
 Galleria d’arte
     San Valentino

Centro don Vecchi 
Marghera, via Carrara 10 - tel. 041.2586500

Collettiva del 

GRUPPO ARTISICO SPINEA
“Segni-colori-idee”

Intermezzo musicale
a cura di:

Marco Bellin al clarinetto
Martina Palminteri al pianoforte

con commenti di:
Maria Consuelo Castro

presentazione
 Dr.ssa Cinzia Antonello

24 novembre - 9 dicembre 2012

Vernice
Centro Don Vecchi

Via Carrara n. 10 Marghera (VE)

Sabato 24 Novembre 2012, ore 15.00

ESPONGONO

Egizia Barbaro
Dino Bellin

Cosima Caracciolo 
Maria Consuelo Castro
Maria Luisa Cipriano

Elena Conte
Angela Costa

Caterina Franceschin
Piera Giaquinto
Marina Luise
Ida Marcellan

Stefania Marcuzzo
Franco Mion
Marina Molin
Eva Pàlòczi

Serenella Pamio
Galdino Pavan
Edla Pinheiro

Gabriella Rossi
Lina Rossi

Ada Schiesari
Marina Schiesari
Loretta Silvestri

Milena Simionato
Cinzia Trevisan

Graziano Trevisan
Maria Volpato
Sergio Vozza

Orario della galleria 
 Festivi: 9.30 - 11.30
 Feriali:   16 - 18

FONDAZIONE CARPINETUM

A nome della Fondazione Carpinetum, che gestisce 
i centri protetti di Mestre e Marghera per anziani 
autosufficienti, invito gli amanti dell’arte a visitare 
l’interessante mostra del Gruppo Artistico Spinea. 
L’invito è particolarmente rivolto agli abitanti di 
Marghera, che finalmente possono fruire del centro 
d’arte che fa riferimento al don Vecchi.
Con l’occasione i visitatori potranno anche render-
si conto della struttura del tutto innovativa per gli 
anziani della nostra città, gestita dalla nostra Fonda-
zione.

Il Direttore Generale 
dei Centri don Vecchi

              Don Armando Trevisiol

PER INFORMAZIONI: 
Galleria San Valentino 

Centro don Vecchi Marghera 
Via Carrara, 10 - Tel 041.2586500

Direzione artistica: 
Dr.ssa Cinzia Antonello

E-mail: galleriasanvalentino@centrodonvecchi.org



Gruppo Artistico Spinea

 Galleria d’arte  San Valentino

Il Gruppo Artistico Spinea che attualmente opera in via Bennati, 15, 
Spinea, nasce nel 1975 con l’intenzione di diffondere e promuovere le 
varie espressioni dell’Arte.
E’ un laboratorio creativo autogestito e vengono proposti corsi di pittura, 
disegno, acquerello, incisione, ceramica, batik e seminari speciali per 
bambini.
Il Gruppo Artistico nasce dall’idea del professore G.V. Martinolli dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia.

Nel 1975, tra gli allievi, vi è anche Luciana Zabarella che diventerà la 
presidente del gruppo e lo dirigerà per oltre trent’anni.
In questo periodo vengono organizzate diverse mostre collettive e mo-
stre scambio ospitate in vari comuni d’Italia associate a vari eventi cul-
turali.
Nel 1986 viene chiamato ad insegnare nel laboratorio di grafica incisio-
ria il professore P. P. Scoglio, che lo guiderà con successo fino al 1989.

In seguito si avvicenderanno per nuovi corsi e seminari altri docenti 
come  G.Gardenal, G. Trevisan, G. Di Venere, C. Masi ecc...
Dal 1998 il corso di pittura è condotto dal professore R. Da Lozzo, do-
cente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, con la preziosa assistenza 
di Ida Marcellan, decana del Gruppo.

Nel 2006 la presidenza passa a Cateriana Franceschin che continua 
con i soci del Gruppo questo viaggio nel mondo dell’arte, tenendo sem-
pre presente i valori di socializzazione fra i membri, condividendo gli 
sforzi dell’apprendimento, le gioie dei risultati e aumentando le proprie 
conoscenze, partecipando a visite organizzate nelle grandi esposizio-
ni nazionali ma anche dando la nostra adesione all’allestimento delle 
mostre che noi stessi organizziamo per il gruppo in  varie sedi, come 
accade in questo periodo qui al Centro Don Vecchi, presso la Galleria 
d’Arte San Valentino.
Un doveroso ringraziamento a tutti i soci collaboratori, che con il loro 
aiuto permettono di mantenere vivo lo spirito di questo Gruppo.

PER INFO:
gruppoartistico.it

dino.bellin@gruppoartistico.it
Caterina: 3286673375

IDA MARCELLAN


