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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’arte 
a visitare l’interessante mostra del Circolo Artistico 
“La Tavolozza”. 
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: galleriasanvalentino@centrodonvecchi.org
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“La Tavolozza”

 Galleria d’arte  San Valentino

Il Circolo Artistico  “La Tavolozza” in questi anni  ha cercato di di-
vulgare l’amore per la pittura e l’arte in senso ampio. Si è inserito 
nel contesto culturale della città di Spinea a pieno titolo e si avvale 
del contributo di Artisti come Gianni Libralesso, legato alla Tavolozza 
da un autentico spirito di collaborazione che dura da un ventennio. 
Un impegno pressoché quotidiano viene espresso dai soci fondatori 
Alessandro Furlan, che ne è il Presidente, e da Giuliano Liberalesso, 
mettendo volontariamente a disposizione dei soci le loro conoscenze 
e la loro esperienza.

Essenziale è stato anche il sostegno degli amministratori locali con 
i quali si è instaurato un rapporto costante di collaborazione, segnato 
da reciproca stima, che ha dato sempre il suo contributo operativo. 

In questi anni sono stati realizzati molti progetti e molte iniziative, 
nati dalle idee e dalla collaborazione di tutti i soci.

La qualità delle opere nate nel laboratorio “La Tavolozza” sono sta-
te oggetto di esposizioni  su temi specifici.

Una  mostra sul Risorgimento in occasione dei 150 anni dall’Unità 
d’Italia, una sul tema del Lavoro nel 2012 e per il 2013 il tema che 
impegnerà il Circolo Artistico sarà Le vie d’acqua del Veneto, idea 
nata dalla partecipazione ad un’escursione fluviale sul Sile. Tutte le 
iniziative sono  seguite con entusiasmo dai soci e registrano sempre 
l’interesse della Comunità.

Molti dei soci della Tavolozza partecipano a concorsi prestigiosi 
conseguendo premi significativi. Molti dipingono per passione e per 
divertimento, tutto comunque con grande entusiasmo. “La Tavolozza” 
è sempre presente in importanti rassegne artistiche. Talvolta anche 
come organizzatori. La quantità dei momenti partecipativi e la qualità 
dei contenuti artistici costituiscono stimolo a una richiesta sempre in 
aumento di persone intenzionate a conoscere e praticare l’arte pitto-
rica.

La presenza del Circolo Artistico “La Tavolozza” in questa esposi-
zione collettiva segna la continuità dei rapporti di collaborazione con 
la Galleria San Valentino intesa come punto di riferimento di istanze 
artistiche alle quali tutto il Circolo mostra sempre grande interesse.


