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Dino Gaspari: un inconfondibile scultore

di Roberto Pappacena

Nato nel 1930, Dino Gaspari si dedicò 
fin da piccolo a originali sculture in neve. 
Frequentò con passione a Cortina la Scuo-
la d’Arte, poi a Venezia il Liceo Artistico 
e l’Accademia di Belle Arti, dove ottenne 
il Diploma, dopo aver avuto fecondi con-
tatti con docenti interessanti come Alberto 
Viani. Dal 1960 al 1980 insegnò a Cortina, 
nell’Istituto d’Arte, Storia dell’Arte, Dise-
gno Geometrico e Discipline Plastiche, mo-
strando, tra l’altro, ai suoi allievi i suoi lavo-
ri creativi, stimolando in tal modo in essi il 
senso estetico. Si dedicò, al contempo, con 
affettuosa dedizione, alla formazione arti-
stica dei figli Andrea e Francesca, sostenuto 
in tal senso efficacemente dalla sensibilissi-
ma Consorte Gabriella.
Francesca si è dedicata con passione alla gra-
fica; Andrea, laureato in Scienze Forestali, è 
oggi anche arredatore, scenografo, scultore. 
Ha lavorato con ottimi risultati a Parigi (in 

Disneyland), a Barcellona, in Romagna, a 
Gardaland sul lago di Garda; al “Piccolo” 
di Milano figura una sua “scenografia”; lo 
chiamano, tra l’altro, come grafico in ma-
nifestazioni culturali e sportive; nello Zol-
dano ha vinto recentemente il concorso su 
“L’uomo fossile”.
«Ho sempre avuto - tiene a precisare l’ami-
co Dino - una gran voglia di farmi cono-
scere mediante mostre»: a Vicenza, dove 
nella Galleria d’Arte Montmartre è stato 
presentato da Giovanni Agrizzi, a Bologna, 

a Marina di Camerata, a Celano. Appassio-
nato esperto di sculture in neve, e sostenuto 
in tal senso dall’Azienda e dal comune di 
Cortina, è stato sette volte in Canada, sei 
volte negli Usa, e poi in Giappone, a Mo-
sca, in Paraguay, in Argentina. «Per quanto 
riguarda la mia attività di scultore - afferma 
- sono grato al professor Giovanetti, che mi 
ha insegnato l’arte dell’intaglio (bisogne-
rebbe dedicargli un libro!), e, come ho già 
accennato, ai docenti dell’Accademia. Ten-
go, poi, a precisare che, personalmente, mi 
sono votato interamente all’Arte e che non 
ho mai coltivato compromessi con nessu-
no!». Dino Gaspari si dichiara anche molto 
grato ad Alba Lazzaretto che, di recente, gli 
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ha dedicato diverse recensioni.
«Due - precisa in conclusione l’amico Dino 
- sono i valori cui mi sono sempre attenuto: 
la “forma” e il “colore”. Il mio, poi, è sempre 
stato un discorso “plastico”. In questi ultimi 
anni ho puntato su lastre di vetro, animate 
da una vibrante pittoricità interiore. Si tratta 
di vere e proprie sculture pittoriche, imbe-
vute di luminosità, dove il colore non si fa 
mai opaco, ma col tempo resta brillante».
«Non c’è, insomma, una via di mezzo: il 
mio principio è stato sempre quello di realiz-
zare un concetto creativo elaborandolo sino 
in fondo. Le mie sculture sono in realtà dei 
veri e propri “sogni” che sfavillano in spec-
chi vitrei e accartocciati e vividi di riflessi».

Sopra: Dino Gaspari, con la moglie Gabriella nella 
loro casa a Cortina.
Sotto e a fianco: alcune opere dell’artista ampezzano
(foto di Diego Gaspari Bandion)
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