
 

Gli "Artisti del Delta" pronti alle feste 

Gli "Artisti del Delta" festeggiano il periodo natalizio con una collettiva di pittura e scultura che si 
terrà presso la loro sede di piazza della Repubblica, dove una volta era ubicata la biblioteca civica. 
L’inaugurazione sarà sabato 17 alle 11 alla presenza delle autorità. Quest' anno con la 

collaborazione del plesso scolastico della scuola primaria AIdo Moro di Donada, alcune classi, 
accompagnate dagli insegnanti, visiteranno la mostra e saranno accolti dagli artisti che daranno 
loro informazioni sulle tecniche di realizzazione. "E' importante che in questo momento, dove 

l'arte ha perso molti finanziamenti a livello nazionale, - fa sapere la vice presidente Gabriella 
Dumas - si creino momenti dove sia data la possibilità, specialmente ai ragazzi, di avvicinarsi al 

mondo della pittura e della scultura". Le opere esposte sono una sessantina e spaziano 
dall’impressionismo all'espressionismo e dall'astratto all’ informale. A gennaio inizieranno i corsi 
serali di disegno e pittura di 30 ore ciascuno, tenuti da docenti autorizzati, nella sede del gruppo. 

Sono aperte le iscrizioni per chiunque possa essere interessato e si possono avere informazioni 
allo 0426633529 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì. Per visitare la mostra 
nella galleria degli "Artisti del Delta" gli orari sono: dalle 14,30 alle 20 di tutti i giorni dal 17 al 24 

dicembre, ingresso libero. 
Guendalina Ferro - "La Voce di Rovigo" 4 dicembre 2011 
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Premio "L'Arcobaleno" 2011 

Oltre 70 artisti provenienti da tutta Europa, e soprattutto Francia e nord Italia, sono arrivati nel 
Delta per partecipare alla XIII edizione del Premio Internazionale di Arte e Cultura “L'Arcobaleno”. 

Una manifestazione che, dalle piazze internazionali, è giunta a Porto Viro grazie all'interessamento 
dell'associazione locale “Artisti del Delta” con “La bottega dell'arte” dopo l'anticipazione di luglio a 
Linas (Parigi). Ieri sera l'anteprima alla tensostruttura della sala Eracle con l'apertura della mostra 

di oltre 200 opere da loro messe a disposizione fino a domani sera, e realizzate in studio. Oggi si 
ritroveranno per dipingere in estemporanea gli scorci dei nove comuni del Delta del Po. I lavori 
saranno esposti dalle 18, sempre alla tensostruttura, e poi donati al Comune di Porto Viro, uno al 

pubblico presente, tramite un'estrazione sul momento. Dalle 21.30 partirà la premiazione, che 
correrà parallela con la consegna dei riconoscimenti Arcobaleno alle personalità nominate per 



quest’edizione che si siano distinte in campo artistico e dello spettacolo, del mondo del lavoro, 
scientifico, sportivo, della solidarietà sociale, della letteratura e giornalismo, delle associazione o 
enti. Tra gli ospiti attesi l'attrice Debora Caprioglio, per la categoria Arte e Spettacolo, lo scrittore 

Luca Goldoni per Giornalismo e Letteratura con Angelo Pangrazio (giornalista Rai). Riconoscimento 
anche alla voce del Polesine, Delta Radio, e a Guido Ballerin, direttore della banda cittadina. Per le 
targhe alla memoria interverà la famiglia del giornalista locale del Gazzettino recentemente 

scomparso, Enrico Mancin. 
Leonarda Ielasi - Il Gazzetino (ed. Rovigo) sabato 3 settembre 2011 
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APERTA LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE "ARTISTI DEL DELTA" 

E' stata inaugurata la nuova sede dell'associazione "Artisti del Delta", gli ex Art Factory, in 
Piazza della Repubblica nei locali dell'ex biblioteca comunale. Alla cerimonia, oltre ai pittori 
dell'associazione, erano presenti il sindaco Geremia Gennari, il parroco di Scalon, don 

Agostino Pieretti, il comandante dei vigili, Mario Mantovan, l'assessore Doriano Mancin e il 
luogotenente dei carabinieri, Antonio Zingale. Durante il taglio del nastro il sindaco si è 

complimentato con la realtà associativa che rappresenta un vanto per Porto Viro. "Con questa 
nuova sede dell'arte e la mostra permanente al suo interno - ha spiegato Gennari - un'altra 

importante iniziativa per il nostro territorio è stata compiuta a seguito di una promessa fatta 
circa un anno fa". Il presidente dell'associazione, Sergio Moretto, ho voluto ringraziare a 
nome di tutti gli artisti tutti quelli che hanno reso possibile avere una sede nel cuore di Porto 

Viro. "Grazie a tutte le autorità, al sindaco e all'assessore Mancin – ha esordito Moretto - per 
questa sede e per la mostra permanente che permette di poter sempre ammirare le nostre 

opere.  

Ci conforta poter avere un punto di riferimento in cui poter esprimere la nostra passione. 
Alcune nostre opere hanno già fatto il giro del mondo, come ad esempio quelle in Brasile in 

mostra nelle scuole nelle università di Veranopolis. Nella sede portovirese, sono invece 
esposte alcune delle opere degli artisti: Doriano Tortello, Paola Pregnolato, Corrado Boscolo, 

Blandina Zanellati, Margherita Rancura, ldelmino Ruzza, Sergio Moretto, Roberta Fava, 
Luciano Contro, Gabriella Burgato Dumas, Claudio Arborini, Laura De Grandis, Salvatore 
Spirlì, Laura Fecchio. Alla cerimonia è stato inoltre presentato il Premio Arcobaleno, un 

importante evento progetto che interesserà il territorio polesano e che farà approdare nel 
Delta oltre a numerosi artisti italiani, più di quaranta pittori internazionali per un momento di 

confronto e di scoperta dell'ambiente. 

E. Cacciatori - " La Piazza" n.25 del 30 settembre 2010 

 


