Biografia
Nata a Venezia il 06 Giugno 1943
Sposata e madre di 3 figli, vive e lavora a Padova
dal 1974.
All’età di 42 anni si è iscritta al Liceo Artistico Statale di Padova (ora A. Modigliani) frequentando i corsi serali si è diplomata a 46 anni con il diploma di
Maturità Artistica.
Dal 2003 frequenta i corsi di pittura ad olio presso
l’Associazione “Artelier” di Padova guidata dal Maestro Bruno Gorlato fino a Giugno 2012 e da Settembre 2012 dalla pittrice Greta Bisondola.
Ha partecipato a molte mostre collettive con le associazioni “Momart” e “Vecia Padova”, ha presenziato a vari concorsi e allestito mostre personali riscuotendo consensi di critica e pubblico.
2009
“Un caffè corretto al Libro” Orca l’oca caffè – Padova.
“Bar Antenore” – Padova.
“Residenza anni azzurri” Favaro Veneto – Venezia.
2010
“Ristoria Re Sole” – Padova.
”Punto Viola” negozio – Padova.
2011
“Caffè Quadri” – Padova.
2012
“Al ricordo” Ristorante – Padova.

Loredana Busetto
Via Antonio Gabana n.4 - 35131 Padova
Cell.349 1017574
loredana.busetto@busetto.net

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 dell’artista Loredana
Busetto.
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 rendersi conto della struttura del tutto innovativa
per gli anziani della nostra città, gestita dalla nostra Fondazione.
Il Direttore Generale
dei Centri don Vecchi
Don Armando Trevisiol

Galleria d’arte
San Valentino
Centro don Vecchi
Marghera, via Carrara 10 - tel. 041.2586500

Personale dell’artista

Loredana Busetto
“Sentieri d’emozioni”
presentazione
Dr.ssa Cinzia Antonello

28
12
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

2013

aprile

maggio

Inaugurazione
domenica 28 aprile 2013,
ore 16,30
Orario della galleria
Festivi: 9.30 - 11.30
Feriali: 16 - 18

Loredana Busetto
“Loredana è una pittrice astratta, la quale usa colori caldi e terreni,
come il marrone, l’arancio, il giallo e il verde nelle loro infinite tonalità.
Ciò denota il coraggio di mettersi in gioco, di dare espressione alla
sua natura, di rilevarsi per ciò che è, una persona concreta, emozionale, pacifica e che ha visione interiore, anticipata, del suo domani
e della sua arte. I simboli da lei raffigurati sono degli abbracci, o se
si vuole delle gocce aperte, a voler simboleggiare la volontà di voler condividere ed allo stesso tempo invitare ad esternare la pace, le
emozioni, la concretezza e la visione del domani.
In alcuni opere si notano delle evanescenti ombre, interessante
messaggio, perché simbolicamente rappresenta il nostro io che piano
piano si presenta all’uscio della vita.
In sintesi il messaggio di Loredana è un messaggio altamente
positivo che tramite la pittura a tutti noi dice: tiriamo fuori le nostre
emozioni, cerchiamo di vivere in pace con il tutto, prendiamo consapevolezza dei nostri obiettivi e lavoriamo con concretezza costante
alla loro realizzazione.”
Gianfranco Bortolami

Galleria d’arte San Valentino

