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L’INIZIATIVA Per tutta l’estate gli Artisti del Delta hanno esposto le loro opere a Rosolina Mare

Un’esplosione d’arte per le strade
“Un appuntamento che portiamo avanti da anni, ormai i turisti ci conoscono e ci aspettano”

.LA VOCE DELLA SPIAGGIA La Voce

Elisa Salmaso

ROSOLINA MARE - Lungo la
passeggiata che porta in Piaz-
zale Europa, a Rosolina Mare
in questi mesi estivi si è nota-
to un grande fascio di luce e di
colore, erano "Artisti del Del-
ta" di Porto Viro.
Da giugno, ogni venerdì,
hanno esposto le proprie ope-
re nell’ambito del program-
ma estivo nell’isola degli arti-
sti, grazie alla collaborazione
con l'amministrazione di Ro-
solina.
Claudio Arborini, Olindo
Astolfi, Pericle Pavani, Dona-
tella Mangolini, Silvio Zago e
la presidente Gabriella Du-
mas Burgato, sono questi i
nomi dei pittori che hanno
esposto le loro opere a Rosoli-
na Mare durante l'estate.
Gabriella Burgato Dumas,
presidente del gruppo, sotto-
linea: "E' un appuntamento
che presenziamo da diversi
anni ed è diventato un bel
modo di portare l'arte nelle
strade e nelle piazze, per far
vedere opere che magari la
gente non visiterebbe negli
spazi museali dove di solito
esponiamo. Ormai i turisti ci
aspettano, ci conoscono e ci
considerano un bel momento
per avvicinarsi all'arte".
Il gruppo nasce nel 2005 e
raccoglie pittori, scultori e
poeti che espongono le pro-
prie creazioni attraverso varie
manifestazioni in Italia e al-
l’estero. Lo scopo è principal-
mente quello di far conoscere
il Polesine attraverso l’arte.
Spiega Dumas: "Gli Artisti del
Delta operano ognuno con il
proprio linguaggio, seguendo
la propria ricerca individuale
pur sollecitati da una temati-
ca comune che è l’at m o s f e r a
del territorio dove vivono, un
ambiente unico al mondo il
Delta del Po, che è stato rico-
nosciuto anche da parte dell’
Unesco".
Molteplici le iniziative e par-
tecipazioni che hanno carat-
terizzato l’attività del gruppo
sia in ambito locale sia nazio-
nale e internazionale.

Tra le più significative: Pre-
mio “L’arcobaleno” (Porto Vi-
ro, 2011), Mostra “Una setti-
mana mille colori” (A dri a,
2012), Mostra “Perle di colore
sul fiume Velino” ( Ri et i,
2013/14), Mostra “Settima
Biennale d’a rt e” ( Fer rar a,
2014), Mostra “Artisti Del Del-
ta” (Galleria Città di Padova,

2014), Mostra “Fiera della
Cr eati vit à” (Verona, 2014),
Mostra “Festival internazio-
nale dell’Ar te” (A mb asc iata
dell’Iraq presso la Santa Sede,
Roma, 2014), Mostra “Urbis
et Artis” (Palazzo Faletti, Ro-
ma, 2014), Mostra “ Notte
europea dei musei” (Verde -
lais, Francia, 2014), Mostra

“Salone d’arte contempora-
nea” (Carrousel du Louvre,
Parigi, 2013/14), Mostra “Sa -
lone d’i nve r n o ” (Barcellona),
Mostra “D+ Style Park Cen-
ter” (Wuxi, Cina, 2015).
Importanti anche le attività
nel sociale come l'asta di soli-
darietà “L’arte aiuta il socia-
le” (Centro universitario di

Padova, 2012), Mostra per
“Telefono Azzurro” (Porto Vi-
ro, 2013), Collaborazione con
le case di riposo “Agopian” di
Corbola e “Villa Tamerici” di
Porto Viro (2010/11), durante
il quale sono stati allestiti dei
laboratori di disegno e pittura
per gli ospiti del nucleo.
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I quadri degli Artisti del Delta hanno colorato le vie di Rosolina Mare


