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Sulle opere di Roberto Antico è già stato scritto molto, ma ciò che vale la pena 

oggi ricordare è prima di tutto la memoria di quel giorno in cui il poeta e scrittore 

Gian Antonio Cibotto vide a Ca’ Cornera alcune sue opere e ne rimase talmente 

affascinato che le volle subito portare alla Tavernetta di Palazzo Roncale a 

Rovigo. Era il 2004; oggi a dieci anni di distanza dedichiamo con Roberto questa 

mostra al grande poeta di “Scano boa”. 

“… io ripenso spesso ai nostri lunghi colloqui sulla riva verdastra del fiume, là dove 

con immenso respiro si slarga irruento d’una forza viva.” 

G. A. Cibotto 

 

 

Le opere di Antico portano sempre una grande sorpresa non solo in Cibotto, ma in 

chiunque ami e conosca il Delta e l’arte. I legni raccolti con tanta cura nella 

Sacca di Scardovari, sulle spiagge di Boccasette e Rosolina, sulla battigia degli 

scanni e sugli argini del grande fiume, raccontano un’assidua frequentazione del 

Delta del Po ed allo stesso tempo un’attenta selezione, anzi direi una precisa 

ricerca, dei frammenti di opere che in realtà non aspettano altro che quei legni 

per prendere forma. 

 Più le osservo le opere di Roberto Antico più vedo le immagini di quei legni 

che il mare porta a riva dopo le tempeste, iniziando il suo gioco di restituzione, ma 

allo stesso tempo vedo forte la mano dell’artista nel creare giochi geometrici e 

assemblaggi di forme e colori.  

 Le recenti opere su plexiglass sono emblematiche di questa volontà artistica 

di imbrigliare i legni del Delta in composizioni equilibrate e non casuali. Come 

acqua gelata che blocca gli oggetti in essa presenti, il supporto plastico blocca i 

legni del fiume e del mare creando forme nuove ed assemblaggi non più costretti 

dalle cornici dei quadri precedenti. 

 I legni di Antico sono opere d’arte che conservano sempre una narrazione 

dei luoghi da cui provengono, suggeriscono quello che sono stati, ricordano 

quello che il tempo ed il progresso si portano via mano a mano, ma soprattutto 

rivelano la delicatezza di un’artista che ci porge arte senza voler mai prevaricare 

la natura con gesti eccessivi. 



 Roberto Antico per questi motivi con il suo fare arte dimostra un grande 

amore ed una grande comprensione del Delta: luogo di equilibrio sottile fra la 

natura e l’uomo, fra artificio e la forza prorompente del grande fiume. 

 

 

a cura di Barbara Pregnolato 

associazione culturale Città Invisibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBERTO ANTICO 

Roberto Antico (1958) è nato a Piove di Sacco, dove tutt’ora risiede. Dal 1985 la sua 

attività è stata portata in pubblico ed apprezzata in numerose personali e collettive in 

Italia e all’estero, oltre ad essere documentata da cataloghi e pubblicazioni. La sua 

ricerca artistica lo ho portato a frequentare il Delta del Po. E tanto è bastato perché il fine 

intuito di un narratore dell’acqua e della pianura  come Gian Antonio Cibotto avvertisse 

nei legni di Antico il formicolio della vita e del sogno dell’arte e della poesia. L’arte di 

Roberto Antico, scrive  Gian Paolo Gasparetto: “è un’espressione pienamente sensoriale 

che  possiamo definire tattile”. Una prova dell’umanità di questo fare  arte, che crede e si 

ritempra nella sempre viva e presente lezione  della natura, dove gli elementi primordiali 

terra, acqua, fuoco, luce  sono trasmessi per la “ricostruzione” di una realtà, non più 

“finta”  ma riprodotta con l’uso di materiali che la natura di un luogo  restituisce.” 

 

 

MOSTRE RECENTI 

 
 

2004 . Rovigo, Palazzo Roncale: Legni policromi del Delta 

 . Albarella (Ro), Interni Crivellari: Returns/Restituzioni 

 . Corte di Piove di Sacco (Pd), Casone Rosso: Legni ebbri 

 

2005 . Chioggia (Ve), Museo Civico: Legni di mare Omaggio a G. Comisso 

 . Loreo (Ro), Antiquarium: Legni antichi a Loreo 

 . Parma e provincia; itinerante: Legni del Po - dal paesaggio all’astrazione 

 . Parma - Salone della Provincia, Busseto - Rocca Pallavicini 

 . Soragna - Spazio Zani, S. Secondo - Sala dei Fasti Rossiani 

 . Fontanellato - Rocca S. Vitale, Colorno - Aranciaia  della Reggia 

 . Roccabianca - Rocca dei Rossi, Boretto - Spazio Arni 

 . RAI  Uno - Linea blu: Intervista sul Delta del Po 

 . Sermide (Mn), Palazzo Municipale: Legni del Po - dal paesaggio all’astrazione 

 . Conselve (Pd), Oratorio di S. Francesco: Legni di fiume 

 . Adria (Ro), Sala Cordella: Polesine - Omaggio a G. Fossati 

            

2006 . Venezia, Cantinone storico: Legni policromi 



 . Trecenta (Ro) - Legni di fiume - dal paesaggio all’astrazione 

 . Selva Val Gardena (Bz), Spazio Valentini -  In controluce 

 . Piove di Sacco (PD) - Centro d’Arte e cultura - Il profondo senso dell’UR, omaggio a  

  Luigi Meneghello 

            

2007 . Mestre (VE) - Galleria 8+1, Restituzioni 

 . Padova -  Galleria la Rinascente, Naufragi 

 . Porto Viro (RO) - Ca’ Cornera, Naufragi 

 

2008 . Legnago (VR) - Museo Civico, Il profondo senso dell’UR, omaggio a Luigi  Meneghello 

 . Venezia -  Françoise Calcagno Art Studio, Finis Terrae 

. Spinea (VE) - Oratorio di Santa Maria Assunta, Il profondo senso dell’UR, omaggio a   

  Luigi Meneghello 

 . San Benedetto Po (MN) - La Casa di Ross, Confini 

 

2009 . Monselice (PD) - Complesso Monumentale S. Paolo, Il profondo senso dell’UR, omaggio a  

  Luigi Meneghello 

 . Mesola (FE)-Castello Estense di Mesola, Bassa Marea, omaggio a Gian Antonio   

   Cibotto   

 . Rovigo – Cen.Ser  - La fiera delle parole -  Legni del Delta del Po  

. Piove di Sacco (PD) – Centro d’Arte e cultura  - Feste in Arte (collettiva)     

 

2010 . Stellata di Bondeno (FE) – Rocca Possente, diari del fiume. 

. Piove di Sacco (PD) – Centro d’Arte e cultura  - Feste in Arte (collettiva) 

 

2011 . Meridiane dell’anima – Galleria del Carbone . Ferrara 

 . Cuori sulla terra – Collettiva – Ex macello – Padova 



 

2012 . Il borgo rurale nella campagna Ferrarese – Gualdo di Voghiera (FE) (collettiva) 

 

2013 . Diario del fiume – Villa Ca’Tiepolo – Albarella (RO)  
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CONTATTI 

Roberto Antico: bobpa08@alice.it 

per informazioni sulla mostra, Città Invisibili:   +39 328 4152665 
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