
 

DISEGNI DI ARCHITETTURE VENETE 
DI IGINO MARANGON 

 

 

Inaugurazione 
Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 16.00 
Sala conferenze Ordine degli Ingegneri di 
Treviso  
 

Esposizione 
Dal 26 aprile al 6 maggio 2022 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Treviso, Prato della Fiera, 23  - Treviso 
 
Orari:  
da lunedì a venerdì  
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

 



 

  
DISEGNI DI ARCHITETTURE VENETE DI IGINO MARANGON 

La mostra, allestita nella sala convegni della sede dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso, 

comprende una raccolta di litografie e stampe d’arte su carta di cotone rappresentanti rilievi di 

edifici storici del territorio trevigiano eseguiti a china o matita dall’artista. 

I disegni spaziano dall’architettura sacra alla villa, dalla casa rurale ai vicoli cittadini, tutti rilievi 

eseguiti con una precisione certosina disegnati, pietra per pietra, con una passione e allo stesso 

tempo un rigore incredibili. 

Citando una presentazione della critica d’arte Luigina Bortolatto “Marangon non disegna ciò che 

vede mentre ripassa reminiscenze vaghe o remote, ma lo shock che ne riceve.  Con partecipe 

attenzione […] ci conduce a meditare sulle case dell’uomo, sulle oscure metamorfosi, sulla loro 

sparizione attraverso il sentimento del paesaggio con parole non gravi ma tristi e malinconiche, 

talvolta con ironia. […] Il paesaggio, non come tema, è pretesto per evocare, per collocare eventi, 

gesti, amori, sentimenti, voci, rumori, senza costrizione delle maglie limitanti della narrazione. 

Fantasmi, spettri, parvenze impalpabili, suggerite più che colte, per un modo di vedere e di 

percepire naturale e scientifico insieme. Un’indagine tra visione dell’occhio e visione sognante 

della fantasia da composizione elettronica per formulare nuovi sogni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso 

Prato della Fiera, 23 – Treviso 
Tel. 0422 583665 

e-mail: segreteria@ingegneritreviso.it 

 

 

Igino Marangon. Laureato in architettura allo IUAV di Venezia, è iscritto all’Ordine degli Architetti 

di Treviso, città dove risiede. Ha al suo attivo le seguenti pubblicazioni: Architetture Venete 

cartella di 16 disegni di architetture, RG Editore, Treviso, 2012; Architetture Venete – Rustici e 

ville minori, RG Editore, Treviso, 2013; Architetture Venete – Casoni rustici e barchesse, RG 

Editore, Treviso, 2014; Palazzi di Treviso, Ramusio Editore, Treviso, 2016; Ville di Quinto. Ville e 

case dominicali del Comune di Quinto di Treviso, Comune di Quinto di Treviso, 2018; 

Architetture Venete – cartella di 16 disegni di architetture, Remuso Editore, Treviso, 2020 

 


