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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 dell’artista Vittorio 
Massignani. 
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

    Vittorio Massignani è nato a Venezia nel 1937. Fin 
da bambino ha dimostrato sempre interesse per la pittura 
ma vivendo in un   contesto storico (I guerra mondiale) ed 
economico difficile questa sua inclinazione non si è mai 
potuta sviluppare.

    Ha frequentato la scuola elementare durante la quale 
la sua predisposizione per la pittura è stata notata e gli è 
stata offerta, con una borsa di studio, la possibilità di fre-
quentare un corso di pittura presso la scuola dei Carmini. 
Nonostante ciò per necessità familiari all’età di 10 anni ha 
iniziato a lavorare come dipintore con suo padre.

    Attività che ha svolto in modo professionale fino all’età 
pensionistica.

    Nel ritrovato tempo libero ha ripreso la sua passione 
giovanile per la pittura dedicandosi ad essa con rinnova-
to entusiasmo perfezionando, in modo autonomo, la sua 
tecnica.

    Vive presso il Centro Don Vecchi di Campalto.

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



Vittorio Massignani

 Galleria d’arte  San Valentino

Toni caldi, colore materico, poroso, orizzonti aperti, luci, 
riflessi, mare che nelle mille sfumature della laguna ac-
coglie e abbraccia l’osservatore e... cielo, cielo immenso, 
sconfinato libero ed infinito. 

Questi sono i tratti salienti delle opere di Vittorio Mas-
signani, veneziano da sempre e che di Venezia ha fatto 
il leit motiv della sua produzione. E’ un misurarsi leggero 
con colori e pennelli dove il tocco è veloce, diretto, sicu-
ro, magnetico  con una costante che tutto accomuna: una 
luce calda e avvolgente che rischiara  e rasserena. 

Le opere di Massignani sono istantanee di una città me-
diate da un amore sconfinato.

dr.ssa Cinzia Antonello


