EVENTO ORGANIZZATO DA:

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

IMMAGINARIO COLLETTIVO
Maristella Angeli, Adriana Baccin, Silvia Banfi Manassero, Marzio Banfi, Agnese Domenica Bianco, Sergio Boldrin
Elena Borboni, Anna Borgarelli, Renata Capitanio, Antonella Carraro, Ornella Castagna, Daniela Cerpelloni
Leonardo D’este, Marina Della Torre, Corrado de Ceglia (1941-2014), Nicoletta Faggion, Łukasz Fałdrowicz
Silvio Geat (1921-2012), Alfredo Umberto Ghezzi, Mauro Martin, Monica Martinato, Gabriella Martino, Laura
Pennesi, Marco Provenzale, Antonio Vianello (1945-2014), Sergio Vozza, Fanny Zava

Inaugurazione 1 settembre ore 18.00
1 settembre > 12 settembre 2017
Da sempre il Centro d’Arte San Vidal è stato al passo con i tempi, proponendo mostre che ben
si accostassero al panorama culturale che si svolge nella città lagunare e non solo. “Immaginario
collettivo”, la nuova esposizione che si terrà dall’1 al 12 settembre, è una mostra destinata a racchiudere un insieme di visioni in cui l’arte si esprime attraverso diversi mezzi, in una collettiva di
artisti che si rivolgono al vasto pubblico che nelle prime due settimane di settembre si aggirerà tra
i campi e le calli di Venezia per assistere ai vari appuntamenti che si svolgeranno in città. Un panorama artistico e culturale che nel mese di settembre è particolarmente florido, visti i vari eventi
tanto attesi. Infatti, oltre alla 57.ma Biennale d’Arte, iniziata a maggio e che continuerà fino a fine
novembre, il mese di settembre diviene motivo di ulteriore richiamo grazie al Premio Campiello, il
prestigioso premio letterario, e al rinomatissimo Festival del Cinema. Impossibile poi non ricordare
la Regata Storica, che si terrà domenica 3 settembre. Una giornata in cui Venezia si anima e prende
vita, tra le migliaia di visitatori che arrivano per assistere al corteo storico di tipiche imbarcazioni
a remi che passano per il Canal Grande con i figuranti vestiti secondo la tradizione. Venezia come
si può ben notare è luogo di colori ed emozioni, ed è proprio all’interno di questo panorama che
il Centro d’Arte San Vidal, nella prestigiosa sede della Scoletta di San Zaccaria, ex monastero Benedettino, ha ideato un’esposizione in cui gli artisti possano esprimersi liberamente, mostrando
bravura e nuove idee. Una mostra dove l’immaginario prende vita e regala speranza a molti.

Informazioni Generali
Orari Galleria:
lunedi – sabato: 10.30 -12.30 | 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico:
1 settembre – 12 settembre 2017
Inaugurazione: 1 settembre, ore 18

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

