
Amorim Cork Italia è orgogliosa 
di supportare il progetto
 
“InDivenire. La metamorfosi del sughero” 
di SILVIA CANTON. 

Una vivida necessità espressiva, nata nell’artista dalla 
volontà di trovare una soluzione che rendesse più 
materici i suoi soggetti pittorici e che l’ha portata alla 
ricerca di un materiale originale, proveniente dalla 
Madre Terra. L’ispirazione agli elementi naturali l’ha 
condotta in maniera spontanea a lavorare questo 
elemento. Ha affermato a tal proposito l’artista: 

«Si tratta di una delle più sorprendenti e straordinarie 
risorse che la natura ci offre (elastico, impermeabile, 
riciclabile), ma non nella sua parte più pregiata, bensì 
in quella con la struttura più irregolare ed 
estremamente dura, il “sughero vergine” o “primo 
sughero”, ovvero la prima produzione della pianta che 
necessita di almeno venticinque anni prima di poter 
essere raccolta in una lavorazione ancora eseguita a 
mano, la decortica». 

Una ricerca artistica che ha portato quindi a quella 
porzione di materia prima che non potrà essere 
utilizzata per la produzione di tappi, quella meno 
nobile che sarebbe destinata alla macinatura e 
trasformata in granulati tecnici per la bioedilizia e 
l’isolamento. Così facendo, meravigliose cortecce 
grezze, nodose e preferibilmente ricoperte di vita 
vegetale, diventano scrigni di un mondo ricco di 
poesia e storia, e si presentano agli occhi della pittrice 
come muse ispiratrici. Continua infatti Silvia Canton: 
«Affettando questo strano materiale pieno di vissuto, 
lascio che la casualità del taglio mi porga tra decine di 
pezzi “il pezzo giusto”... quel pezzo unico, quel 
GIOIELLO ineguagliabile a cui dare nuova dignità, 
nuova vita, nuova forma. I tagli irregolari si concedono 
in una trama a tratti spessa, rugosa, aspra e a tratti 
leggera, sinuosa, forata come un delicato pizzo, che si 
dona suggerendomi la sua nuova sembianza, in una 
metamorfosi che la porterà addirittura a diventare 
un’OPERA d’ARTE». 

Una visione che personifica, quasi, il sughero e lo 
rende ancora una volta quell’elemento di ispirazione 
anche valoriale per cui è conosciuto da secoli. 

SILVIA CANTON

Silvia Canton nasce a Conegliano nel 1974. 
Si diploma in scenografia teatrale con il massimo dei 
voti all’Accademia di Belle Arti di Roma. 
Dopo gli studi, affianca per diversi anni la costumista 
Odette Nicoletti in qualità di assistente grafica, 
collaborando a Roma e a Venezia con importanti 
professionisti del teatro e del cinema,
tra i quali il regista Ettore Scola. 

Dal 2007 sviluppa la passione per la pittura, 
intraprendendo un’assidua attività espositiva 
con mostre personali e collettive 
nei più importanti centri del Veneto e inoltre a 
Napoli, Vienna, Berlino, 
Parigi, Chicago, Miami, Shanghai.

Nel 2018 è coordinatrice degli eventi d’arte 
contemporanea della Fondazione Villa Emo Onlus. 

Nel 2019 è scelta dal Gruppo Amorim, leader 
mondiale del sughero, per sviluppare una ricerca 
pittorica basata sul riciclo del sughero vergine, 
dove il sughero sarà trasformato nell’anima stessa 
delle sue nuove opere.  

Nel 2020 viene selezionata 
da Edizioni Chartesia di Treviso per realizzare
l’opera introduttiva alla cantica del Purgatorio 
per la  Divina Commedia illustrata in tre volumi. 

Vive e opera a Castelfranco Veneto.

www.silviacanton.it
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“Sono convinto che il lavoro di Silvia Canton sia una delle massime espressioni
artistiche di come una materia naturale si possa coniugare con l’arte”.
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6 Negli anni Sessanta del Novecento, l’inserimento nell’arte dei 
materiali della natura è un momento di passaggio fisiologico. La 
rivoluzione delle avanguardie ha portato come effetto secondario 
la pulizia da tutte le sovrastrutture e il ritorno alle origini appare 
come l’esito prevedibile e inevitabile del percorso. Se la cultura 
anglosassone esplicita questa esigenza attraverso la Land Art 
(pensiamo alle passeggiate solitarie di Richard Long, che lasciano 
sentieri di erba schiacciata, o alle costruzioni poetiche di Robert 
Smithson come la Spiral Jetty sul Grande Lago Salato) in Italia 
si afferma il movimento dell’Arte Povera. Con Mario Merz 
che affastella rami nella costruzione dei suoi igloo, riportando 
l’uomo troppo addomesticato alle regole della natura (con la 
sua ossessione per la sequenza di Fibonacci), e con Giuseppe 
Penone, l’uomo che sussurra agli alberi. Penone, con i suoi 
interventi delicati in cui un calco della sua mano si aggrappa a 
un giovane tronco per imprimervi il suo segno e rimanervi fuso 
per tutta la lunga vita dell’albero (che vi crescerà intorno in un 
abbraccio). Oppure con i suoi sistematici lavori di scavo intorno 
all’albero adulto fino a rivelarne l’essenza, la pianta giovane che 
ancora vi dorme dentro, in un disvelamento che non ci parla della 
natura come altro da noi, ma che finisce per avvicinarcela, per 
apparentarci a lei. 
Oggi per alcuni artisti parlare di natura è un’esigenza che va 
molto al di là dell’operazione nostalgica o di ritorno alle origini, 
e che non può prescindere da una presa di posizione forte 
rispetto a un problema di salvaguardia del pianeta più urgente 
che mai. C’è Olafur Eliasson, che nel 2015 trasporta blocchi di 
ghiaccio nel centro di Parigi in occasione della XXI conferenza 
sul cambiamento climatico, per mettere sotto gli occhi di tutti 
la velocità con cui il ghiaccio si scioglie, costantemente, senza 
tregua, anche dove dovrebbe essere eterno. E poi ci sono artisti 
come Wolfgang Laib o Ernesto Neto, che come chef sopraffini ci 
deliziano con i profumi e i colori della natura – dal latte al polline, 
alle spezie – attraverso installazioni immersive che agiscono sui 
nostri neuroni come la madeleine di Marcel Proust, riportandoci a 
un tempo primordiale del quale avevamo perso le tracce. 
Silvia Canton fa tesoro della lezione di chi è venuto prima di lei e 
la rielabora nel suo linguaggio personalissimo, inserendo di fatto 
la natura – nello specifico un pezzo di sughero vergine – nella 
pittura e dandole di volta in volta il compito di interpretare se 
stessa oppure di farsi metafora di un mondo che sta mutando, o 
addirittura di farsi simbolo di un’umanità che ha voglia di tornare 
a sentirsi natura lei stessa. Il sughero l’ha chiamata un paio di 
anni fa. L’ha sedotta con la sua consistenza ruvida e irregolare, 
con la sua unicità e imprevedibilità. E lei ha voluto farlo suo 
perché conquistata dal suo carattere indomabile, dal fatto che 

inevitabilmente, decidendo di appropriarsene e di renderlo 
parte della pittura, lei avrebbe dovuto arretrare di qualche 
passo, cedergli uno spazio di manovra che avrebbe portato il 
lavoro su strade che lei stessa non era in grado di immaginare. 
Lo sceglie (e confida che in quel momento avviene una sorta di 
innamoramento) e poi lo taglia, certo. Lo modifica. Qualche volta 
lo dipinge, perché entri a confondersi nella materia pittorica, 
altre volte lo spennella di resina per conservare il più possibile 
dei residui vegetali (i residui di vita) che lo ricoprono. In certi 
casi decide di trattarlo con la polvere di ferro e di ossidarlo, per 
svelare un’identità ibrida, metallica, rugginosa, spiazzante. Ma la 
sua anima selvaggia e autentica resta intatta e leggibile. E poi ci 
sono le volte in cui il pezzo è così perfetto, così magnificamente 
già compiuto in se stesso, che l’artista decide di dare al sughero 
la priorità, di semplificare la narrazione pittorica e di fare che sia 
lei, la natura, a parlare lì con la sua voce più autentica. (Pensiamo 
a un’opera come Abissi, sinfonia di bruni trasparenti e colanti 
che ruotano intorno al frammento di sughero come se fosse 
stato lui stesso a imprimere il movimento al pennello).  La natura 
vera che di fatto irrompe in maniera così violenta dentro una 
narrazione – anche questa – sostanziata di natura, non si limita a 
darci un resoconto, una suggestione. Silvia Canton non dipinge 
dei paesaggi con pezzi di paesaggio, l’operazione che compie 
è molto più complessa. Questo è un punto fondamentale. La 
fusione dell’artificiale – la pittura – con il reale – il sughero – non 
punta mai alla mimesi: qui piuttosto l’artificio si fa permeabile al 
vero, vi si abbandona, lasciandosi compenetrare da quel pezzo di 
realtà fino a identificarvisi. Quello dell’artista, dunque, non è mai 
semplicemente un racconto naturale, ma si rivela un percorso di 
consapevolezza all’interno di quella natura di cui ci parla, un’analisi 
che punta a recuperarne la storia fino alla sua elementarità 
primordiale e fino al dettaglio delle sue infinite e inesauribili 
metamorfosi. La sua evoluzione dal caos all’ordine. L’evoluzione 
del nostro pianeta e del nostro stesso essere. Quando si osserva 
un’opera come Crisalide, ad esempio, non si può fare a meno di 
vedere in quel nucleo d’oro che sta esplodendo un momento della 
creazione dell’Universo. E tuttavia lì, in quel solco dormiente nella 
terra bruna, c’è anche l’umile vita del seme, il suo cammino segreto 
per diventare pianta. Il macro e il micro, la storia millenaria e il 
segmento temporaneo di un secondo. L’introduzione dell’oggetto 
– quindi, di fatto, il passaggio dalla pittura alla tecnica mista – è 
per Silvia Canton il mezzo per dare ulteriore spazio alla sua sete di 
spessore e di realtà. E la natura tridimensionale e materica delle 
opere non è soltanto un modo per saldarci al concreto, ma anche 
il pretesto per far scattare una sofisticata trappola per lo sguardo, 
che invade il nostro spazio, ci prende per mano e ci porta dentro, al 

centro del tutto. 
Non è una pittura facile da classificare, quella di Silvia Canton. 
La vocazione gestuale che spinge spesso l’opera verso l’astratto 
va costantemente a scontrarsi con un bisogno di figurazione 
che appare ineludibile. C’è sempre, sottopelle, un conflitto, una 
frizione. Tra la materia pittorica selvaggia e le suggestioni nobili 
che rimandano alla grande storia dell’arte. Tra istinto e controllo. 
Tra sentimento e ragione. Anche prima di questa nuova serie, 
così fortemente radicata intorno alla presenza del sughero, 
sulle sue tele sembravano trovare un’impensabile armonia le 
fioriture Liberty, sciolte in curve sinuose, e la pennellata potente 
dell’espressionismo astratto. Il colore esplodeva, la materia 
dilagava sulla tela seguendo le setole del pennello per poi 
sciogliersi e colare in rivoli acquatici, quasi pacificarsi in quello 
sgocciolamento. E dopo, quando lo sguardo riusciva a lasciare 
la direzione delle pennellate e si permetteva di esplorare lo 
spazio pittorico nei dettagli, l’occhio scopriva piccole montagne 
sulle quali si intravedevano fragili arbusti, oppure incontrava 
un’infiorescenza, o ancora, nel vorticare dei blu e dei bruni (i colori 
del cielo, del mare e della terra) scopriva l’improvviso accendersi 
di una fiamma rossa, quasi una visione che di colpo catalizzava 
l’attenzione e diventava il centro stesso dell’opera. 
E oggi, in queste opere costruite intorno al sughero, è come se 
ogni volta Silvia Canton scegliesse un punto di equilibrio diverso. 
Un centro focale (l’astrazione, la narrazione, la suggestione, la 
citazione) che ci offre come punto di partenza per una lettura 
che è sempre un dipanarsi lento, una serie di consapevolezze 
e rivelazioni successive che non arriveranno mai – e così deve 
essere – a un completo possesso del lavoro, lasciando sempre 
alla fine quel dubbio che ci incanta. Prendiamo Il grande pesce, 
un’opera emblematica che da sola potrebbe spiegare l’intera 
poetica dell’artista. E’ un dipinto di grandi dimensioni: una marea 
montante di oro e di terre che sembra voler avvolgere lo spettatore 
in un abbraccio al tempo stesso seducente e terrificante. Il titolo 
è apparentemente semplice e calzante sull’iconografia, ma la 
vicenda che si svolge lì, su quel rettangolo denso di sostanza e 
di colore, è immensa. Il frammento di sughero vergine che dà il 
titolo all’opera appare come una ferita bruna al centro del lavoro, 
una ferita aperta, una piaga suturata di fretta dopo essere stata 
disinfettata con materiali di fortuna. Intorno, la materia è ruvida, 
scabra, incisa da graffi che all’improvviso si rivelano forse elementi 
vegetali, ma di una vegetazione ostile, aggressiva: un intrico di rovi. 
O magari, piuttosto, si tratta dei tentacoli di una bestia marina. 
Se il titolo vuole spingerci, in effetti, a pensare al mare, le tonalità 
su cui si gioca la tavolozza sembrano contraddire questo indizio 
e portarci verso un sottobosco brullo, autunnale, dove la vita è 
sopita e dove ne restano solo poche tracce. Perché la natura tutta, 
dalla terra al cielo al mare, è un unico elemento dominato da una 
sola anima e da un immenso respiro, e questo Silvia Canton lo sa 
bene. E’ un’opera forte, Il grande pesce: dura, difficile e bellissima. 
Bella di quella sua semplicità primitiva che sembra parlarci di un 
caos primordiale non ancora ordinato e che vanta ascendenze 
importanti. Una su tutte quella di Alberto Burri. C’è la tela grezza 
di Burri in quelle terre luminose e cangianti, e ancora è Burri a 
sussurrare nel sughero che catalizza lo sguardo, bruno e coriaceo 
come i suoi cretti. I pesci, tra l’altro, sono un elemento ricorrente, 

nel lavoro di Silvia Canton, anche per la loro ricca simbologia 
religiosa. Oltre a Il grande pesce c’è lo spettacolare Mattanza, dove 
la forma è ricostruita per sezioni e dove la morte di un piccolo 
animale appare circonfusa di una drammaticità solenne. E poi c’è 
il pesce d’oro di Amo (titolo squisito, nel gioco di parole racchiuso 
in quelle sole tre lettere) che ci fa pensare al primo pesce, al padre 
di tutti i pesci, mentre quel mare rosso e rugginoso sembra sgorgare 
da un cuore che batte. E se ai primordi della natura rimandano 
le opere che alludono al caos originale, ai primordi dell’uomo ci 
portano lavori come Piccola madre, dove il sughero incrostato di 
residui vegetali si fa utero, abbraccio, e dove l’andamento circolare 
dello sfondo, aperto in una voragine nella quale lo spettatore 
vorrebbe lasciarsi cadere, rivela il pulsare di una luce rossa come 
un piccolo cuore. La potenza istintiva che l’artista imprime al 
gesto pittorico, poi, non le impedisce di lanciarci qualche lieve 
messaggio, di regalarci qualche omaggio più o meno esplicito 
alla grande arte del passato. Come nelle gioiose cromie di Regina, 
dove il gesto circolare e la scelta dei rossi, dei turchesi e dei gialli 
sembrano inscenare una danza dedicata a Sonia Delaunay.  
Ma ci sono anche le situazioni in cui la pittura avverte il bisogno 
di trasformarsi in cronaca, in denuncia. Nel settembre del 2019 
l’artista decide di fare un’escursione nei boschi di Croce D’Aune, 
sulle Dolomiti bellunesi. Chiunque si sia avventurato nelle zone 
devastate dalla tempesta Vaia – la tempesta che nell’ottobre 
del 2018 ha colpito l’Italia, abbattendo milioni di alberi – ha 
perfettamente presente il senso di desolazione e di smarrimento 
che si prova davanti allo spettacolo di quello che resta. Chi poi 
ha avuto occasione di rivedere dopo l’uragano luoghi che aveva 
conosciuto prima, in cui era abituato a camminare, si è reso 
conto di aver perso tutti i punti di riferimento, ostaggio di un 
panorama mutato, di scorci prima impensabili e ora stranianti. 
Si resta sconcertati davanti a quelle montagne di alberi uccisi, 
straziati, pallidi come cadaveri, impilati uno sull’altro come in un 
macabro gioco dello shanghai. E tutta la nostra piccolezza ci appare 
evidente, davanti alla desolazione dei giganti abbattuti. Anche 
l’artista è rimasta lì a guardare, straziata, imprimendosi nella retina 
uno spettacolo che avrebbe voluto invece subito dimenticare. 
Poi è tornata a casa e finalmente ha preso quel pezzo di sughero, 
proprio quello che conservava da un po’, perché era così bello, così 
potente! Lo ha preso e, di getto, è nata Vaia, un’opera dinamica, 
vorticante, dove l’imprimersi della pennellata sulla tela è a tratti 
vento incalzante e a tratti tronco tagliato del quale si possono 
leggere gli anni nei cerchi concentrici della sezione, in cui la pittura 
si alza in onde che sono al tempo stesso folate e rami, e in cui il 
sughero si pianta come un paladino, una protezione. Una possibile 
redenzione e un’auspicabile rinascita. 
E con premesse simili è nato anche Acqua Granda dedicato a 
un altro dei luoghi devastati dalla furia di una natura esausta. 
Una visione di mare e di terra che si scontrano e che lottano in 
una Venezia che è oramai solo ricordo, simboleggiata dalla sua 
cattedrale di San Marco che si libra come un vascello fantasma, 
oramai sradicata, rapita al mondo.

Silvia Canton
De Rerum Natura

di Alessandra Redaelli 
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8 In the nineteen-sixties, the inclusion of natural materials in 
art was a moment of physiological transition. The avant-garde 
revolution resulted, as a side effect, in the clearing away of all 
superstructures; a return to basics appears to be the predictable 
and inevitable outcome of this development. While Anglo-Saxon 
culture expresses this need through Land Art (think of Richard 
Long’s solitary walks, which leave paths of flattened grass, or 
Robert Smithson’s poetic constructions such as the Spiral Jetty 
on the Great Salt Lake), in Italy there is the ‘Arte Povera’ [literally: 
Poor Art] movement. Examples include Mario Merz, who piled up 
branches to construct his igloos, bringing over-domesticated man 
back to the rules of nature (with his obsession with the Fibonacci 
progression), and Giuseppe Penone, the man who whispers to 
trees. In one of Penone’s delicate interventions a cast of his hand 
clings to a young trunk, impressing his mark upon it and remaining 
fused there throughout the tree’s long life (which will grow around 
it in an embrace). In another, his systematic excavation work 
around the adult tree reveals its essence, the young plant which 
still sleeps within. This unveiling speaks not of nature as being 
different from ourselves; instead, it ends up bringing us closer to it, 
by allowing us to relate to it. 
Nowadays, talking about nature is a need which goes far beyond 
nostalgia or a return to our origins for some artists; they cannot 
but take a strong stance regarding the problem of safeguarding 
the planet, something which is more urgent than ever before. 
Olafur Eliasson, for example, who, on the occasion of the 21st 
conference on climate change in 2015, transported blocks of ice to 
the centre of Paris, to show everyone the speed at which ice melts, 
constantly, without respite, including where it should be eternal. 
There are also artists like Wolfgang Laib or Ernesto Neto who, like 
top-class chefs, delight us with the scents and colours of nature — 
from milk to pollen or spices — through immersive installations 
which act upon our neurons like Marcel Proust’s madeleine, taking 
us back to a primordial time with which we have lost touch.
Silvia Canton learns from those who came before her and reworks 
it in her own personal language by actually inserting nature 
— specifically a piece of virgin cork — into her paintings. Each 
time she takes upon herself the task of interpreting it, making it 
a metaphor for a changing world, or even making it symbolise 
humanity’s own wish to return to being at one with nature. Cork 
claimed her attention a couple of years ago. It seduced her with 
its rough and irregular consistency, with its uniqueness and 
unpredictability. She wanted to make it hers because she was 
won over by its indomitable character, by the fact that, inevitably, 
in deciding to commandeer it and make it part of the painting, 
she would have to take a few steps back, to give it a space for 

manoeuvre. This would take the work on roads that she herself 
was unable to imagine. She chooses it (and confides that in that 
moment there is a sort of falling in love) and then, of course, she 
cuts it. She modifies it. Sometimes she paints it, so that it becomes 
blended into the pictorial material, and at other times she brushes 
it with resin, so as to preserve as much of the plant residues 
which cover it as possible (the residues of life). In some cases, she 
decides to treat it with iron powder and oxidise it, so revealing a 
hybrid identity, metallic, rusty and unsettling. However, its wild 
and authentic soul remains intact and discernible. There are also 
the times when the piece is so perfect, so magnificently already 
finished in itself, that the artist decides to give the cork priority, 
to simplify the pictorial narration and to allow Mother Nature 
herself to speak with her most authentic voice. (Think of a work 
like Abissi [Abysses], a symphony of transparent, dripping browns 
which rotate around the cork fragment as if it had been the cork 
itself which had transmitted movement to the brush). 
True nature which actually bursts so violently into a story, 
real nature, in fact, does not limit itself to giving us an account 
or a suggestion. Silvia Canton does not just paint landscapes 
with pieces of landscape, the work she performs is much more 
complex. This is an essential point. The fusion of the artificial — 
the painting — with the real — the cork — never aims at mimicry: 
instead, the artifice becomes permeable to the truth, it abandons 
itself, allows itself to be penetrated by the piece of reality to the 
point of identifying with it. The artist’s story, therefore, is never 
simply a natural one; it reveals a path of consciousness within the 
nature it conveys; it is an analysis which aims to trace history back 
to its primordial simplicity and down to every detail of its infinite 
and inexhaustible metamorphosis. It is evolution from chaos to 
order. The evolution of our planet and of our own being. When we 
observe a work like Crisalide [Chrysalis], for example, we cannot 
help but see a moment from the creation of the Universe in that 
golden exploding nucleus. Yet that sleeping furrow in the brown 
earth also holds the humble seed with its secret journey to 
become a plant. The macro and the micro: millennial history 
and the second, a fleeting segment of time. The introduction 
of the object — and thus, in fact, the passage from painting 
to mixed media — allows Silvia Canton to give further room 
for her thirst for depth and reality. In addition, the three-
dimensional and material nature of the works is not just a way 
to weld us to the concrete, it is also the pretext for triggering a 
sophisticated trap for the gaze. It invades our space, takes us by 
the hand and draws us inside, to the centre of everything.
Silvia Canton’s painting is not easy to classify. The gestural calling 
which often pushes the work towards the abstract constantly 

clashes with an apparently unavoidable need for representation. 
There is always, under the surface, a conflict, a friction, between 
the primitive pictorial material and the gracious references to the 
great history of art, between instinct and control, and between 
feeling and reason. Even before this new series, so strongly 
rooted around the presence of cork, the flowers of the Liberty 
style, melting in sinuous curves, and the powerful brushstrokes 
of abstract expressionism on her canvasses, seemed to achieve 
an unbelievable harmony. The colour exploded, the material 
spread over the canvas following the bristles of the brush and then 
melted and trickled into watery rivulets, almost calming itself as 
it drizzled away. Later, when the gaze was drawn away from the 
direction of the brush strokes and allowed to explore the pictorial 
space in detail, the eye discovered small mountains on which 
fragile shrubs could be glimpsed, or encountered inflorescence. 
Alternatively, it discovered the sudden light of a red flame amid 
the swirling of the blues and the browns (the colours of the earth, 
sea and sky), almost a vision, one which drew the attention 
suddenly and became the very centre of the work. 
Today, in these works built around cork, it is as if Silvia Canton 
chooses a different point of balance each time. A focal centre 
(abstraction, narration, suggestion, reference) which offers us a 
starting point for an interpretation which always reveals itself 
slowly, a series of successive realisations and revelations which 
will never achieve — and should not — complete mastery of 
the work, always leaving us some of the uncertainty which is so 
enchanting. Take Il grande pesce [The Big Fish], an emblematic 
work which could alone explain all the artist’s poetic creations. 
It is a large painting: a rising tide of gold and earth which seems 
to want to envelop the viewer in an embrace, an embrace 
which is both seductive and terrifying at the same time. The 
title is apparently simple and fits the iconography, but the story 
taking place on that rectangle, so full of substance and colour, 
is immense. The fragment of virgin cork which gives the work 
its title appears as a brown wound in the centre of the work; 
an open wound, a wound sutured in a hurry after having been 
disinfected with makeshift materials. Around it, the material 
is rough, coarse, incised with scratches which suddenly reveal 
possible plant matter, but from a hostile, aggressive vegetation: a 
tangle of brambles. They may instead, however, be the tentacles 
of a sea beast. In fact, although the title seems to direct us to think 
of the sea, the shades of the palette seem to contradict this; they 
point to a barren, autumnal undergrowth, where life is dormant 
and only a few traces remain. Because all of nature, from the earth 
to the sky and the sea, is a single element dominated by a single 
soul of immense scope, and Silvia Canton is well aware of this. Il 
grande pesce is a strong work: tough, complicated and beautiful. 
Its beauty comes from the primitive simplicity which seems 
to tell of an as yet unorganised primordial chaos; it can boast of 
important precursors. One such is the work of Alberto Burri, 
including Burri’s rough canvas in luminous, iridescent earth. Burri 
also used cork subtly, brown and leathery like the earth’s cracks, 
to draw the gaze. Incidentally, fish are a recurring element in Silvia 
Canton’s work, in part because of their rich religious symbolism. 
In addition to Il grande pesce, there is the spectacular Mattanza 
[Tuna Fishing], in which the shape is reconstructed in sections and 
the death of a small animal is suffused with solemn drama. There 

is also the gold fish of Amo (an exquisite title, as there is a play on 
words in those three simple letters which can mean either ‘Hook’ 
or ‘I Love’). This makes us think of the first fish, the father of all fish, 
while the red, rusty sea seems to be gushing out from a beating 
heart. While the works which allude to original chaos remind 
us of the beginning of nature, the origins of man are brought to 
us by works like Piccola madre [Little Mother]. In this the cork is 
encrusted with plant residues to evoke the uterus, an embrace, 
and the circular movement of its background, which opens into 
a vortex into which spectators might let themselves fall, reveals 
the pulsing of a red light like a small heart. The instinctive power 
with which the artist imbues the action of painting thus does 
not prevent her sending us some subtle messages, or giving us 
some more or less explicit homage to the great art of the past. 
This is shown in the joyful colours of Regina [Queen], in which 
the circular movement and the choice of reds, turquoises and 
yellows seem to stage a dance dedicated to Sonia Delaunay. 
However, there are also situations in which the painting feels the 
need to become news, to make a statement. In September 2019 
the artist decided to take a trip into the woods of Croce D’Aune, 
in the Belluno Dolomites. Anyone who has ventured into the 
areas devastated by storm Adrian — the storm which hit Italy in 
October 2018, flattening millions of trees — is fully aware of the 
sense of desolation and bewilderment felt when faced with the 
spectacle of what remains. Those who have had the opportunity 
to see places, after the hurricane, which they had known before, 
places where they used to walk, have realised that they have 
lost all points of reference. These have become the victims of 
an altered landscape, in which only previously inconceivable, 
alienating perspectives remained. It is still disconcerting to be 
faced with those mountains of destroyed and mangled trees, 
pale as corpses, stacked one on top of the other, as in a macabre 
game of Shanghai. Looking at these fallen giants, our total 
insignificance is evident to us. The artist also gazed, tormented, 
upon this sight. It imprinted an image on her retina she would 
have preferred to have immediately forgotten. She then 
returned home and finally picked up the piece of cork that she 
had been keeping for a while because it was so beautiful, and 
so powerful! She picked it up and, suddenly, Vaia [the Italian 
name for storm Adrian] was born; a dynamic, swirling work. 
The brushstrokes on the canvas sometimes convey a pressing 
wind, sometimes a broken trunk, a trunk whose years can be 
read in the concentric circles of the section. The painting rises 
up in waves which are at the same time both gusts of wind and 
branches, with the cork planted in its midst like a paladin, a 
protector. A possible redemption and a desirable rebirth.
 Acqua Granda was also created from similar premises, dedicated 
to another of the places devastated by the fury of an exhausted 
nature. A vision of sea and land, colliding and fighting in a Venice, 
symbolised by its cathedral of San Marco, which is now nothing 
but a memory. It hovers like a ghost ship, now uprooted, whisked 
away from the world.
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SIilvia Canton
De Rerum Natura

di Alessandra Redaelli 



In
D

iv
en

ir
e  

  L
a m

et
am

or
fo

si
 d

el
 su

gh
er

o

10
I started work on this project, which is based on recycling and 
sustainability, at the end of 2018.
The study was dictated by my need to find some new element 
which would complete my pictorial language, giving it materiality. 
It had to be an original material, coming from Mother Earth, as my 
artistic studies had always been inspired by natural elements. 
I thus wanted to experiment with cork, one of the most surprising 
and extraordinary resources that nature has to offer; not, however, 
with its most valued part, but rather with that most irregular, 
and extremely hard, structure, “virgin cork”. This is cork at its 
most impure. Commercially, it’s destined to be ground up and 
transformed into granules for green building and at least 25 years 
are required before it can be detached from the plant with a 
decorticator. 
It’s wonderful bark: unrefined, gnarled and, preferably, covered in 
plant life. It’s a treasure chest of a world, rich in poetry and history, 
which to my painter’s eyes acts like an inspirational muse.

Combining delicate brushstrokes with this unusual material, 
which has such a strong ‘personality’, was not easy.
After months of trials and frustrating failures, I realised that I had 
to stop trying to tame it and just ‘tune in’ to what it could offer.
I therefore had it sliced into pieces, so discovering within a 
universe of unimaginable shapes; from these I drew inspiration 
for the development of a still-evolving study. 
Cork surprised me; its ability to lend itself to transformation, and 
the fact that the result is not always recognisable, still amazes 
me. I am fascinated by the surprising effects produced, by the 
unexpected appearance produced by various treatments. 
Irregular cuts produce a texture which is at times thick, wrinkled 
and uneven, and at times light, sinuous and perforated like 
delicate lace. This suggests a new image or likeness to me, a 
metamorphosis which will lead to it becoming a WORK OF ART, 
just as it was when created by nature. 

Ho iniziato a lavorare a questo progetto basato sul riciclo e la 
sostenibilità alla fine del 2018.
La ricerca è stata dettata dall’esigenza di trovare un elemento nuovo 
che potesse completare il mio linguaggio pittorico conferendogli 
matericità. Si sarebbe dovuto trattare di un materiale originale, 
proveniente dalla Madre Terra, poiché da sempre la mia ricerca 
artistica ha preso spunto dagli elementi naturali. 
Così ho voluto sperimentare il sughero, una delle più 
sorprendenti e straordinarie risorse che la natura ci offre, ma 
non nella sua parte più pregiata, bensì in quella con la struttura 
più irregolare ed  estremamente dura, il “sughero vergine”. Si 
tratta del sughero più impuro, commercialmente destinato 
ad essere macinato e trasformato in granulati tecnici per la 
bioedilizia e che necessita di almeno 25 anni prima di poter 
essere staccato dalla pianta con la decortica.  Meravigliose 
cortecce, grezze, nodose e preferibilmente ricoperte di vita 
vegetale. Scrigni di un mondo ricco di poesia e storia che si 

presentano ai miei occhi di pittrice come muse ispiratrici.
Non è stato facile far convivere le delicate pennellate con questo 
materiale inusuale e dal forte carattere. Dopo mesi di prove e 
frustranti fallimenti ho capito che dovevo rinunciare a domarlo 
mettendomi solo in ascolto di ciò che esso poteva donarmi.
Così l’ho fatto affettare, scoprendone all’interno un universo di 
forme inimmaginabili da cui trarre ispirazione per lo sviluppo di 
una ricerca che è tuttora in evoluzione. 
Del sughero mi ha sorpresa e mi sorprende tuttora la capacità 
che ha di offrirsi alla trasformazione e il fatto che non sempre 
risulti riconoscibile. Mi affascina l’effetto sorpresa che provoca 
nell’inaspettata sembianza che il tipo di trattamento gli conferisce. 
I tagli irregolari si concedono in una trama a tratti spessa, rugosa, 
aspra e a tratti leggera, sinuosa forata come un delicato pizzo che si 
dona suggerendomi la nuova sembianza, in una metamorfosi che lo 
porterà a diventare un’OPERA d’ARTE, proprio come in origine la 
natura l’ha creato. 

Nascita del progetto

di Silvia Canton

The inception of the project

di Silvia Canton

ENIT
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Metamorfosi
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.100x100 - 2019

Collezione privata
Private collection
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Il Grande Pesce
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm. 140x110 - 2019
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La piccola madre
Tecnica mista su tela- sughero resinato
Mixed media on canvas - resined cork

cm..50x50x4 - 2019

Collezione privata
Private collection
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Corallino
Tecnica mista su tela e sughero 
Mixed media on canvas and cork

cm.50x50x3,5 - 2019
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I fiori del corallo
Tecnica mista su tela più sughero 
Mixed media on canvas and cork

cm.110x140x4,5 - 2019
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Mattanza
Tecnica mista su tela e sughero 
Mixed media on canvas and cork

cm.50x50 - 2019
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Crisalide
Tecnica mista su tela-foglia simil oro su sughero
Mixed media on canvas and gold-like leaf on cork

cm.110x110x6 - 2019
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La Sua Unicità
Its uniqueness

Alcune cortecce sono talmente 
particolari da spiccare subito tra le 
altre al primo taglio. A queste va il 
mio occhio di riguardo. Restano lì 
adagiate delicatamente aspettando 
una tela che possa enfatizzare la 
loro forma. Quando la corteccia è 
così prepotentemente interessante, 
semplifico la narrazione, lasciando
che essa risulti l’unico punto 
accentratore perché da sola BASTA e 
tutto il resto risulterebbe superfluo,
forse anche lo stesso colore.

Each piece of bark has the gift of being 
unique. Some barks are so special that 
they stand out from the others as soon 
as the first cut is made. I pay special 
attention to these. They lie there, 
undisturbed, just waiting for a canvas 
capable of emphasising their shape. 
When the bark is so overwhelmingly 
interesting, I simplify the work, letting 
the bark be the only focal point, 
because this is ENOUGH on its own; 
anything else would be superfluous, 
perhaps even the same colour. 

Silvia Canton
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Il volo
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas plus cork

cm.70x140x4 - 2019
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Ofelia
Tecnica mista su tela e sughero
 Mixed media on canvas and cork

cm.70x140 - 2019
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La grande cupola
Tecnica mista su tela- sughero 
effetto corten 
Mixed media on canvas- corten effect on cork

cm.150x100 - 2020
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Amo
Tecnica mista su tela e foglia simil oro su sughero 
Mixed media on canvas and gold-like leaf on cork

cm.100x100 - 2019
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Libellula
Tecnica mista su tela e sughero
 Mixed media on canvas and cork

cm.140x110x2,90 -  2019

Collezione privata
Private collection
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La giostra
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.50x50 - 2021

Il ponte
Tecnica mista su tela - sughero effetto corten

Mixed media on canvas- corten effect on cork

cm.40x40x3 - 2019
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A quattro mani
Four-handed

Mi piace dire che lavorare con il 
sughero è come lavorare a quattro 
mani. Una parte del lavoro lo faccio io, 
una parte la decide lui; e nel confronto 
la cosa non è sempre semplice. In 
certe occasioni ho avuto la sensazione 
che limitasse la libertà delle mie 
pennellate con la sua invadenza, 
odiandolo tanto da lanciarlo 
letteralmente fuori dal laboratorio, in 
mezzo al cortile, ma facendoci pace 
poco dopo, come nelle migliori litigate 
tra marito e moglie, quando è chiaro 
che le esigenze dell’uno associate a 
quelle dell’altro hanno generato un 
buon racconto.

I like to say that working with cork is 
like working four-handed. 
I do part of the work and the cork 
itself decides part; marrying the two is 
not always straightforward. On some 
occasions I felt the cork was limiting 
the freedom of my brushstrokes by 
its intrusiveness, and I hated it so 
much that I literally threw it out of the 
workshop and into the middle of the 
courtyard. However, we made peace 
shortly afterwards; it’s like those great 
arguments between husband and 
wife, in which it’s clear that the needs 
of the one, combined with those of the 
other, have generated something good.

Silvia Canton
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Il culto
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.100x150x7 - 2020
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L’abbondanza
Tecnica mista su tela - effetto rame ossidato su sughero 
Mixed media on canvas- oxidised copper effect on cork

cm.50,5x52,5x2
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Fossile
Effetto corten su tela e sughero
Corten effect on canvas and cork

cm.50x50x2,5 - 2020
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Merletto
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.52x50 - 2020

Marino
Effetto rame ossidato e olio su tela, più sughero

Oxidised copper effect and oil on canvas, plus cork

cm.50x50 - 2020
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Come il pesce nel bicchiere
Effetto rame ossidato  su tela più sughero 
Oxidised copper effect on canvas plus cork

cm.50x50x1,5 - 2010
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“Nel settembre del 2019 l’artista decide 
di fare un’escursione nei boschi di Croce 
D’Aune, sulle Dolomiti bellunesi. Chiunque 
si sia avventurato nelle zone devastate dalla 
tempesta Vaia – la tempesta che nell’ottobre 
del 2018 ha colpito l’Italia, abbattendo 
milioni di alberi – ha perfettamente presente 
il senso di desolazione e di smarrimento 
che si prova davanti allo spettacolo di 
quello che resta.  Anche l’artista è rimasta 
lì a guardare, straziata, imprimendosi nella 
retina uno spettacolo che avrebbe voluto 
invece subito dimenticare. Poi è tornata a 
casa e finalmente ha preso quel pezzo di 
sughero, proprio quello che conservava da 
un po’, perché era così bello, così potente! 
Lo ha preso e, di getto, è nata Vaia, un’opera 
dinamica, vorticante, dove l’imprimersi 
della pennellata sulla tela è a tratti vento 
incalzante e a tratti tronco tagliato del 
quale si possono leggere gli anni nei cerchi 
concentrici della sezione, in cui la pittura si 
alza in onde che sono al tempo stesso folate 
e rami, e in cui il sughero si pianta come un 
paladino, una protezione. 
Una possibile redenzione e un’auspicabile 
rinascita.”

In September 2019 the artist decided to 
take a trip into the woods of Croce D’Aune, 
in the Belluno Dolomites. Anyone who 
has ventured into the areas devastated by 
storm Adrian — the storm which hit Italy in 
October 2018, flattening millions of trees 
— is fully aware of the sense of desolation 
and bewilderment felt when faced with 
the spectacle of what remains./The artist 
also gazed, tormented, upon this sight. 
It imprinted an image on her retina she 
would have preferred to have immediately 
forgotten. She then returned home and 
finally picked up the piece of cork that she 
had been keeping for a while because it was 
so beautiful, and so powerful! She picked 
it up and, suddenly, Vaia [the Italian name 
for storm Adrian] was born; a dynamic, 
swirling work. The brushstrokes on the 
canvas sometimes convey a pressing wind, 
sometimes a broken trunk, a trunk whose 
years can be read in the concentric circles of 
the section. The painting rises up in waves 
which are at the same time both gusts of 
wind and branches, with the cork planted 
in its midst like a paladin, a protector. A 
possible redemption and a desirable rebirth.

Alessandra Redaelli

VAIA. Il superstite 

VAIA. Il superstite 
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas plus cork

cm.150x100x13,5-2019
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Acqua Granda
Effetto corten e olio su tela- sughero effetto corten

Corten effect and oil on canvas- corten effect on cork

cm.150x100-2019 - 2019

“…E con premesse simili è nato anche 
Acqua Granda dedicato a un altro dei 
luoghi devastati dalla furia di una natura 
esausta.
Una visione di mare e di terra che si 
scontrano e che lottano in una Venezia 
che è oramai solo ricordo, simboleggiata 
dalla sua cattedrale di San Marco che si 
libra come un vascello fantasma, oramai 
sradicata, rapita al mondo. ”

“...Acqua Granda was also created from 
similar premises, dedicated to another 
of the places devastated by the fury of 
an exhausted nature. A vision of sea and 
land, colliding and fighting in a Venice, 
symbolised by its cathedral of San Marco, 
which is now nothing but a memory. It 
hovers like a ghost ship, now uprooted, 
whisked away from the world. ”

Alessandra Redaelli

Acqua Granda 



Fioritura
Tecnica mista su tela più sughero 
Mixed media on canvas and cork

cm.50x50x3,5 - 2019
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Fondale
Tecnica mista su tela e  foglia simil argento su sughero

Mixed media on canvas and  silver-like leaf on cork

cm.50x50- 2020
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Murrina
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas and cork

cm. 80x150 - 2021



In
D

iv
en

ir
e  

  L
a m

et
am

or
fo

si
 d

el
 su

gh
er

o

64

Dalla Madre Terra
Tecnica mista su tela e sughero
 Mixed media on canvas and cork

cm. 122x118x9 - 2021
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Angelo. La Rinascenza
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.100x150-2020

Collezione privata
Private collection
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Ritratto di donna
Tecnica mista su tela - sughero effetto rame
Mixed media on canvas-copper effect on cork

cm.100x150-2020

Collezione privata 
Private collection

Questo progetto artistico di Silvia Canton 
è stato voluto e sostenuto da Amorim 
Cork Italia. Il Gruppo Amorim è la prima 
azienda al mondo nella produzione di 
tappi in sughero e con 52 filiali in tutti 
e cinque i continenti copre il 40% del 
mercato globale. Il tutto con uno sguardo 
particolarmente attento alla salvaguardia 
del pianeta e dunque a tutti quei gesti e 
quegli accorgimenti che possono portare 
verso una vera politica aziendale green. 
Carlos Veloso dos Santos, amministratore 
delegato di Amorim Cork Italia, 
ci racconta come impresa, arte e 
salvaguardia del pianeta possano fondersi 
in progetti virtuosi e anche di importante 
impatto culturale.

In un momento come questo, mentre 
stiamo riprendendo in mano la nostra 
vita dopo una pandemia che ha messo 
a dura prova la nostra quotidianità, le 
nostre certezze e il mercato globale, 
mettendoci di fronte alla fragilità 
degli equilibri su cui poggia il nostro 
benessere, è più che mai importante 
fare il punto su ciò che tutti noi 
siamo in grado di mettere in atto per 
salvaguardare il futuro del pianeta. 
Amorim Cork vanta una vocazione e 
una tradizione in quel senso. Cosa può e 
cosa deve fare oggi, secondo lei, il mondo 
delle aziende?

C V S - Questa emergenza ci ha 
fatto capire che non siamo noi che 
comandiamo. Che da un momento 
all’altro tutte le nostre certezze possono 
essere compromesse. È una grande 
lezione che stiamo imparando in questo 
momento. Oggi bisogna essere sostenibili 
in tutto quello che facciamo, sia come 
esseri umani sia come manager di 
azienda. Non possiamo più non pensare 
alle conseguenze di quello che facciamo 
e delle nostre decisioni. IL concetto 
di “rispetto” deve essere trasversale ai 
nostri modelli di gestione. Rispetto per 
le persone, per le materie prime, per 

il sociale e soprattutto per l’ambiente. 
Solo con modelli di sviluppo sostenibili 
saremo in grado di creare un mondo più 
vivibile.

“La cultura gioca un ruolo importante, 
perché è quella che riuscirà a 
trasmettere questo valore”. Queste 
sono parole sue proprio in relazione 
alle politiche green della sua azienda. 
Cultura, impresa e attenzione 
all’ambiente, dunque, possono creare 
collegamenti virtuosi e la mostra di 
Silvia Canton ne è l’esempio concreto. 
Perché avete scelto lei? Che cosa vi ha 
colpito del suo lavoro?

C V S - Silvia ha un percorso 
impressionante dal punto di vista artistico 
e non avevo dubbi che sarebbe stata in 
grado di reinventare una nuova visione 
di come fondere il sughero nell’arte. 
Questo era il nostro intento: fare vedere 
le molteplici sfaccettature che questa 
materia nobile e unica è in grado di 
assumere. Sono convinto che il lavoro di 
Silvia sia una delle massime espressioni 
artistiche di come una materia naturale si 
possa coniugare con l’arte.

So che lei ha seguito il progetto molto 
da vicino. C’è un’opera di Silvia Canton 
che ama particolarmente, o a cui si sente 
particolarmente legato?

C V S - A me piacciono tutti i lavori di 
Silvia tant’è che ho già riservato due 
opere. Il Ritratto di Donna, uno dei 
suoi ultimi lavori, mi ha impressionato 
tantissimo perché personifica quella che 
è la natura del sughero sia come senso di 
protezione sia come ricchezza aromatica. 
Il sughero è soprattutto un vestito che 
protegge dal fuoco questa speciale 
quercia della famiglia della rovere. Questo 
bellissimo viso che viene avvolto dal 
sughero trasmette proprio questo senso 
di protezione e il risultato è una perfetta 
metafora di grande valore poetico.

Amorim Cork ha lavorato anche, in 
collaborazione con Greencorks, alla 
realizzazione di una linea di oggetti 
d’arredo in sughero. Un altro modo 
di sposare la bellezza – in questo caso 
il design – con un uso virtuoso delle 
materie prime. Ce ne vuole parlare?

C V S - Anche questo era un sogno. 
Recuperare una materia che non 
serviva più – una piccola parte dei più 
di 800.000.000 di tappi che ogni anno 
vengono gettati nella spazzatura – per 
dare origine alla bellezza. Così nasce 
SUBER, la seconda vita del sughero. 
Un progetto reso possibile grazie alla 
lungimiranza dell’architetto Manuel 
Cason e di giovani creatori come 
l’architetto Jari Franceschetti. Vogliamo 
dimostrare che da quello che in teoria 
non serve più può nascere il bello e 
incentivare altri imprenditori a seguire il 
nostro esempio in una logica di economia 
circolare.

Sempre in tema di sostenibilità, Amorim 
Cork ha lavorato anche ai progetti Etico 
e Eticork? Ce li racconta?

C V S - Il Progetto Etico è la genesi di 
tutto. Questo progetto nasce nel 2011 con 
l’obiettivo di incentivare la raccolta dei 
tappi usati attraverso la solidarietà. Per 
questo abbiamo attivato più di 40 onlus 
su tutto il territorio nazionale. Eticork 
è una delle sfaccettature del Progetto 
Etico. È un riconoscimento che diamo 
ogni anno alla cantina che sviluppa il 
miglior progetto nell’ambito del sociale. 
Ormai siamo alla 4ª edizione del premio 
che ogni anno viene consegnato durante 
le premiazioni di ViniBuoni d’Italia in 
collaborazione con il Merano Wine 
Festival.

Impresa, sostenibilità, bellezza.
Intervista a Carlos Veloso dos Santos

di Alessandra Redaelli 
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70 This art project by Silvia Canton was 
supported by Amorim Cork Italia. The 
Amorim Group is the world’s leading 
manufacturer of cork stoppers and 
with 52 branches on all five continents 
it covers 40% of the global market. All 
this with a particularly attentive look 
to the safeguarding of the planet and 
therefore to all those gestures and those 
precautions that can lead to a true green 
corporate policy.
Carlos Veloso dos Santos, Managing 
Director of Amorim Cork Italy, tells us 
how business, art and the preservation 
of the planet can merge into virtuous 
projects and also have an important 
cultural impact.

At a time like this, as we are taking 
control of our lives after a pandemic 
that has put our daily lives, our 
certainties and the global market 
under strain, facing the fragility of the 
equilibrium on which our well-being 
rests, it is more important than ever to 
take stock of what we are all capable 
of doing to safeguard the future of the 
planet. Amorim Cork has a vocation 
and a tradition in this regard. What 
can and should the business world do 
today, in your opinion?

C V S – This emergency has made us 
understand that we are not in charge. 
That at any moment all our certainties 
can be compromised. It’s a great lesson 
we’re learning right now. Today we have 
to be sustainable in everything we do, 
both as human beings and as business 
managers. We cannot stop thinking 
about the consequences of what we 
do and our decisions. The concept 
of “respect” must be cross-cutting to 
our management models. Respect for 
people, for raw materials, for the social 
and above all for the environment. Only 
with sustainable development models 
will we be able to create a more liveable 
world.

“Culture plays an important role, 
because it is the one that will be able 
to transmit this value. ” These are his 
words in relation to your company’s 
green policies. Culture, business and 
attention to the environment can 
therefore create virtuous connections, 
and Silvia Canton’s exhibition is a 
concrete example of this. Why did 
you choose her? What impressed you 
about his work?

C V S – Silvia has an impressive career 
from an artistic point of view and I had 
no doubt that she would be able to 
reinvent a new vision of how to melt 
cork into art. That’s what we wanted: 
to show the many facets that this noble 
and unique material is capable of 
assuming. I am convinced that Silvia’s 
work is one of the greatest artistic 
expressions of how a natural material 
can be combined with art.

I know you’ve been following the 
project very closely. Is there a work 
by Silvia Canton that you particularly 
love, or to which you feel particularly 
attached?

C V S – I like all of Silvia’s works so 
much so that I have already reserved 
two works. The Portrait of a Woman, 
one of his latest works, impressed 
me very much because it embodies 
the nature of cork, both as a sense of 
protection and as an aromatic richness. 
Cork is above all a dress that protects 
this special oak of the oak family from 
fire. This beautiful face wrapped in cork 
conveys this sense of protection and 
the result is a perfect metaphor of great 
poetic value.

Amorim Cork has also worked, in 
collaboration with Greencorks, on the 
creation of a line of cork furnishings. 
Another way to combine beauty – in 
this case design – with a virtuous use 

of raw materials. Do you want to talk 
to us?

C V S – This too was a dream. 
Recovering a material that was no 
longer needed – a small fraction of the 
more than 800,000,000 caps that are 
thrown into the garbage every year – to 
create beauty. This is how SUBER is 
born, the second life of cork. A project 
made possible thanks to the foresight 
of the architect Manuel Cason and 
young creators such as the architect 
Jari Franceschetti. We want to show 
that what is no longer needed can 
create beauty and encourage other 
entrepreneurs to follow our example in 
a circular economy.

Still on the subject of sustainability, 
did Amorim Cork also work on the 
Ethics and Eticork projects? Will you 
tell us about them?

C V S – The Ethical Project is the genesis 
of everything. This project was founded 
in 2011 with the aim of encouraging 
the collection of used caps through 
solidarity. For this reason, we have 
activated more than 40 non-nationals 
throughout the country. Eticork is one 
of the facets of the Ethics Project. This 
is an award we give every year to the 
winery that develops the best project in 
the social field. Now we are at the 4th 
edition of the award, which is presented 
every year during the awards ceremony 
of ViniBuoni d’Italia in collaboration 
with the Merano Wine Festival.

Enterprise, sustainability, beauty. 
Interview with Carlos Veloso dos Santos

di Alessandra Redaelli 
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Aurora
Foglia simil oro e olio su tela- foglia simil oro su sughero
Gold-like leaf and oil on canvas and cork

cm.50x50x3,5 - 2021
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Oro
Effetto corten e foglia simil oro su tela e sughero
Corten effect and gold leaf-like on canvas and cork

cm.50x50x1,5 - 2021
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Radici
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed midia on canvas plus cork

cm.50x50 - 2021
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Natura sospesa
Tecnica mista su tela- sughero effetto corten
Mixed media on canvas- corten effect on cork

cm.50x50 - 2020
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Il canto
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas with cork

cm.53,5x50 - 2019

Collezione privata
Private collection
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Abissi
Tecnica mista su tela e sughero effetto corten
Mixed media on canvas and corten effect on cork

cm. 120x80x2,5 - 2019
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Licheni
Tecnica mista su tela - sughero effetto corten
Mixed media on canvas and corten effect on cork

cm-40x40 - 2021
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Il roseto/1
Tecnica mista su tela- sughero effetto rame ossidato

Mixed media on canvas and oxidised copper effect on cork

cm. 40x40 - 2021

Collezione privata
Private collection

Il roseto/2
Tecnica mista su tela-sughero effetto rame
Mixed media on canvas and  copper effect on cork

cm. 40x40 - 2021

Collezione privata
Private collection
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Corteccia
Tecnica mista su tela più sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.21,5x22 -2021

Il frutto 
Effetto rame ossidato e foglia simil argento su 
tela e sughero
Oxidised copper effect and silver- like leaf on canvas and 
cork

cm.22x21,4 - 2021

Collezione privata
Private collection

Il figlio
Tecnica mista su tela-sughero effetto rame 
ossidato
Mixed media on canvas and oxidised copper

cm.20,5x21,5 - 2021
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Vascello
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.50x51,5  - 2019
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Il galoppo
Tecnica mista su tela- sughero effetto rame ossidato
Mixed media on canvas and oxidised copper effect on cork

cm. 40x40 - 2021

Collezione privata
Private collection
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94 La metamorfosi
A material … in progress

Affettando questo materiale pieno 
di vissuto, lascio che la casualità del taglio 
mi porga tra decine di pezzi 
“il pezzo giusto”: quel pezzo unico, 
quel GIOIELLO ineguagliabile 
a cui dare nuova dignità, 
nuova forma, nuova vita.

When I slice through this material, 
which is so full of life, I allow the 
randomness of the cut to give me dozens 
of pieces from which to choose “the 
right piece”: that unique piece, that 
incomparable JEWEL 
to which I give new dignity, 
life and shape.

Silvia Canton
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Regina
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

 cm.140x140x7 - 2020
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Profondo
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.50x50 - 2020
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La preda
Effetto corten graffiato e olio su tela e sughero
Scratched corten effect and oil on can vas and cork

cm.100x150x2 - 2021
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La pianta selvatica
Effetto rame e olio su tela più sughero
Oxidised copper effect and oil on canvas plus cork

cm.50x50 - 2020

Nascita
Effetto rame ossidato  e olio su tela e sughero

Oxidised copper effect and oil on canvas and cork

cm.50x50x4 - 2021

Collezione privata
Private collection
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Veliero
Effetto corten e rame ossidato su tela e sughero

Corten effect and oxidised copper on canvas and cork

cm.40x40 - 2020

Come il padre per il figlio
Effetto rame e corten su tela-sughero effetto corten
Oxidised copper and corten effect on canvas - oxidised copper effect on cork

cm.50x50 - 2020
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Libero
Effetto corten e olio su tela più sughero
Corten effect ando oil on canvas plus cork

cm.50x50x2 - 2020



In
D

iv
en

ir
e  

  L
a m

et
am

or
fo

si
 d

el
 su

gh
er

o

108

Acqua
Tecnica mista su tela e sughero
Mixed media on canvas and cork

cm.100x150 - 2021
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L’attesa
Effetto corten e rame ossidato su tela e foglia simil oro/effetto corten su sughero
Corten effect and oxidised copper on canvas and corten effect and silver-like leaf on cork

cm.40x40x2 - 2020
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Il graffio 
Foglia simil rame su tela e sughero
Copper-like leaf on canvas and cork

cm.20x20 - 2021

L’ulivo
Tecnica mista su tela e sughero 
Mixed media on canvas and cork

cm. 20,5x20 - 2021

Il silenzio
Olio su tela e sughero
Oil on canvas and cork

23,4x21,4 - 2021

Collezione privata
Private collection



In
D

iv
en

ir
e  

  L
a m

et
am

or
fo

si
 d

el
 su

gh
er

o

114

Rame
Tecnica mista su tela e sughero effetto rame ossidato

Mixed media on canvas and oxidised copper effect on cork

cm. 50x50 - 2019

Collezione privata
Private collection

Il primo volo
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas and cork

cm.43x40x4.5 - 2021



In
D

iv
en

ir
e  

  L
a m

et
am

or
fo

si
 d

el
 su

gh
er

o

116 Silvia Canton nasce a Conegliano nel 
1974. Si diploma in scenografia teatrale 
con il massimo dei voti all’Accademia 
di Belle Arti di Roma. 

Dopo gli studi, affianca per diversi 
anni la costumista Odette Nicoletti 
in qualità di assistente grafica, 
collaborando a Roma e a Venezia con 
importanti professionisti del teatro e 
del cinema, tra i quali il regista Ettore 
Scola. 

Dal 2007 sviluppa la passione 
per la pittura, intraprendendo 
un’assidua attività espositiva con 
mostre personali e collettive nei più 
importanti centri del Veneto e inoltre 
a Napoli, Vienna, Berlino, Parigi, 
Chicago, Miami, Shanghai.

Nel 2018 è coordinatrice degli 
eventi d’arte contemporanea della 
Fondazione Villa Emo Onlus. 

Nel 2019 è scelta dal Gruppo Amorim, 
leader mondiale del sughero, per 
sviluppare una ricerca pittorica basata 
sul riciclo del sughero vergine, dove il 
sughero sarà trasformato nell’anima 
stessa delle sue nuove opere.  

Nel 2020 viene selezionata 
da Edizioni Chartesia di Treviso per 
realizzare l’opera introduttiva alla 
cantica del Purgatorio per la  Divina 
Commedia illustrata in tre volumi. 

Vive e opera a Castelfranco Veneto.

www. silviacanton.it

Silvia Canton was born in Conegliano 
in 1974. She graduated, with top 
marks, in theatrical scenography at 
the Accademia di Belle Arti di Roma 
[Rome Academy of Fine Arts]. 

After her studies, she worked 
alongside the costume designer 
Odette Nicoletti for several years 
as a graphic assistant, collaborating 
with important theatre and film 
professionals in Rome and Venice, 
including the director Ettore Scola. 

From 2007 she developed a passion 
for painting, and has since been 
regularly and actively exhibiting with 
personal and collective exhibitions 
in the most important centres of the 
Veneto region, and also in Naples, 
Vienna, Berlin, Paris, Chicago, Miami 
and Shanghai.

In 2018 she was the coordinator 
of contemporary art events at the 
Fondazione Villa Emo Onlus [Villa 
Emo NFP Foundation]. 

In 2019 she was chosen by the Amorim 
Group, the world leader in cork, to 
develop a pictorial study based on the 
recycling of virgin cork. In this study 
the cork was to be transformed into 
the very soul of her new works.

In 2020 she was selected by the 
publisher Edizioni Chartesia to 
create an introductory painting to the 
Canticle of Purgatory for the 
three-volume illustrated work of the 
Divine Comedy. 

She lives and works in   
Castelfranco Veneto.

Silvia Canton
La storia 
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118 2021-InDivenire .La metamorfosi del sughero a cura di 
Alessandra Redaelli. Con il supporto di Amorim Cork Italia e il 
patrocinio della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Fondazione  
Benetton-Treviso (IT). 

 2019- Presentazione del progetto InDivenire a cura di Alessandra 
Redaelli e con il supporto di Amorim Cork Italia. Spazio Flagship Store 
Itlas, Milano (IT).

2018-Resiliente Fioritura- Galleria dell’Eremo, sede Municipale del 
Comune di Rua di Feletto e galleria Browning di Asolo (TV). Testi critici 
di Corrado Castellani e Chiara Voltarel (IT). 

2017-L’Equilibrista- Galleria Novecento di Palazzo Sarcinelli. Testo 
critico di Corrado Castellani. Con il patrocinio della Città di Conegliano- 
Treviso (IT).

2016- Tormente, Tormenti- Teatro Accademico di Castelfranco 
Veneto, a cura di Corrado Castellani. Con il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura di Castelfranco Veneto- Treviso (IT).

2015- La Culla nella Bufera- Galleria Zeroquattroduedue-Treviso (IT).

2014-D’après Nature- Galerie de l’Angle-Parigi (FR).

2011-Nella Natura- Spazi Bomben-Fondazione Benetton Studi 
Ricerche. Presentazione e testo critico di Andrea Brunello.Treviso (IT).

2011-Personale- Chiostro di San Francesco ( Fondazione Cassamarca).
Testi critici di Vittoria Magno, Chiara Voltarel e Daniel Buso. 
Conegliano- Treviso (IT).

Mostre personali
Solo Show

2021-  Divina Commedia -L’arte contemporanea rilegge Dante 
Alighieri.Museo Casa Gaia . A cura di Edizioni Chartesia. Portobuffolè-
Treviso (IT). 

2019 

EX VOTO / Per arte ricevuta- Mostra evento a cura di Angelo Crespi, 
promossa dalla Fondazione Maimeri e con l’appoggio di Chantecler 
Capri.Catalogo distribuito da Mondadori.Museo Marino Marini di 
Firenze (IT). 

Human Rights?Clima – AIAPI / UNESCO –Rassegna Internazionale 
di Arte Contemporanea a cura di Roberto Ronca.Fondazione  Opera 
Campana dei Caduti.Rovereto.Trento (IT). 

Doni da scoprire. Le nuove collezioni di Palazzo Sarcinelli-Galleria 
Novecento di Palazzo Sarcinelli a cura di Lorena Gava  e con la 
collaborazione di Valentina Lunardelli-Conegliano- Treviso ( IT).

2017- Rosso Vivaldi- Circolo Spazio Estetico- Piombino Dese-             
Treviso (IT).

2016-Rappresentata da Galleria Vision in Motion  di Giuseppe 
Dall’Arche-Conegliano- Treviso ( IT).

2013

IV Rassegna d’Arte Contemporanea –Cà dei Carraresi, a cura di 
Daniel Buso-Treviso (IT).

Non ci esponiamo mai-A cura di anna Soricaro. Con il supporto della 
Fondazione De Nittis . Centro Culturale Zerouno, Barletta- Bari (IT).

L’equilibrio delle passioni-Collettiva di 10 artiste trevigiane 
selezionate dal Comitato delle Pari opportunità di Treviso. Palazzo 
Robegan, Cà da Noal, Treviso (IT).

V-art in the City-Palazzo del Monferrato, Alessandria (IT).

Alètheia- New Generation Festival a cura di MV Eventi. Villa Pisani, 
Lonigo- Vicenza (IT).

Magia liberata-Centro Culturale Zerouno. Con il supporto della 
Fondazione di Nittis,Barletta- Bari (IT).

International Biennial of Contemporary Art 2013 Chicago-Zhou B. 
Art Center Foundation, Chicago (US).

Present’Art Festival Shanghai- Biblioteca Nazionale di Shanghai 
Pudong e Wison Art Museum (CN).

Animes-Festival- Biblioteca Comunale di Arzignano- Vicenza.                    
A cura di Matteo Vanzan. (IT)

Art Brescia - A cura di Silvia Landi- Sala Polivalente Beata Cristina.
Calvisano ,Bergamo (IT).

2012

Italy Culture Festival LA DOLCE VITA- Other Gallery Wenzhou 
(CINA)- Con il supporto di FYR Gallery , Tantarte , Roberto Ceresia e il 
Consolato Generale d’Italia a Shanghai (CN).

Feelings of Venice- FYR Gallery – Shanghai (CN).

Il Mito nel tempo-Artpointblack Gallery- Vienna (AT).

Kunstfactor- Marzia Frozen Gallery- Berlino (DE).

Arteritivo a cura di Artway Gallery-p di Treviso-presso Galleria 
Eidostudio- Napoli (IT). 

 Straniamento-A cura Daniel Buso e Barbara Vincenzi-Studio Iroko- 
Milano (IT).

2011-Finalista concorso Cromica per l’arte contemporanea 
2011-Palazzo Comunale di  Bibbiena  ( IT).

Trasfigurazioni- Cà dei Carraresi. A cura di  Daniel Buso. Treviso (IT). 

2010-Collettiva Gustarte- Vincitrice nella sezione di 
Cocoradicchio. Quindici artisti emergenti  a confronto, dalle serate 
di Cocofungo e Cocoradicchio- Foyer del Sant’Artemio sede della 
Provincia- Treviso (IT).

2018- Arte Padova- Leonart Gallery.

2017- Arte Padova- Leonart Gallery.

2013-BAF Bergamo- Galleria Art Point .

2013-ArtePadova –  Galleria Wikiarte.

Mostre Collettive
Group Exhibitions
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Amorim Cork Italia è orgogliosa 
di supportare il progetto
 
“InDivenire. La metamorfosi del sughero” 
di SILVIA CANTON. 

Una vivida necessità espressiva, nata nell’artista dalla 
volontà di trovare una soluzione che rendesse più 
materici i suoi soggetti pittorici e che l’ha portata alla 
ricerca di un materiale originale, proveniente dalla 
Madre Terra. L’ispirazione agli elementi naturali l’ha 
condotta in maniera spontanea a lavorare questo 
elemento. Ha affermato a tal proposito l’artista: 

«Si tratta di una delle più sorprendenti e straordinarie 
risorse che la natura ci offre (elastico, impermeabile, 
riciclabile), ma non nella sua parte più pregiata, bensì 
in quella con la struttura più irregolare ed 
estremamente dura, il “sughero vergine” o “primo 
sughero”, ovvero la prima produzione della pianta che 
necessita di almeno venticinque anni prima di poter 
essere raccolta in una lavorazione ancora eseguita a 
mano, la decortica». 

Una ricerca artistica che ha portato quindi a quella 
porzione di materia prima che non potrà essere 
utilizzata per la produzione di tappi, quella meno 
nobile che sarebbe destinata alla macinatura e 
trasformata in granulati tecnici per la bioedilizia e 
l’isolamento. Così facendo, meravigliose cortecce 
grezze, nodose e preferibilmente ricoperte di vita 
vegetale, diventano scrigni di un mondo ricco di 
poesia e storia, e si presentano agli occhi della pittrice 
come muse ispiratrici. Continua infatti Silvia Canton: 
«Affettando questo strano materiale pieno di vissuto, 
lascio che la casualità del taglio mi porga tra decine di 
pezzi “il pezzo giusto”... quel pezzo unico, quel 
GIOIELLO ineguagliabile a cui dare nuova dignità, 
nuova vita, nuova forma. I tagli irregolari si concedono 
in una trama a tratti spessa, rugosa, aspra e a tratti 
leggera, sinuosa, forata come un delicato pizzo, che si 
dona suggerendomi la sua nuova sembianza, in una 
metamorfosi che la porterà addirittura a diventare 
un’OPERA d’ARTE». 

Una visione che personifica, quasi, il sughero e lo 
rende ancora una volta quell’elemento di ispirazione 
anche valoriale per cui è conosciuto da secoli. 

SILVIA CANTON

Silvia Canton nasce a Conegliano nel 1974. 
Si diploma in scenografia teatrale con il massimo dei 
voti all’Accademia di Belle Arti di Roma. 
Dopo gli studi, affianca per diversi anni la costumista 
Odette Nicoletti in qualità di assistente grafica, 
collaborando a Roma e a Venezia con importanti 
professionisti del teatro e del cinema,
tra i quali il regista Ettore Scola. 

Dal 2007 sviluppa la passione per la pittura, 
intraprendendo un’assidua attività espositiva 
con mostre personali e collettive 
nei più importanti centri del Veneto e inoltre a 
Napoli, Vienna, Berlino, 
Parigi, Chicago, Miami, Shanghai.

Nel 2018 è coordinatrice degli eventi d’arte 
contemporanea della Fondazione Villa Emo Onlus. 

Nel 2019 è scelta dal Gruppo Amorim, leader 
mondiale del sughero, per sviluppare una ricerca 
pittorica basata sul riciclo del sughero vergine, 
dove il sughero sarà trasformato nell’anima stessa 
delle sue nuove opere.  

Nel 2020 viene selezionata 
da Edizioni Chartesia di Treviso per realizzare
l’opera introduttiva alla cantica del Purgatorio 
per la  Divina Commedia illustrata in tre volumi. 

Vive e opera a Castelfranco Veneto.

www.silviacanton.it

Immagine di copertina
Angelo. La Rinascenza
pagina  66-67
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