EVENTO ORGANIZZATO DA:

CENTRO D’ARTE SAN VIDAL
SCOLETTA SAN ZACCARIA
www.sanvidal.it
mail: sanvidal.ucai@gmail.com

SOTTO IL SEGNO DELL’ARTE
MANLIO ALZETTA (1920 - 2000), LEONIDA BELTRAME (1904 - 1994), MONICA BERTOLI , PAOLO BIASINI , RAFFAELA BOFFELLI, ANNA
BORGARELLI, EUGENIO BRUSCHI “GEO”, TEGI CANFARI, SILVIO CASAGRANDE (1884-1972), PAULA CIOBANO MARIUT, PATRIZIA DA
RE, FIORELLA DALLA PASQUA, GIUSEPPE DENTI, MARIA LUISA FRANCHIN, ANNA

GALANGA, GIANFRANCO GAVARDINA, SILVIO

GEAT (1921-2012), LUCIANA GIURIATO, STEFANO JACOBI, DANIELA LEGHISSA, LUCA MACCHI, CARLO MAGGIOLO, MARCO MANZO,
FRANCESCA PAOLA MONTAGNI, SERGIO MUNARO, ALBERTO PALAZZINI, INNOCENZO PASQUINO, PASSERA GIORDANO (1906-1960),
SERGIO PERINI, LAURA POZZI RINALDI, THOMAS PREARO, SALVADOR UGO “SAÙ”, SANDRA SPOLAORE, PAOLA TURRA, FRANCESCO
VALMA, MARINA ZENNARO SIGOVINI.

Inaugurazione 07 ottobre ore 18.00
07 ottobre > 25 ottobre | 18 novembre > 28 novembre 2017
L’arte è un linguaggio in nito che ci porta sempre verso nuove scoperte, ma è anche un percorso
che riguarda non solo gli artisti ma anche tutti coloro che negli artisti hanno sempre creduto.
Uno di questi è Giorgio Fabbiani, direttore artistico alla Galleria San Vidal dal 1957, il quale ha
accompagnato ciascun artista nel cammino di crescita, organizzando centinaia di esposizioni non
solo nelle sale del Centro d’Arte San Vidal ma anche nelle principali città italiane e all’estero.
Giorgio per tutti questi lunghi anni ha seguito passo dopo passo ciascun artista consigliandolo,
incoraggiandolo e credendo in lui. Un bellissimo sodalizio artistico che la Galleria San Vidal vuole
sottolineare organizzando una grande collettiva intitolata “Sotto il segno dell’arte”, volta a riunire i
tanti artisti che durante questi anni hanno collaborato con Giorgio, instaurando anche una profonda
amicizia. La rassegna, accompagnata da un importante catalogo, sarà occasione per dire grazie ad
un grande amante dell’arte che, raggiunti ormai tanti anni di carriera, si appresta a concludere la
sua direzione artistica. L’arte è un dono che lui ha saputo cogliere e trasmettere a tutti quelli che
sono passati per le prestigiose sale del Centro d’Arte San Vidal, inizialmente nella nota sede della
chiesa di San Vidal, da cui il Centro prende nome, ed ora nelle storiche sale della scoletta di San
Zaccaria, luoghi testimoni di come Giorgio Fabbiani sia sempre stato pronto ad accogliere con
entusiasmo l’arte e gli artisti.
Informazioni Generali
Orari Galleria:
lunedi – sabato: 10.30 - 12.30 | 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico:
07 ottobre > 25 ottobre | 18 novembre > 28 novembre 2017
Inaugurazione: 07 ottobre ore 18.00

Indirizzo:
Scoletta San Zaccaria
Campo San Zaccaria, 30133 Venezia
Sito internet:
www.sanvidal.it
E-mail:
sanvidal.ucai@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/CentroArteSanVidal

