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la MONTAGNA e la sua LUCE
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Opere pittoriche
e creazione
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La predestinazione pittorica di lui trae origine da quando, ancora ragazzo, riceve dal padre in dono, dietro sua richiesta, 
una cassetta di colori. Cosa chiedeva di più? E certo lo scopriamo oggi. Ed ecco le tappe del suo destino artistico: a 
14 anni inizia a frequentare i corsi serali dell’anziano pittore maestro Attilio Rossi, dal quale impara a muovere i primi 
passi del mestiere. A 16 anni frequenta con assiduità lo studio del già noto maestro Renato Borsato di Venezia, il quale 
lo spinge a voler continuare a dipingere, e inoltre ad esporre le sue prime opere: ed è ciò che lui fece ed, a quell’età, 
con insperato successo. Così, oltre al diploma di Maturità d’Arte Applicata presso i Carmini, ottiene la laurea presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ma la sua vera salita artistica inizia a maturarsi con la frequenza assidua dei Musei 
cittadini e Nazionali, dove lui può incentrarsi sull’Arte del passato, quella, cioè, che ha “costruito” il Tempio di ogni 
pittura ed in particolar modo su quella per lui più consona: lo spazio illuminato della Scuola Veneta.
Egli, inoltre da ricordare, diviene per un intero ventennio, assiduo assistente e collaboratore dello scultore Francesco 
Scarpabolla, dal quale estrarrà l’amore per la preziosità e la perfezione per il mestiere d’artista, di cui ne farà perenne 
tesoro. Oggi Zanucco dipinge costantemente sulla lucente strada da lui tracciata: quella di una pittura di alto pregio, 
ancorata alla tradizione della più nobile Scuola di pittura Veneta, dal glorioso passato, resa però da lui sapientemente 
attuale, grazie al suo stile unico.
E non è certamente solo questione di stile, ma di profonda e di serena introspezione d’animo, uno spazio che 
costantemente lo imposta ad affrontare la ricerca di salda ispirazione ed intelligenza artistica, così come di una sua 
innata umiltà e di una predominante coscienza etica professionale.
Al suo attivo vi sono molte personali e collettive e le sue opere si trovano in molte collezioni sia Italiane che Estere.
Su Paolo Zanucco hanno scritto e parlato i seguenti critici d’arte e artisti:
Enzo Di Martino, Laura Facchinelli, Giulio  Gasparotti, Giuseppe Mugnone, Paolo Rizzi,
Francesco Scarpabolla, Gabriella Niero, Glauco Benito Tiozzo, Giacomo Caramel, Giorgio Segato,
Ivo Prandin, Antonio Chiades, Alain Chivilò, Stefano Cecchetto.
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