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per promuove
l’incontro tra
Italia e Venezuela
Dal 22 ottobre all’8 novembre, gli spazi dell’ex Umberto I in Borgo Mazzini a
Treviso ospiteranno “Dialogo. Venezuela - Italia”, manifestazione organizzata
dall’Associazione culturale trevigiana Tant’Arte con il supporto di CGIL e SPI CGIL
di Treviso e in collaborazione con l’architetto Carlos Castillo dell’Associazione
venezuelana “Coarte”, l’Università di Carabobo di Valencia in Venezuela, il
Laboratorio Cooperazione, l’Onlus “Icare”, l’ISRAA e l’Amministrazione comunale
di Treviso.
Grazie all’allestimento in contemporanea di un’esposizione di pitture, sculture e
grafiche e di una mostra di artigianato e prodotti enogastronomici dei due Paesi,
l’iniziativa sarà anche l’occasione per promuovere momenti di dialogo e scambio
culturale attraverso l’espressione delle loro eccellenze non solo artistiche, ma anche
agroalimentari.
L’Associazione Tant’Arte che, nata a Treviso nel 2004, ora raccoglie più di 50 artisti
provenienti da diversi Paesi e ha voluto creare un evento capace di coinvolgere anche
il pubblico meno “abituato”, attraverso la diversità delle produzioni e dei prodotti
che vanno gustati, tutti, senza fretta e nell’ottica di valorizzare sia il ruolo dell’arte e
la sua capacità di promuovere conoscenza e interscambio culturale, sia le ricchezze
dei vari territori.
Sabato 22 ottobre, alle ore 18.30, l’apertura e l’inaugurazione della mostra
all’ex Umberto I con la presentazione degli artisti a cura dal critico d’arte prof.
Ruggero Sicurelli. Al termine della cerimonia al pubblico sarà offerto un invitante
buffet con prodotti italiani e venezuelani.
La mostra, con ingresso libero e gratuito, resterà aperta
con i seguenti orari:
• martedì, sabato, domenica e lunedì 1° novembre, 09.30 - 12.00 / 16.30 - 19.30
• mercoledì, giovedì e venerdì, 16.30 - 19.30
Su appuntamento, per gruppi e scolaresche, è prevista la possibilità di effettuare una
visita guidata in altri orari.
Per approfondire i temi dell’arte e dell’emigrazione, anche due eventi che si terranno
all’Auditorium CGIL di via Dandolo a Treviso:
• venerdì 28 ottobre, alle ore 18.00, serata dedicata agli artisti con brindisi
finale e tavola rotonda, cui parteciperanno anche alcuni critici, per dialogare sul
mondo dell’arte contemporanea nelle due realtà e presentare al pubblico le opere
esposte;
• sabato 05 novembre, alle ore 16.00, convegno organizzato con la partecipazione
della CGIL trevigiana e in collaborazione con l’Associazione “Trevisani nel mondo”,
per approfondire grazie alla presenza di alcuni storici, studiosi e ricercatori il tema
dei rapporti tra i due Paesi, anche alla luce della forte presenza di emigrati italiani, o
di origine italiana, in Venezuela (circa due milioni).
Per conoscere l’attività dell’Associazione Tant’Arte e ricevere maggiori informazioni sulla mostra:
Tant’Arte Treviso Web: www.tantarte.org Mail: info@tantarte.org Tel. 348 2636907

Tant’Arte

“Promuove l'incontro fra i linguaggi e le diverse
e s p r e s s i o n i a r t i s t i ch e d e l l ' u o m o, m e t t e n d o a c o n f r o n t o
le culture del mondo ed i differenti modi di intendere e
percepire la vita. Un contr ibuto per ar r icchire l'identità
delle comunità locali di nuovi appor ti, nella cer tezza che
l'aper tura verso l'innovazione possa alimentare inediti
scenar i per l'evoluzione culturale, sociale ed economica
di un territorio"

