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OCCHI DI CAVALLO, SPECCHIO DELL’ANIMO UMANO 

Alcune opere di Federico Gaspari esposte all’interno della mostra fotografica di Maddalena Patrese 
 
… e bronzo inconsumabile gettò nel fuoco, e stagno, oro prezioso e argento; e poi pose sul piedistallo la grande incudine, afferrò in 
mano un forte maglio, con l’altra afferrò le tenaglie…” 

(Lo Scudo di Achille, Libro XVIII dell’ ILIADE – Omero) 
 

Dal 6 al 30 giugno, presso la cornice della Fondazione Fornace dell’Innovazione di Asolo (TV), sarà possibile 

visitare la mostra fotografica di Maddalena Patrese “Occhi di cavallo, specchio dell’animo umano”. 

All’interno del percorso espositivo, saranno ospitate anche alcune sculture in ferro dell’artigiano-artista 

vicentino Federico Gaspari. Le opere, alcune delle quali create per l’occasione, accompagneranno il 

visitatore attraverso suggestioni e rapporti empatici con i 90  scatti fotografici di Maddalena Patrese, come 

presenze silenziose.  

Federico Gaspari è un giovane maestro artigiano del ferro forgiato a mano, tradizione che, nel territorio 

veneto, come in tutta Italia,  ha una storia millenaria. 

Nel suo laboratorio, situato tra i colli vicentini, parallelamente ad un’attività professionale, da qualche anno 

Gaspari realizza anche opere uniche: attraverso un linguaggio originale e mai scontato, egli cerca di 

indagare nei limiti di questo materiale, attraverso varie tecniche funzionali ed espressive: il ferro, abbinato 

ad altri materiali, viene plasmato e sagomato divenendo opera di raffinata bellezza e unicità. Il suo percorso 

artistico lo ha guidato in un territorio nuovo ed inesplorato che lo ha portato a realizzare i famosi “quadri” 

tridimensionali in ferro battuto. Attraverso il ferro, Federico Gaspari ci parla, ci racconta delle proprie 

emozioni e ci dimostra che anche questo materiale, seppur primitivo ed inerte, possiede un’anima e 

quest’anima può arrivare a toccare corde molto alte, che quasi  sfiorano il sublime. 

Federico Gaspari ha partecipato a varie mostre nazionali ed europee: nel 2005 vince il IV° posto al 

Campionato Mondiale di Forgiatura del Ferro alla Biennale dell’Arte Fabbrile di Stia (AR), il I° premio nel 

2007 a “Colpo d’Artista”, estemporanea di forgiatura a Pozzonovo (PD) e nel 2010 il II° premio Carlo 

Rizzarda per i maestri del Ferro Battuto nella città di Feltre (BL) con l’opera “Monoteismo”. Nel 2011 una 

sua scultura è stata commissionata dall’azienda YKK Italia S.p.A. ed ora si trova esposta presso la loro sede 

di Vercelli. 

Le opere presenti nella mostra fotografica di Maddalena Patrese vogliono essere un omaggio al lavoro 

artistico di questa fotografa e al Cavallo, quale nobile animale, messaggero di molteplici significati arcaici di 

cui lo stesso Federico Gaspari è un appassionato cultore. 
 
Federico Gaspari è uno degli artisti-artigiani che Fondo Plastico, struttura che opera nella promozione 

dell’eccellenza artigiana e del design, promuove a livello nazionale ed internazionale.  
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