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FONDAZIONE CARPINETUM

A nome della Fondazione Carpinetum, che ge-
stisce i centri protetti di Mestre e Marghera per 
anziani autosufficienti, invito gli amanti dell’ar-
te a visitare l’interessante collettiva d’arte “Arte e 
Realtà”. 
L’invito è particolarmente rivolto agli abitanti di 
Marghera, che finalmente possono fruire del cen-
tro d’arte che fa riferimento al don Vecchi.
Con l’occasione i visitatori potranno anche ren-
dersi conto della struttura del tutto innovativa 
per gli anziani della nostra città, gestita dalla no-
stra Fondazione.

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: antonello190@gmail.com

CHi Siamo Per CHi non Ci ConoSCe 

La Realtà Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede 
a Marghera coopera da 31 anni nel sociale occupandosi dell’in-
tegrazione di persone disabili, offrendo loro l’opportunità di cre-
scita individuale.

Dal 2005 la Cooperativa gestisce anche una “Comunità Al-
loggio” per persone disabili che non possono rimanere nelle 
proprie abitazioni, perché molto  spesso la famiglia non è nelle 
condizioni di poterli seguire.

La Comunità Alloggio ospita 10 persone disabili con gravi me-
nomazioni psichiche e con difficoltà nell’ambito familiare, che 
vengono costantemente seguite da un gruppo di 10 operatori 
professionali che forniscono l’assistenza 24 ore su 24. 

Nel centro Diurno operano 14 dipendenti professionali e sono 
accolte 30 persone “diversamente abili” con difficoltà intellettive, 
sensoriali e motorie.

Destinazione 5% 
la tua firma per noi vale molto 

C.f. 01539510279

Cooperativa Centro Diurno
Via Benvenuto 11/2 - 30175 Marghera (VE)

CF: 01539510279
TeI. 041.921575 / 041.932366

Fax 041.921575
Dr. Alberto Varagnolo

Sito web: www.realtacoop.it
Email: segreteria@realtacoop.it

Centro don Vecchi - Marghera, 
       via Carrara 10 - tel. 041.2586500
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SToria DeLLo STUDio arTiSTiCo

Eccoci ad un nuovo appuntamento con l’arte che vede come protago-
nisti otto artisti eccezionali: Massimo Bobbo, Stella Tessari, Andrea Bruni, 
Enrico Brancalion, Sara Lazzaris, Sergio Manfreo, Alessandro Pasqua-
letto e Guido Molin.

Tutti costoro, grazie alla sinergia di tante forze che in loro hanno cre-
duto, sono riusciti a scardinare mondi autonomi, ad accrescere la loro 
autostima soprattutto e a rivelare veramente se stessi, liberando fantasia, 
creatività e genialità.

Tante le forze che hanno creduto in loro che hanno trasmesso una 
grande forza, testimoniando che la strada intrapresa è valida per spesso-
re culturale oltre che sociale.

Si perchè non ci troviamo di fronte al prodotto di un laboratorio artistico, 
ma a vere e proprie opere d’arte, nate in un eccezionale studio artistico: i 
“colleghi di Mario” non solo hanno eseguito opere d’arte, ma hanno anche 
imparato, in un’attività di equipe tra pari, a sottoporre a critica ogni opera, 
parlando di prospettiva, di tecnica, di profondità.

Negli incontri settimanali si è sempre respirata una grande Iibertà (nella 
scelta dei soggetti da ritrarre, del colore e della tecnica), quella che ha 
permesso di scoprire sensibilità vivacità e dinamiche interiori inattese.

E’ per questo motivo che nelle singole opere non c’è serialità, ma 
espressione autentica di personalità diverse, partite da matita, gomma 
(con il mitico trucco di fix), gessetti, pennarelli, acquerelli, fino ad appro-
dare all’olio. Il percorso che oggi inauguriamo è attualizzato a partire 
dall’invito ad ascoltare e riconoscere i propri stati emotivi come risorse 
e parti integranti della propria esperienza, al fine di consentire un miglio-
ramento della qualità della comunicazione e l’instaurarsi di una relazione 
significativa tra pari e con l’esterno. 

In questo studio, l’arte non è vissuta come trattamento di malattia, né 
persegue l’obbiettivo di trasformare la persona, ma è piuttosto un pro-
cesso, mediante il quale farla venire alla luce, nella sua forza e bellezza.

Dr.ssa Patrizia Fiasconaro

Gruppo Forma e Colore – Riviera del Brenta Mira (VE)
www.formaecolore.it

eSPongono: 

Massimo Bobbo

Stella Tessari

Andrea Bruni

Enrico Brancalion

Sara Lazzaris

Sergio Manfreo

Alessandro Pasqualetto

Guido Molin


