Domani pomeriggio ci sarà il taglio del nastro nella cornice del centro commerciale

L’arte veneta approda al Porto
Una gigantesca galleria di opere. E arriveranno anche gli attori della soap
“Centrovetrine”
Luigi Ingegneri ADRIA – Profumo d’arte al Porto di piazzale Rovigno. Domani, infatti, alle 17,
alla presenza delle autorità e della dirigenza del centro commerciale verrà inaugurata la mostra
Una settimana mille colori, quella che viene definita “la più grande galleria d’arte del Veneto
con 25 artisti che espongono le loro opere in un’area moderna, ricca di luce e con ampi spazi”.
L’idea è nata ed è stata portata in porto dal vulcanico e instancabile Paolo De Grandis e si
avvale del patrocinio di amministrazione provinciale, Comune di Adria ed Ente parco del Delta.
Questi gli artisti provenienti da diverse città del Veneto: Clarice Bergantin, Silvia Bergoglio,
Giuliano Bordin, Corrado Boscolo, Sauro Boscolo, Gabriella Burgato Dumas, Roberto Cheula,
Monica Chieregatti, Luciano Chinaglia, Teresa Fabris, Roberta Fava, Laura Fecchio, Alfredo
Forzato, Michela Gabrieli, Silvana Maddalosso, Walter Miatrello, Jan Manet, Sergio Moretto,
Andrea Pavanello, Laila Pavanello, Luisa Pavanello, Margherita Rancura, Doriano Tortello,
Blandina Zanellati, Carluccio Zangirolami. La manifestazione è stata presentata ieri pomeriggio
alla presenza dell’assessore Federico Simoni. De Grandis ha subito spiegato che si tratta di
“un’idea per far vedere che il centro commerciale è un luogo della città vivo, dove ci si
incontra, si fanno acquisti ma anche si sviluppa la cultura, in questo l’arte nella forma
pittorica”. Il titolo della mostra “vuole esprimere – osserva De Grandis – la volontà di aver
raccolto in uno unico spazio autori di diverse età, stili e sensibilità in modo che il visitatore
possa vivere emozioni diverse, anche contrapposte, nell’arco di pochi secondi”. Il primo plauso
all’iniziativa è arrivato da Simoni che si è congratulato con gli organizzatori rilevando “la
buona collaborazione tra Comune e struttura commerciale”. Quindi l’assessore ha auspicato che
“la pittura, anche attraverso questa mostra, possa diventare uno strumento per far fare un salto
di qualità culturale alla nostra città”. La mostra, dunque, verrà inaugurata domani alle 17 e
rimarrà aperta fino a lunedì 24 negli orari di apertura del centro commerciale. Giornata clou
quella di domenica quando ci saranno tre visitatori d’eccezione: Barbara Clara, Pietro Genuardi
ed Emanuela Tittocchia protagonisti di Centrovetrine, soap opera di Canale 5 ambientata
proprio in un centro commerciale.
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