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19 dicembre 2021 - 23 gennaio 2022
Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e domenica (esclusi Natale e Capodanno)
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Nuova Galleria Civica
via Bivio San Vitale
Montecchio Maggiore (Vicenza)

INGRESSO GRATUITO
GREEN PASS OBBLIGATORIO

Inaugurazione della mostra
Sabato 18 dicembre 2021
alle ore 17.00
(consigliata prenotazione all’Ufficio Cultura)

Aperture ed eventi straordinari
saranno comunicati nella pagina Fb
Montecchio Maggiore Eventi, 
nelle pagine social dell’artista 
e sul sito www.francescavignaga.com

INFO e COORDINAMENTO
Ufficio Cultura 0444 705768
cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

“Non so se riesco a trasmettere 
qualcosa di importante nelle mie 
opere ma se un giorno riuscissi a 
regalare un po’ di poesia, di calore, 
di stupore, di amore profondo per la 
natura e gli animali a qualcun altro 
avrei raggiunto il mio obiettivo più 
alto”.

“Il mio immaginario 
è cresciuto a 
strettissimo contatto 
con la natura, 
con il profumo di terra,
con lo scricchiolare 
delle foglie secche, 
con la ricerca delle 
prime viole, i piccoli 
frutti e le erbe 
bizzarre...”



La mostra dedicata alle opere di Francesca Dafne Vignaga inaugura un filone artistico nuovo per la nostra 
Galleria, quello dell’illustrazione: un mondo che racchiude al suo interno tanti mondi tra loro anche distanti, 
dall’illustrazione per l’infanzia alle campagne per il marketing dei più noti marchi industriali.
L’arte di Dafne si ritaglia a sua volta uno spazio tutto suo, che vaga tra l’elemento magico e la natura, nel 
lato più intimo e ancestrale che è in ognuno di noi così come negli aspetti che legano l’umanità intera al 
divino e alle forze dell’universo. Si tratta di immagini sempre emozionanti, a volte piene di fragilità e delica-
tezza, altre volte evocative della grande forza della vita che risiede in ogni essere di questa terra, pianta o 
animale che sia.
Francesca è un’artista che nasce e vive da sempre nella nostra terra, ad Arzignano, a pochi chilometri da 
qui. 
È bello che un luogo destinato all’arte come la Galleria Civica dia lo spazio che merita ad un simile talento 
cresciuto vicino a noi. 
È bello, nella calda atmosfera del Natale e del nuovo anno che sta per arrivare, condividere con il pubblico 
che visiterà questa mostra l’energia e la sensibilità che scaturiscono dai suoi lavori. 
È un dono di bellezza che viene fatto a tutta la nostra comunità.

Gianfranco Trapula
Sindaco di Montecchio Maggiore

VIRIDITAS 
Viriditas è il potere nascosto di tutto ciò che ver-
deggia, quindi tutto ciò che ad esso è idealmente 
collegato come la crescita, la forza, il vigore, ma 
soprattutto la bellezza che ne deriva. La vita passa 
attraverso fibre e radici, e la vita genera frutti di 
ogni specie che a loro volta si preparano ad una 
nuova trasformazione, secondo un processo con-
tinuo, inebriante. 
Dafne, creatura mitica che la leggenda vuole tra-
sformarsi in un albero di alloro per ripararsi dalle 
bramosie di un dio, vive nel nome che si è scelta 
Francesca Vignaga: il Mondo di Dafne, possiede 
una “viriditas” fondamentale che attinge la sua 
forza dal corpo oscuro della materia, e trova riparo 
nei colori che poi anima. 
Ogni cosa anche la più piccola, fosse solo la piu-
ma di un uccello, il petalo di un fiore, un filo d’erba 
o un umile sassolino, è unita con un unico filo, ad 
una trama più grande da quella forza miracolosa, 
che altro non è che la vita. È con questo dono e la 
capacità di saperlo esprimere che le opere d’ar-
te di Francesca si offrono allo sguardo mostrando 
desiderio, attesa, malizia, inquietudine, gioia, sco-
perta, amore. Con il canto dei colori prendono vita 
delicati esseri fruscianti, vivaci mostriciattoli, bimbi 
gentili o vecchi sapienti immersi in una natura che 
è origine e meta di ogni storia. Sono le anime di un 
bosco fatato che sussurra a chi è pronto ad ascol-
tare. Lasciatevi dunque incantare, lasciate che il 
canto di Dafne vi risuoni dentro, percorrendo un 
sentiero che ha tutto il sapore della magia. 

Marica Dal Cengio

Francesca Dafne Vignaga è nata il 24 Ot-
tobre.
Vive e lavora nella casa dei nonni in provin-
cia di Vicenza. 
Pittrice e illustratrice, ha preso parte a nu-
merose mostre personali e collettive in Italia 
e all’estero. 
Ha pubblicato albi illustrati e ricevuto pre-
mi e riconoscimenti sia in ambito nazionale 
che internazionale fra cui il Terzo premio al 
Sharjah International Bookfair negli Emirati 
Arabi nell’Aprile 2014. 
Collabora con il centro di riabilitazione psi-
chiatrica Arcobaleno di Arzignano (VI).
Attualmente si sta dedicando alla creazione 
di progetti personali in diversi ambiti artistici.

www.francescavignaga.com


