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Attraverso l’intervista di Paolo Rosa Salva, interamente illustrata a colori, ci vengono svelati i
diversi aspetti dell'attività artistica e della vita personale di Gianfranco Missiaja. L’avvincente
racconto si snoda dall'apprendistato all’Istituto Statale d’Arte, all’Accademia di Belle Arti, alla
Scuola Internazionale di Grafica fino all’Università di Architettura, con il Maestro Carlo Scarpa e
con le sue esperienze progettuali.Dal suo insegnamento in varie città, al suo periodo di crisi
esistenziale che lo condurranno ad una lunga analisi freudiana, fino alla partecipazione di
numerosi Concorsi Internazionali ed Esposizioni all’estero, l’artista ci fa partecipare alla sua vita
per l'arte. Il suo amore per il teatro ci viene raccontato attraverso splendide scenografie.Non
sembra facile capire molti dei significati dell’arte contemporanea. Osservando l’evoluzione
dell'attività artistica di Gianfranco Missiaja si coglie una spiegazione, in più di 50 anni di lavoro
attingendo ai riferimenti culturali della nostra memoria: dalla storia di Venezia alla Commedia
dell’Arte, fino alle manifestazioni più attuali che interpretano il presente, esprimendo la critica
sociale e politica, anche attraverso le più recenti installazioni in una visione globale, a tutto
tondo, di una personalità artistica più unica che rara.

About the AuthorAlan Sklar was born in Boston, Massachussetts, in 1944. An actor, a bard and
a poet, Alan was one of the early figures of the San Francisco hippie movement. A retired
businessman, after 10 years in Brazil he now lives with his Brazilian wife Noga Sklar in
Greenville, South Carolina. He is the English editor at KBR. Email: aesaac@hotmail.com --This
text refers to an alternate kindle_edition edition.
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diversi aspetti della vita personale e dell’attività artistica di Gianfranco Missiaja ci vengono
raccontati attraverso l’intervista di Paolo Rosa Salva: dal suo primo apprendistato all’Istituto
Statale d’Arte di Venezia, alla frequenza dell’Accademia di Belle Arti, con i maestri Poli, De Logu
e Beker fino all’Università, con la vicinanza del Maestro Carlo Scarpa e con le sue esperienze
nei progetti di architettura e design.Dal suo insegnamento in varie città d’Italia, al suo periodo di
crisi esistenziale, che lo condurranno ad una lunga analisi psicoanalitica freudiana, fino alla
partecipazione ad innumerevoli concorsi ed esposizioni in Italia ed all’estero, Gianfranco
Missiaja riesce a farci partecipare, in queste pagine, alla sua vita per l’arte.Il suo amore per il
teatro ci viene raccontato attraverso splendide scenografie che prendono vita dal racconto della
sua città nelle vedute proseguendo con l’interpretazione dei personaggi della Commedia
dell’arte nei dipinti sulle maschere fino alla rappresentazione pittorica del carnevale di Venezia,
sua città natale.Conducendoci quasi per mano, egli ci accompagna, passo per passo, in questo
viaggio avvincente alla scoperta di sé e del suo fervore creativo.Non sembra facile riuscire a
capire molti dei significati dell’arte contemporanea. Osservando l’evoluzione delle opere di
Gianfranco Missiaja si coglie una spiegazione, in 50 anni di attività artistica, iniziando dalle
opere di disegno e pittura, incisioni, litografie e serigrafie fino alle ultime installazioni presentate
alle Mostre Internazionali d’Arte.Il suo fedele e sincero racconto continuando nella progettazione
architettonica e nel design si conclude con il suo ultimo impegno in campo letterario: alcuni testi
di critica d’arte contemporanea, finalmente accessibile al vasto pubblico dei “non addetti ai
lavori”, per poter fornire una chiave di lettura al complesso mondo delle manifestazioni d’arte
odierne.Dalla lettura delle risposte all’intervista, e dalla visione delle opere dell’artista, si può
iniziare a comprendere da quali presupposti può derivare l’arte contemporanea attingendo dai
riferimenti culturali della nostra memoria:dalla storia di Venezia alle sue maschere, dal teatro
della Commedia dell’arte alle manifestazioni artistiche più attuali, che interpretano il presente,



esprimendo la sua visione critica, non solo dell’arte ma anche di quella sociale e politica.Perché
un’intervista?Andare a trovare Gianfranco Missiaja, nel suo studio-atelier, è un’esperienza
davvero interessante per le sue innumerevoli opere realizzate in cinquant’anni di attività
artistica.Egli mi ha recentemente sottoposto un testo da lui definito “autobiografia”;un lungo
scritto, forse anche troppo intimo e dettagliato : entrava in tutti i più diversi aspetti della sua vita
artistica e personale, tanto che mi è sembrato in contrapposizione con il suo modo espressivo di
lavorare, come spesso è accaduto in tanti grandi Maestri, in cui la vita privata tanto travagliata,
spesso si discosta dalle manifestazioni artistiche. Gianfranco, oltre che un architetto, è
soprattutto un artista che ama cimentarsi nella critica d’arte, tanto che ha recentemente curato
alcuni testi di arte contemporanea, scritti con un linguaggio semplice alla portata di tutti,
riuscendo a fornire una chiave di lettura sul mondo che circonda il panorama artistico
internazionale. Questi libri sono dedicati al vasto pubblico che asserisce di non comprendere, il
significato (spesso di difficile interpretazione) delle opere d’arte attuali. Con una dote di sintesi,
non comune, riesce ad esporci i vari movimenti che si sono succeduti, dall’impressionismo ad
oggi, e a racchiudere, in un unico testo, cosa davvero inedita, i pareri dei critici d’arte, del
pubblico e degli addetti ai lavori come galleristi, collezionisti, insegnanti d’arte ecc.L’essere e la
difficoltà a guardarsi per quello che si è, rappresenta uno dei ricorrenti comportamenti umani,
ma per Gianfranco Missiaja, quasi tutte le sue rappresentazioni delle figure dei personaggi delle
maschere sembrano rappresentare una introspezione inconscia di valorizzazione di sè
medesimo al quale il suo pubblico non sembra sfuggire tanto da decretargli un così ampio
successo. Per questo motivo ho proposto a Gianfranco di rispondere alle mie domande, per
indurlo a presentare, anche con le parole, quanto esprime con le sue creazioni, con le sue
forme, colori, oggetti e manufatti. Attraverso l’incalzare dei miei quesiti egli riesce a farci rivivere
il suo percorso di lavoro: la sua prima attività nel rappresentare la particolarità di Venezia e la
sua personale tecnica di raffigurazione grafica; la Commedia dell’arte ed il suo personale modo
di concepirla con il disegno a china e l’acquerello, che si sintetizzano nell’astratto. Il particolare
talento si esprime anche nel design e nei progetti di architettura, fino alle sue ultime installazioni
a carattere più intellettuale e filosofico, con attinenze sociali e politiche, che vengono raccontate
anche nei suoi ultimi appassionanti testi sull’arte contemporanea.I suoi studi artistici, il suo
insegnamento in diverse città d’Italia, le sue numerose esposizioni all’estero e la costante
applicazione, ci fanno assistere ad un percorso culturale e di lavoro dove la memoria storica
della “sua” Venezia si sposa con l’avvento del moderno e del contemporaneo. Attraverso le sue
risposte Gianfranco riesce ad evidenziarci, i suoi difficili inizi, fino alla nascita della sua “Schola”,
del suoi atelier, dei trasferimenti del suo studio in diverse sedi, riuscendo a trasmetterci, passo
per passo, man mano che si addentra nelle sue risposte, quella voglia del “fare” a cui tutti
vorremmo dedicarci se riuscissimo a scoprire la vera natura del nostro essere e delle nostre
attitudini. Una grande scritta capeggia infatti sulla porta del suo studio quasi ad emblema del
suo operare: “le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione”…Il suo lungo
periodo di lavoro, iniziato fin da bambino alla vista del padre pittore, può essere diviso in 5



grandi filoni di attività: inizia come “vedutista” raffigurando Venezia, la sua città natale, per poi
dedicarsi allo studio della Commedia dell’Arte interpretando i personaggi più famosi che
derivano dai suoi studi di scenografia. In una terza fase del suo lavoro prosegue nel figurativo
astraendone i contenuti, quasi a volerne ricavare l’anima nelle sue parti essenziali, in una sintesi
astratta. Sono di questo periodo anche i suoi concorsi e i suoi progetti di architettura e design,
che dimostrano una rara capacità creativa e una particolare coerenza stilistica, realizzati
attraverso la vicinanza dei suoi maestri Carlo Scarpa, Ignazio Gardella e Aldo Rossi.
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