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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 degli artisti Cecilia 
Brianese e Daniele Favero. 
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

Biografia

Cecilia Brianese nasce a Venezia nel 1956.
Negli anni di insegnamento alla scuola dell’Infanzia scrive 

alcuni racconti come ausilio didattico. Da lì nasce l’idea di illu-
strare e frequenta per due anni la scuola internazionale di illu-
strazione  a Sarmede presso illustratori famosi sotto la guida di 
Stepan Zavrel.

Frequenta vari corsi di disegno e pittura.
Frequenta il corso biennale di Tecniche Grafiche presso la 

sezione Grafica il “Torchio Piranesi”conseguendo il diploma di 
merito

Vince il 1° premio nel Concorso della Biennale di Arte Sacra 
presso la galleria di San Valentino a Marghera (Ve).

Daniele Favero nasce a Padova nel 2000.
All’età di sei anni inizia ad esplorare il mondo fotografico con 

una compatta.
Ben presto si vedono le prime fotografie di taglio artistico tan-

to che le esigenze del giovane fotografo si fanno via via più in-
calzanti; ora, già da tempo, fotografa in manuale con macchine 
professionali ottenendo consensi e plausi.

Studia con interesse libri di fotografia e riviste specialistiche e 
ha frequentato un corso di fotografia full immersion.

Cecilia Brianese e Daniele Favero
Via Arrigo Boito, 6 - Mogliano Veneto

cell. 3472345628
email cecilia.brianese@gmail.com

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



Cecilia Brianese
Daniele Favero

 Galleria d’arte  San Valentino

“Cecilia Brianese, nasce a Venezia, città incantata dove 
la vita ha due facce, una vera e una di cartone. Dove il 
sogno, la realtà e la spiritualità più sacra si fondono in un 
tutto nella pittura di Cecilia.” 

Marino Corbetti
 

“.... ho visionato le foto di Daniele Favero, devo ammet-
tere che mi hanno proprio stupito, vista la giovane età del 
fotografo. 

Ho soprattutto apprezzato la scelta dei particolari del 
soggetto scelto, come la figura in volo, i lucchetti, i gradini, 
ma devo dire che tutte hanno una valenza poetica nonché 
una già notevole padronanza del mezzo fotografico.” 

Renato Corbetti


