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La mostra e l'artista  
 

L’amore per i colori, le tele e i pennelli, per la verità non nasce in Silvio da adulto, ma va fatto risalire 

alla sua infanzia. Tuttavia allora, come ha avuto modo di chiarire egli stesso, dipingere era prerogativa 

di chi era benestante, per gli altri era semplicemente “perdita di tempo”.  

Il desiderio di riportare su tela la propria visione del mondo a mezzo della riproduzione della natura non 

fu cancellato dalle difficoltà, fu semplicemente accantonato in attesa di tempi migliori. 

Questi tempi arrivarono nei primi anni settanta quando decise di sposarsi. La moglie infatti ha svolto e 

svolge un ruolo molto importante nell’incoraggiarlo al continuo miglioramento attraverso le proprie 

opinioni sulla sua produzione pittorica. 

Silvio dipinge e tra il 1970 e il 1971 comincia a mettere in mostra i suoi quadri. 

Nel 1972 riceve l’invito ad un concorso di pittura a Tuenno a cui presero parte pittori, anche importanti, 

provenienti dal Trentino e da altre regioni dell’Italia settentrionale. Fu subito successo. Gli venne 

attribuita la medaglia d’argento e così anche l’anno successivo.  

Le giurie del Concorso di pittura di Tuenno avevano tra i propri componenti un valente pittore, Ennio 

Lovatti, che risiedeva proprio a Tuenno. Questi intuì le potenzialità di Nicolodi, lo prese in simpatia e, 

col suo istinto di maestro, lo aiutò a crescere dandogli consigli sotto il profilo tecnico, ma lasciandolo 

assolutamente libero nella propria individualità e creatività. Seguirono anni di lavoro intenso e di 

soddisfazioni per i molti riconoscimenti ottenuti nelle mostre e nei concorsi a cui partecipava.  

Poi ci fu una pausa dovuta agli impegni di lavoro e della famiglia, ma questo non comportò un 

abbandono delle tele e dei pennelli.  

La ripresa a pieno regime va fatta risalire al 1994, anno in cui andò in pensione.  

La sua produzione divenne quasi frenetica. Ricercò ancora una volta il consiglio e il parere del suo 

“maestro” Ennio Lovatti. Si impegnò ad affinare la sua tecnica, ad allargare i suoi orizzonti, a cercare il 

confronto con i pittori del resto d’Italia.  

Silvio Nicolodi partecipa da tempo a concorsi di cui mostra con orgoglio i risultati e i riconoscimenti.  

Gli stilemi pittorici di Silvio Nicolodi sono molto semplici e danno subito la sensazione della genuinità e 

della spontaneità, per questo vengono apprezzati.  

I tratti di pennello sono “grossi” e nervosi, la ricerca del particolare è bandita, i colori a volte irreali, le 

campagne e le case sono frutto di una personale interpretazione. Eppure tutto appare molto vero 

convincente.  

Nelle sue tele si fondono armoniosamente il presente e il passato e questi due elementi fanno rivivere di 

vita propria angoli, scorci, prati, fontane e vecchi casolari.  

La gente riconosce spesso i luoghi oggetto di rappresentazione, ma essi non sono affatto una 

“fotografia”, sono “luoghi della memoria”. In questa strade deserte si può cogliere il flusso della vita 

quotidiana, della fatica, di un tempo che non è trascorso invano perché ha saputo creare i presupposti 

dell’attuale stato di cose. I grappoli, ricorrenti, ci riportano ai tempi in cui la Valle di Non aveva una 

discreta fama come produttrice di vino. I fiori sono il segno della vita che nasce e del volto positivo della 

natura.  

Tutto questo viene proposto con una tavolozza spesso aggressiva, piena di luce, con accostamenti forti 

che contrastano con la quiete degli ambienti descritti.  

Silvio Nicolodi si rapporta con la natura che lo circonda senza la mediazione di una scuola e questo lo 

rende esuberante, impulsivo, aggressivo, eppure è proprio questo che piace di lui. Egli non si nasconde 

dietro orpelli e paludamenti. Si propone nella sua genuinità e ciò cattura l’attenzione della gente e lo sa 

apprezzare.  

Le ultime opere di Nicolodi sono più pensate. Anche la tecnica si è affinata. L’uso dei colori è diventato 

più raffinato. Questo segno di una naturale crescita e maturità nulla ha tolto alla genuinità e alla forza 

espressiva dei suoi lavori. 

Tutto ciò ci dice che il tutto è avvenuto nel naturale crescere di una personalità che nulla ha perduto dei 

suoi tratti distintivi, che continua ad essere feconda di ideazione e che ci garantisce quella coerenza che 

noi chiediamo all’artista, coerenza che non è cristallizzazione, conservazione, rifiuto del cambiamento, 

ma linearità di comportamenti e rifiuto di facili infingimenti.                           Prof. Luigi Parrinello  


