
 
Catalogazione di tre calendari creati con i quadri del pittore poveglianese Silverio Soffiatti,  
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CALENDARIO ANNO 2009 per la ditta PERINON CARNI – Pittore SILVERIO SOFFIATTI 
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SILVERIO SOFFIATTI Pittore poveglianese 
 

Silverio Soffiatti è nato e risiede a Povegliano Veronese. Dopo iniziali 
esperienze nel campo della grafica e della scenografia, emergono le sue doti 
di eccezionale padronanza tecnica unite a una straordinaria capacità 
immaginativa. 
Dai disegni e dai quadri, ad olio o in acrilico, traspare un innato senso di 
interpretazione del colore, così che il suo percorso creativo spazia dai 
paesaggi e scorci di campagna alla figura umana nelle sue molteplici 
espressioni. 
Stupende anche le nature morte con fiori e vasi dai riflessi di alabastro. 
La sua maturità figurativa affronta attualmente temi di sapore avveniristico 
con visioni di mondi lontani immersi in atmosfere misteriose. 
Silverio Soffiatti ha ricevuto e riceve tuttora premi e riconoscimenti in Italia 
e fuori. 
 
 
 

 
 
Silverio Soffiatti wurde in Povegliano Veronese geboren und lebt noch heute hier. Nach anfänglichen 
Experimenten auf dem Gebiet der Grafik und Bühnenmalerei, ragen nun seine Gaben für die exzellente 
Beherrschung der Technik gepaart mit seiner einzigartigen Fähigkeit, für die Imagination hervor. 
Angefangen bei den Zeichnungen bis hin zu seinen Bildern, gemalt in Öl oder mit Acrylfarben, erscheint ein 
angeborener Sinn , fair die Farben, so dass sein kreativer Weg von Landschaften und Landschaftsausschnitten bis 
hin zur menschlichen Figur mit seinen vielfältigen Ausdrücken einen Bogen schlägt.  
Ungewöhnlich schön sein auch seine Still-Leben mit Blumen und Vasen, mit ihren Alabaster Reflexen. Seine 
darstellende Reife stellt sich heute Themen mit einem futuristischen Ton, die entfernte Länder darstellen, die in 
einer geheimnisvollen Welt eingetaucht sind. 
Silverio Soffiatti hat sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, Preise und Würdigungen in Italien 
wie auch im Ausland bekommen. 
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CALENDARIO ANNO 2011 Ditta EVERTON www.everton.it - info@everton.it 
 
Silverio Soffiatti, noto e premiato pittore di Povegliano Veronese dotato di un curriculum ricco di 

esperienze nel campo della pittura, presenta quest'anno una serie di 
paesaggi: un tema che è stato sempre a lui caro e congeniale. 
I suoi quadri sono realizzazioni illuminate da vivaci cromatismi 
fedeli ai canoni tradizionali dell'arte figurativa. 
In queste opere la presenza quasi marginale della figura umana serve 
ad esaltare e privilegiare maggiormente l'impianto paesaggistico che 
si rivolge soprattutto ai luoghi natali e della fanciullezza, ai giochi 
nella pianura veneta lungo filari di pioppi, tra i casolari di campagna 
e i riflessi cristallini delle risorgive. 
Riguardo infine al presente calendario è doveroso ammettere che i 
limiti posti dall'impaginazione tipografica non aiutano a gustare 
pienamente le opere dell'autore. Povegliano Veronese - 2011 

 
Silverio Soffiatti, a renowned and award-winner painter from Povegliano Veronese with a curriculum 
full of experience in the, field painting, presents this yean study of landscapes: a their which has always 
been cc genial and dear to him. 
His canvases are brightly-coloured a vivid works which respect the canons figurative art. 
In these paintings, the almost total absence of man greatly highlights and privileges the landscape 
element which fir its roots in the artist's birthplace and his games among the poplar-lined plains of 
Veneto and the country houses a the dancing light of the clear waters of, springs. 
Finally, ad concerns the calendar, it must said that the constricted space determined by the layout of the 
page do not allow one to appreciate fully the works of the painter. Povegliano Veronese - Anno 2011 
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Gruppo Giovani Povegliano 
vieni a trovarci, ti aspettiamo in… 

sito web 
http://www.gruppogiovanipovegliano.net 
e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com 

Responsabile del sito web: dott. Riccardo Cavallara e Paolo Menegatti del gruppo Gaetano Zanotto 


