
FASOLO GIOVANNI ANTONIO (Mandello del Lario … 1530 – Vicenza 23-8-1572) 
 

BIOGRAFIA 

Figlio di Cristoforo, fabbro, nacque a Mandello del Lario nel 1530. Visse e operò a Vicenza, dove era giunto 
presumibilmente in giovane età. Si tramanda che fosse stato educato in casa del prelato Girolamo dei conti Gualdo, 
famiglia che fu tra i principali suoi committenti, insieme ad altre famiglie nobili vicentine (Porto, Pagello, Caldogno). 
Studiò pittura a Venezia, dove fu molto probabilmente allievo di Veronese. Dal 1557 divenne un affrescatore 
indipendente. Mentre dipingeva sul soffitto del palazzo del Capitano di Vicenza, cadde dall'impalcatura e morì.  
 

RICONOSCIMENTI 

Membro dell'Accademia Olimpica nell'anno della fondazione (1556), ne fu 
nominato conservatore per il primo trimestre del 1557. La critica lo ritiene un 
brillante interprete del linguaggio veronesiano. 
 

OPERE 

Formatosi nell'ambito della tradizione pittorica veronese, con l'influsso del 
manierismo mantovano, si distinse nell'esecuzione di affreschi ornamentali per 
palazzi signorili a Vicenza, ma soprattutto nella decorazione murale di ville nel 
territorio vicentino. La prima opera attribuita  con certezza all'artista è il ciclo di 
affreschi con scene tratte dalla storia romana in una sala al pianterreno della villa 

Porto-Colleoni a Thiene (1552 c.). Tra il 1557 e il 1562 collaborò all'allestimento di 
apparati scenografici per le rappresentazioni teatrali organizzate prima nel cortile 
della sede dell’Accademia Olimpica poi nel salone della Basilica di Vicenza. Nel 
1557 gli venne dato l'incarico di eseguire, insieme con lo scultore Lorenzo Rubini e 
col falegname Battista Marchesi, l’impianto scenografico per la recita 
dell'Andria di Terenzio. Nel 1561 Palladio progettò un teatro ligneo, installato nella 
Basilica vicentina; il Fasolo partecipò con lo Zelotti all'esecuzione del fondale 
scenico, concepito come una struttura architettonica, collaborando col Palladio 
nella prima verifica applicativa delle conoscenze sul teatro classico, fondamentale 
per la successiva realizzazione del teatro Olimpico. Nel 1562 collaborò ancora 
con Andrea Palladio, affrescando ville e palazzi da lui costruiti. Nel 1570 decorò, 
assieme a Giovanni Battista Zelotti, il Palazzo Porto-Colleoni a Thiene e Villa 
Caldogno. Nel 1572 eseguì dei dipinti per la Loggia del Capitanio a Vicenza. Altri 
affreschi a lui attribuiti sono quelli di Palazzo Chiericati, a cui si aggiungono le 
tracce rimaste sulla facciata di Casa Cogollo, a Vicenza.  

È autore di numerosi ritratti di 

personaggi importanti.  
Gli sono attribuiti: il Ritratto di 
procuratore di S. Marco e 
famiglia (Venezia),  Famiglia 
Pagello  (Vicenza), Ippolito 
Porto (Vicenza), famiglia 
Valmarana, Giuseppe Gualdo 
con i figli Paolo e Paolo 
Emilio,  Paola Bonanome 
Gualdo con le figlie Laura e 
Virginia (1566-1567, Vicenza). 

La sua naturale disposizione ritrattistica ha modo di esprimersi pure nelle due scene di genere affrescate nella loggia 
di villa Roberti a Brugine (Padova; verso il 1560) e in una stanza al pianterreno della villa Campiglia ad Albettone 
(Vicenza, 1570 circa), ma soprattutto negli affreschi della loggia e del salone centrale di villa Caldogno nei pressi di 
Vicenza, eseguiti negli anni immediatamente precedenti il 1570. Tra le opere devozionali sono concordemente a lui 
attribuite la Madonna del Rosario, databile ai primi anni Settanta, la Probatica piscina, del 1570 circa (Museo civico 
Vicenza), l'Adorazione dei magi nella chiesa dei Servi a Vicenza. Il complesso di nove tele, con episodi di storia 
romana, dipinto per il soffitto della loggia del Capitaniato a Vicenza nel 1572, è l'ultima opera del Fasolo, che morì il 
23 agosto dello stesso anno lasciando forse incompiute le tele minori.   
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