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Ventisette mesi d’arte nel reparto di Oculistica di Dolo con il ciclo espositivo “Sguardi d’artista”
Si dà il via oggi, lunedì 4 novembre, nel reparto di Oculistica dell’Ospedale di Dolo della Ulss 3, un ciclo
espositivo che vedrà impegnati, a rotazione, ben tredici artisti dell’Associazione Culturale ARTI VISIVE
“Riviera del Brenta” Dolo. Titolo della manifestazione è “Sguardi d’artista”, con ingresso libero dei cittadini
(compatibilmente con gli orari del reparto).
“Si tratta sicuramente di una bellissima iniziativa – ha commentato il Direttore Generale della Ulss 3
Giuseppe Dal Ben – che permette di rafforzare il legame tra Ospedale e Territorio che non deve essere solo
medico, ma anche culturale-sociale. Un grazie a quanti hanno lavorato per realizzare questo evento”.
“Ringrazio molto il presidente dell’Associazione, il signor Carlo Mazzetto, – ha aggiunto il Primario di
Oculistica, il Dottor Romeo Altafini – per aver deciso di collaborare col nostro reparto su questa iniziativa
che ha l’obiettivo di rendere piacevole l’ingresso in questo reparto, sia per i pazienti stessi che per i loro
famigliari, ma anche quello di coniugare la percezione visiva del paziente con la percezione visiva
dell’artista nel momento in cui produce l’opera d’arte”. Al vernissage erano presenti anche il Sindaco di
Dolo Alberto Polo e il Sindaco di Mira Marco Dori, da sempre attenti al mondo artistico-culturale del territorio.
Il primo artista ad esporre è Sergio Marchioro di Mira: laureato in Architettura, è docente di Arte ed
Immagine nella scuola pubblica. Inizia a dipingere negli anni Sessanta e partecipa a numerose mostre. E’
scultore e pittore. Nelle pitture tridimensionali ama indagare gli spazi, perdersi dentro labirinti, incroci,
vorticosi spirali e andare al di là della superficie piana.
Calendario artisti partecipanti:
Novembre – Dicembre 2019 Pittore Sergio Marchioro
Gennaio – Febbraio 2020 Pittrice Lucia Maragno
Marzo- Aprile Pittore Franco Padovan
Maggio- Giugno Pittrice Maela Silvetrin
Luglio – Agosto Pittore Lorenzo Birello
Settembre – Ottobre Pittrice Giovanna Dalla Villa
Novembre – Dicembre Pittore Gilberto Sartori
Gennaio – Febbraio 2021 Pittrice Nataly Costa
Marzo – Aprile Pittore Livio Billo
Maggio – Giugno Pittrice Fiorella Morosinotto
Luglio – Agosto Pittore Silvano Rampin
Settembre – Ottobre Pittrice Luisa Tosetto
Novembre – Dicembre Giorgio Pierro
L’Associazione Culturale ARTI VISIVE “Riviera del Brenta” Dolo, come da propositi dei soci fondatori, nel
1997 si è costituita in Associazione no-profit per rappresentare e promuovere gemellaggi con altre
associazioni, incontri e mostre d’arte in varie città. Nel Comune di Dolo organizziamo, in particolare,
organizza, due concorsi d’arte, a cui ogni anno partecipano spontaneamente circa 80 /100 artisti provenienti
da tutta Italia. L’Associazione si adopera anche a insegnamenti e simposi d’arte oltre che a curare le proprie
mostre, confronti e conferenze a livello nazionale e anche europeo. Questo ciclo espositivo, come anche
altre mostre allestite dall’Associazione, hanno visto la presenza e la partecipazione della critica Gabriella
Nero.

Azienda Ulss 3 Serenissima
sede legale: via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre
C.F. e P.I.: 02798850273
Per scrivere al Protocollo:
e-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

