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"La mia terra – terra d’Italia" 21x29,50 cm foto e acrilico su juta  (opera donata) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato a Cavarzere (Venezia) il 6 settembre 1942, lì vive e lavora. 
I primi lavori risalgono all‟inizio degli anni ‟60, nel ‟68 si reca a Parigi sul finire degli avvenimenti 
studenteschi dove viene a contatto visitando i musei parigini con le opere dei maggiori artisti del 
„900. Dopo una prima fase di credo naturalistico, essa viene superata da interessi plastico formali 
con la conoscenza della teoria ghestaltica. A questa fase di lavoro si è interessato in analisi critica 
in modo particolare Aldo Passoni, il quale segnala il lavoro dell‟autore sul catalogo Bolaffi. Fin 
dall‟inizio anni ‟70 l‟interesse estetico di Lessio è rivolto verso l‟architettura moderna, indagando 
negli aspetti decostruttivi l‟immagine stessa, lavoro che termina verso la fine degli anni ‟70, 
dopodichè l‟indagine decostruttiva si evolve coinvolgendo l‟orizzonte, dilatandolo nei suoi aspetti 
temporali, esile linea bianca tratteggiata, che si sposta continuamente nelle vicende dello scorrere 
della vita dando forma al ciclo del“Prato incontaminato”. Il lavoro attuale agli inizi del 2004 va a 
focalizzarsi su alcuni temi ben circoscritti, mentre il precedente (2003) aveva come base principale 
la decostruzione formale abbinata ad un uso lirico del colore con l‟ausilio del segno che nel 
complesso della superficie pittorica precisava e ridiscuteva il tutto. Ora l‟attenzione si concentra 
sull‟immagine storico-architettonica da dove prende avvio l‟operare che nell‟evolversi 
deprogettualizza il tutto a un dato ambientale, con interventi molteplici, dove vengono usati il 
tappeto erboso naturale e artificiale, la luce al neon di vari colori, strutture lignee, supporti 
fotografici, ed in alcuni casi il raggio luminoso come fonte cromatica nella spazialità, focalizzando il 
tutto a un dato ben definito. E‟ presente nel panorama artistico dalla fine anni ‟60 con numerose 
rassegne collettive e mostre personali. 
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