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COMUNICATO DEL 28.09.2011 

 

Mostra “Venezia vetrina d’arte-Terraferma laboratorio artistico”  

 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2011 - Favaro Veneto Venezia 

 

La Municipalità di Favaro Veneto, in collaborazione con l'associazione culturale Concilio Europeo 

dell'Arte e con l'Assessorato alle Attività Culturali, è lieta di presentare una esposizione di opere di 

pittura e scultura intitolata "Venezia vetrina d'arte - Terraferma laboratorio artistico".  

 

La mostra, allestita nella Sala Consiliare del Municipio di Favaro Veneto in piazza Pastrello, sarà 

anche occasione di incontro con il noto artista veneziano Vincenzo Eulisse. 

 

L'artista Vincenzo Eulisse, quale membro del Concilio Europeo dell'Arte e vivace testimone e in-

terprete dei cambiamenti culturali che hanno attraversato Venezia e il suo territorio negli ultimi 50 

anni, si presterà a introdurre la mostra, presentando i laboratori artistici e illustrando il prezioso con-

testo storico e culturale di Forte Marghera dove questi hanno sede. 

 

“Venezia vetrina d’arte-Terraferma laboratorio artistico” si propone di far conoscere alla cittadinan-

za la realtà del "laboratorio artistico" quale luogo non solo di creazione ma di socializzazione e ac-

crescimento culturale, grazie ad un continuo interscambio di saperi e discipline artistiche e artigia-

nali diverse. 
 

Una sezione della mostra sarà dedicata al tema del 150° dell’Unità d’Italia, anche con riferimenti a 

Forte Marghera, luogo noto ai veneziani per i numerosi combattimenti qui accaduti nel percorso 

verso la libertà. 

 

Con Vincenzo Eulisse, partecipano alla mostra Claudio Grassetti, Stefano Mancini, Alberto Deppie-

ri, Antonio Sciacca, Carlos Grippo, Rosario Morra, Gloria Vianello, Maurizio Bucca, Vanessa Mi-

lan, Roberto Cannata, Franca Parolin, Patrizia Pegoraro e Melissa Franklin. 

 

La mostra verrà inaugurata venerdì 30 settembre 2011 alle ore 18.00 e resterà aperta al pubblico sa-

bato 1 e domenica 2 ottobre 2011 con orario 16.00 - 19.00. 

Interverranno Roberto Turetta, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, e Ezio Ordigoni, 

Presidente della Municipalità di Favaro Veneto, che invita la cittadinanza tutta a visitare la mostra. 
 

Presidente della Municipalità di Favaro Veneto 

Ezio Ordigoni 

 


