le sue vie più raccolte e suggestive a Staré 
Mĕsto ed a Malá Strana, ha esercitato nel corso del tempo e continua ad esercitare su intere 
generazioni di artisti. Tagliaro nel suo omaggio a Praga testimonia grande abilità tecnica e sicura 
maestria ed ispirazione artistica. Giovanni Sciola Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga  

 
 

 
Istituto Italiano di Cultura Praga  
-- 19/05/2016 11:37 
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Praga – In mostra la pittura “fuori dal tempo” 
del vedutista Marco Tagliaro 
By Israel Foreign Affairs - 
May 31, 2016 
1 

C’è un pittore italiano che a Praga è di casa. Si chiama Marco Tagliaro, che nella capitale ceca ha a 
lungo soggiornato nell’ultimo quadriennio e che in questi giorni è protagonista di una personale 
organizzata presso l’Istituto Italiano di Cultura. Ospiti d’onore dell’inaugurazione l’Ambasciatore 
italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, 
Giovanni Sciola, ed Eugenio Manzato, consulente e curatore dei musei civici di Treviso, che ha 
parlato così dell’autore, specializzato in vedute e che ha elaborato nel corso della sua lunga carriera 
una particolare tecnica basata sulle velature: “La sua è una pittura al di fuori del tempo, in cui si 
sovrappongono più strati di colore producendo un effetto estremamente materico”. Una tecnica 
poco comune che richiede un elevato livello di pazienza e di perfezionismo. Non a caso Manzato 
l’ha definita una “pittura di stazioni”, con i dipinti che vengono lasciati e ripresi nel corso del 
tempo. La realizzazione di diversi lavori, soprattutto quelli ad olio, ha infatti richiesto anni di 
elaborazione. 
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26.05.2016 

Inaugurazione della mostra 'Un vedutista 
italiano a Praga' 
L'istituto italiano di cultura di Praga vi invita all'inaugurazione della mostra "Un vedutista italiano a 
Praga". Un'occasione per ammirare i disegni e gli acquerelli dell'artista Marco Tagliaro. L'evento 
sarà così articolato: 

- introduzione di Giovanni Sciola 
- presentazione di Eugenio Manzato e Ugo Morelli 
- partecipazione di Domenico Luciani come ospite 
La manifestazione si terrà giovedì 26 Maggio alle ore 17:00 presso l'istituto italiano di cultura di 
Praga (Šporkova 14 118 00 Praha 1 - Malá Strana Ceská Republika).Italský kulturní institut 
si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy 
Ctvrtek 26. kvetna 2016 
v 17.00 hodinMarco Tagliaro 
Italský malír vedut v Praze 
Kresby a akvarely 2012 - 2015 
Obrazy, kresby a rytiny 
1980 - 2015 
Italský kulturní institut v Praze 
Reditel Giovanni Sciola27. kveten - 26. Cerven 2016 
Otevreno úterý - nedele 
10:30-13:00/15:00-18:00 
Italský kulturní institut 
Vlašská 34, Praha 1 
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Marco Tagliaro – Un vedutista italiano a Praga 
/ Italský malíř vedut v Praze  
Home / Kultura / Marco Tagliaro – Un vedutista italiano a Praga / Italský malíř vedut v Praze 

 

Istituto Italiano di Cultura Praga ve městě Prague. 

Saranno esposti disegni e acquarelli realizzati dal Maestro nel periodo compreso dal 2012 al 2015, 
nonché dipinti, disegni e incisioni dal 1980 al 2015. 
Organizzano l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Comune di Mirano. 
Inaugurazione il 26 maggio alle ore 17.00. Durata fino al 26 giugno 2016. 
Cappella dell’Istituto Italiano di Cultura , Vlašská 34, Praga 1 
Per informazioni: www.marcotagliaro.it 

#EUNIC 

Kresby a akvarely 1980-2015 
Obrazy, kresby a rytiny 1980-2015 
Pořadatelé: Italský kulturní institut , Městský úřad Mirano 
Vernisáž 26. května v 17.00 hodin. Doba trvání do 26. června 2016 
Italský kulturní institut  
Kaple, Vlašská 34, Praha 1 

Více na: www.marcotagliaro.it 

#eunic 

Adresa: Sporkova 14, Mala Strana, Prague 


