Taglio del nastro per la mostra dell’associazione
Artisti del Delta in Sala Eracle
Porto Viro – E’stata una due giorni di mostra collettiva quella che si è svolta nello
scorso weekend in Sala Eracle, che ha visto protagonisti oltre una trentina di artisti
dell’associazione Artisti del delta. I soci del sodalizio presieduto da Gabriella Burgato
Dumas hanno esposto le loro creazioni pittoriche e le sculture per una mostra di Natale
che si contraddistingueva per l’esposizione di opere che evidenziavano la maturità e il
lancio di nuove linee degli artisti protagonisti.
A presenziare al taglio del nastro il sindaco Geremia Gennari e l’assessore Doriano
Mancin. L’inziativa è stata un’occasione per gli artisti nel raccogliere le impressioni del
pubblico visitatore in vista del prossimo impegno artistico che vedrà dieci realizzare
quadri per una mostra permanente con destinazione Cina.
Guendalina Ferro, "La Voce di Rovigo" del27/12/2013

Mostra permanente per 10 "Artisti Del Delta" in Cina
Il 14 febbraio 2014 inaugurazione ufficiale dello show-room a Wuxi città della Cina,
saranno esposte un centinaio di opere italiane che raffigureranno il Delta del Po.
Espositori: Arborini Claudio, Dumas Gabriella (Presidente), Contro Luciano, Mangolini
Donatella, Pavani Pericle, Rancura Margherita, Tortello Doriano, Zaia Stefano,
Zangirolami Carluccio, Zangirolami Lina.
"Ciao" periodico d'informazione - Dicembre 2013

Dieci “Artisti del Delta” esporranno le loro opere in una mostra permanente in
Cina
PORTO VIRO - Dieci artisti dell'associazione "Artisti del Delta", presieduta da Gabriella
Burgato Dumas, esporranno le loro opere in una mostra permanente in Cina. A darne
notizia ieri sera, in conferenza stampa nella sede del sodalizio, Filippo Marangoni della
The Box, società che, in azione sinergica con una multinazionale cinese, sta ultimando
l'allestimento di un enorme intervento urbanistico a carattere commerciale, destinato a
uffici, residence e uno show room di oltre 10 mila metri quadrati, interamente
dedicato al mondo dell'abitazione, tutto made in Italy a Wuxi, città a una settantina di
chilometri da
Shanghai. Nel contesto dell'esposizione degli oltre 20 marchi italiani che esporranno
nello show room, ecco l'idea creativa della The Box di arricchire con 184 opere d'arte
italiane, raffiguranti per 90% il territorio del Delta. Opere che saranno esposte su una
superficie di 2 mila metri quadrati, per una mostra permanente di creazioni artistiche
realizzate da Claudio Arborini, Gabriella Burgato Dumas, Luciano Contro, Donatella
Mangolini, Pericle Pavani, Margherita Rancura, Doriano Tortello, Stefano Zaia, Carluccio
Zangirolami e Lina Zangirolami. “L'inaugurazione ufficiale dello show room - afferma
Filippo Marangoni - sarà prevista il prossimo 14 febbraio, alla fine del capodanno
cinese, un'occasione per la quale invitiamo una delegazione di Porto Viro a presenziare
all'evento ufficiale. In merito, abbiamo anche un cadeau per gli artisti del Delta: la
possibilità di allestire nelle stanze del residence di una delle due torri centrali, un'opera
d' arte di ogni artista polesano". A fare gli onori di casa in conferenza stampa, il sindaco
Geremia Gennari che, dopo i ringraziamenti di rito, ha affermato: “A Porto Viro
abbiamo fatto iniziative importanti, con il sodalizio degli Artisti del Delta, come il premio
Arcobaleno, evento nel corso del quale abbiamo avuto artisti provenienti da vari paesi
europei e attraverso un’estemporanea hanno immortalato il paesaggio del Delta sulle
tele”. “Opere omaggiate al Comune - ha evidenziato il sindaco - e che verranno allestite
nel futuro centro di
documentazione cinematografica, che verrà realizzato alla sala Bassan di via Piave. Un
edificio che diventerà a tutti gli effetti un centro di arti visive che valorizza il nostro
delta. Questo, in considerazione del fatto che una società cresce in proporzione alle sue
attività culturali, proposte a 360 gradi".
Guendalina Ferro, "La Voce di Rovigo" 05/12/2013

Gli artisti sono rientrati dalla collettiva che si è svolta al Carrousel du Louvre

Scultori e pittori a Parigi: il Delta in mostra

PORTO VIRO - Gli Artisti del Delta sono rientrati dalla mostra collettiva, che si è svolta
dal 25 al 27 ottobre al
Carrousel du Louvre, location adiacente al famoso museo parigino. La presidente del
gruppo Gabriella Burgato Dumas, dopo aver partecipato alle scorse edizioni, ha
indirizzato i soci che, dopo la selezione di “Artisti ed autori” di Torino organizzatori dello
stand, hanno avuto un posto di rilievo alla Sala Soufflot.
Due gli scultori portoviresi che hanno presenziato alla kermesse: Stefano Zaia e
Carluccio Zangirolami. Ambedue hanno vinto importanti premi riservati alla scultura. I
pittori partecipanti sono stati: Corrado Boscolo, Sauro Bos, Gabriella Burgato Dumas,
Roberta Coral, Maria Rosa Crepaldi, Michela Gabrieli, Silvana Maddalosso, Donatella
Mangolini e Pericle Pavani ed hanno fatto man bassa di menzioni e segnalazioni da
parte della commissione che valuta le opere esposte. “Come gruppo - dicono gli artisti ci stiamo muovendo ormai a livello internazionale esponendo le opere e portando il
nome della loro città di Porto Viro e le vedute del Delta del Po a conoscenza di un
vastissimo pubblico. Anche quest‘anno sono stati oltre 20mila i visitatori che hanno
potuto ammirare le opere di altissimo livello”. Nell’ occasione sono intervenute la
stampa e la televisione francese e varie emittenti italiane per riprendere le opere ed
intervistare gli artisti nei vari stand.
“E’ sempre una bella occasione la vetrina di Parigi per esporre con artisti di valore
mondiale e quest’anno la mia emozione è stata moltiplicata per undici visto che l’ho
condivisa con gli amici degli Artisti del Delta – ha affermato Gabriella Dumas - Per me è
stata una grossa soddisfazione, dato che sono anni che lavoro per il sogno di far
diventare il mio territorio importante artisticamente a livello mondiale. E non mi
fermerò mai; ho già altre grosse novità che si stanno concretizzando e che a breve
saranno rese note".
Guendalina Ferro, “La Voce di Rovigo” 29/10/25013

Artisti del Delta, grande successo in trasferta
nel gemellaggio con il gruppo padovano
PORTO VIRO - Il vernissage dell’esposizione di pittura e scultura Artisti del Delta,
dell’omonimo gruppo di Porto Viro, si è tenuta a Padova sabato, alla galleria Città di
Padova di via San Francesco.
Erano presenti 19 aderenti al sodalizio deltino presieduto da Gabriella Burgato Dumas
che con le loro opere hanno voluto rendere omaggio al territorio del Delta del Po con le
sue luci, i suoi colori le sue atmosfere ineguagliabili. La mostra, che durerà fino al 18
(apertura dalle 16 alle 19.30 - chiuso la domenica) rinnova il gemellaggio con
l’associazione culturale artistica città di Padova, già celebrato il maggio scorso durante
la manifestazione Primaverarte. Lo scambio si ripeterà probabilmente di nuovo durante
il periodo natalizio e quanto prima con una manifestazione, ancora in fase di progetto,
che si terrà a Porto Viro.
Durante il discorso di apertura, il presidente dell’associazione patavina Luigi Marotti si è
complimentato con gli Artisti del Delta per la varietà e l’alto tenore delle opere esposte
nonché per l’assiduità e l’entusiasmo organizzativo di eventi sia in Italia sia all’estero.
“Gli artisti del Delta non sono mai fermi – ha dichiarato la Dumas dopo aver ringraziato
per la calorosa accoglienza - Abbiamo appena partecipato all’evento Perle d’arte sul
fiume Velino a Rieti e siamo già pronti a partire per il salone Art Shopping che avrà
luogo dal 25 al 27 ottobre nelle sale espositive del Carrousel du Louvre a Parigi”. Alcuni
soci poi saranno presenti il 13 ottobre alla Festa del Miele di Porto Viro con un gazebo
in cui i bambini potranno dipingere dando sfogo alla loro creatività.
“Ci stiamo già organizzando per la prima biennale della creatività che si terrà a Verona
il prossimo febbraio - svela ancora la Dumas - e fra i progetti in corso è in fase di
organizzazione per la terza stagione consecutiva il corso di disegno e pittura”,
strutturato secondo il programma di seguito riportato: il ritratto, la figura umana, il
paesaggio , la natura morta, nozioni di storia dell'arte inerenti le tematiche precedenti.
Per informazioni contattare il numero dell’associazione 3391360757.
G.Ferro "La Voce di Rovigo" 03/10/2013

ARTISTI DEL DELTA PROTAGONISTI NEL LAZIO
Rieti – Perle d’arte sul fiume Velino: è questo il tema portante della mostra a cui ha
partecipato parte del gruppo degli Artisti del Delta, sodalizio presieduto da Gabriella
Dumas. Un’esposizione che si è svolta a Rieti e ha visto protagonisti i portoviresi
Donatella Mangolini, Pericle Pavani, Carluccio Zangirolami, Gabriella Dumas, che
insieme a vari artisti, pittori e scultori a livello internazionale hanno esposto le oro
opere lungo il fiume Velino che attraversa la città laziale, in concomitanza con il 21°
Festival internazionale del peperoncino che ha visto all’inaugurazione anche il ministro
delle politiche agricole Nunzia De Girolamo.
“Un’occasione – spiega la presidente Dumas – in cui il critico d’arte Emidio Di Carlo ha
passato in rassegna ogni opera dipinta e scolpita dagli artisti di Porto Viro, facendone
una critica che si è dimostrata più che lusinghiera, tanto che ne uscirà una
collaborazione per una iniziativa che si terrà in Francia a Verdelais il prossimo febbraio”.
Guendalina Ferro "La Voce di Rovigo" 13/09/2013

PORTO VIRO – Undici “artisti del Delta" , dal 25 al 28 ottobre, saranno tra i
protagonisti al Louvre di Parigi.
Maria Rosa Crepaldi, Donatella Mangolini, Pericle Pavani, Sauro Bos, Corrado Boscolo,
Carluccio Zangirolami, Michela Gabrieli, Gabriella Burgato Dumas, Stefano Zaia, Silvana
Maddalosso, Roberta Coral, sono gli artisti che a ottobre esporranno al Carrousel di
Louvre a Parigi.
Al vernissage previsto il 26 ottobre alle 19, i polesani interverranno mettendo in mostra
tre opere ciascuno sul tema “luci e ombre". Una mostra con cui porteranno il Delta nella
celebre esposizione parigina.
Tra le opere pittoriche ad olio con tecnica mista, ci saranno alcune sculture realizzate
da Zangirolami e Zaia.
Le sculture di Zangirolami realizzate con schegge di bombe, "sono opere con tematica
bellica con lo scopo di valorizzare quella che è la testimonianza storica che queste
schegge portano", afferma I'artista.
Le sculture di Stefano Zaia, invece, sono realizzate in ferro lavorato artigianalmente. I
dipinti di Maria Rosa Crepaldi esprimono "i ricordi d'infanzia con flash della mia vita,
arricchite con luci e ombre in piazza". .
Donatella Mangolini, in una delle sue opere ha invece disegnato dei galli, che
rappresentano l'uomo. "Oggi siamo dei galli da spennare in luci e ombre su
un'economia in crisi", spiega l'artista.
Luci e ombre di vita, sono invece le tematiche de quadri di Pericle Pavani.
Altre opere sono in fase di definizione da parte degli altri artisti polesani. "Andare al
Louvre rappresenta una soddisfazione per noi pittori", afferma Gabriella Dumas,
presidente del sodalizio Artisti del Delta. "perché aggiunge esporre a pochi metri dalla
Gioconda di Leonardo da Vinci rappresenta un grosso riscatto
per un pittore che lavora da tanti anni. Ci sarà una selezione ulteriore, con giuria e
votazione, e il più votato parteciperà gratuitamente alla mostra internazionale a
Barcellona”.
Guendalina Ferro "La Voce di Rovigo" 21/07/2013

Gli Artisti del Delta Espongono a Padova, ma già pensano al Louvre di Parigi
PORTO VIRO – Intensa l'attività per gli Artisti del Delta, il sodalizio presieduto da
Gabriella Burgato Dumas, che in questo periodo si stanno prodigando e presenziando a
varie iniziative artistiche del territorio. Oggi infatti, alla galleria Città di Padova, situata
vicino al Santo a Padova gli artisti del Delta, arricchiranno con le loro opere
“Primaverarte 2013”. Un evento che vuole impreziosire il 35esimo anno dalla
fondazione dell'associazione Galleria città di Padova, nella sua quarta edizione della
mostra collettiva che sarà inaugurata oggi a Padova alle 18 e proseguirà fino all'8 di
giugno. Questi i loro nomi: Claudio Arborini, Sauro Bos, Maria Rosa Crepaldi, Gabriella
Burgato Dumas, Michela Gabrieli, Donatella Mangolini, Margherita Rancura, Serenella
Soncin, Pericle Pavani e lo scultore Carluccio Zangirolami.
Sempre oggi, parte del gruppo dei soci, sarà impegnata anche alla messa degli artisti
che si celebrerà alle 19 alla chiesa Santa Maria Assunta detta Tomba. Dopo la
celebrazione eucaristica, nel corso della quale saranno consegnati dei diplomi da parte
del comitato di riconoscenza per la centenaria presenza dei frati cappuccini di Adria,
presieduta da Antonio Stoppa, i fedeli e gli artisti si sposteranno nella cappellina della
“dormitio Virginis”, in basilica, dove è allestita la mostra composta da una trentina di
opere, realizzate anche da altri artisti del territorio. Scopo dell'evento la realizzazione di
una pinacoteca destinata a diventare momento di sosta culturale e offerta ai molti
pellegrini che nel corso dell'anno visitano l'importante e suggestiva basilica.
“Nel frattempo - fa sapere la presidente Dumas - stiamo lavorando con nuove opere
d'arte che parteciperanno alla selezione della mostra parigina, prevista dal 25 al 27
ottobre nelle prestigiose sale espositive del Carrousel du Louvre. Anche quest'anno
parteciperemo a Rosolina Summer, l'esposizione di opere d'arte nel lido balneare, che si
svolgerà ogni venerdì fino a settembre.
G.Ferro, "La Voce di Rovigo" 25/05/2013

Gli Artisti delDelta divisi tra Padova ed Adria
Hanno fatto le corse gli artisti del Delta per presenziare alle due inaugurazioni previste,
una a Padova e una a Adria. Alle 18 il gruppo degli artisti era a Padova in via San
Francesco alla galleria d’arte “Città di Padova” dove è stata inaugurata la mostra
collettiva di pitturae scultura “Primaverarte 2013”.
Un evento che ha registrato una grande affluenza di pubblico e il vernissage è stato
curato dalla critica d’arte Martina Calvi che ha fatto i complimenti alle opere presentate
dal gruppo degli artisti del Delta. “Abbiamo messo le basi per una futura collaborazione
fa sapere la presidente Gabriella Dumas - ed uno scambio culturale con i pittori presenti
alla manifestazione. Li ospiteremo presto nella galleria della nostra sede in piazza della
Repubblica. Si potranno così vedere quadri dipinti con altre tecniche da pittori a livello
molto alto. Il mio sogno è che la nostra galleria possa veramente diventare un centro
culturale ed artistico a livello internazionale”.
Una rappresentanza del gruppo è poi volata a Adria nella chiesa di Santa Maria Assunta
detta della Tomba, dove alle 19, nel corso della messa, hanno donato una loro opera
per la istituenda Pinacoteca dell’Assunta. “Sono state raccolte oltre trenta opere ed è
stata una bellissima cerimonia dove Fra Romano ed Antonio Stoppa, presidente del
comitato di riconoscenza ai Cappuccini per il centenario di permanenza ad Adria, hanno
consegnato gli attestati in pergamena a tutti gli artisti e altri doni anche per i famigliari
che hanno accompagnato gli artisti” racconta la presidente del sodalizio portovirese. E’
stata poi inaugurata la mostra nella Cappella della Dormitio Virginis delle opere donate

che andranno a far parte, assieme a quelle donate negli anni precedenti, della
Pinacoteca dell’Assunta. A presenziare all’evento i seguenti artisti: Claudio Arborini,
Maria Rosa Crepaldi,
Gabriella Burgato Dumas, Michela Gabrieli, Serenella Soncin e lo scultore Carluccio
Zangirolami.
G Ferro, "La Voce di Rovigo" 27/05/2013

L'arte

sposa

Telefono

Azzurro

L'Associazione 'Artisti del Delta', presieduta da Gabriella Dumas, ha concluso la mostra
organizzata in collaborazione con Telefono Azzurro. Hanno dato il loro contributo
esponendo le loro opere una ventina di artisti, soci-anziani e allievi del corso di pittura
da poco concluso. Il docente era Ottavio Girardello. Durante la mostra sono state
distribuite le piantine di calancola messe a disposizione da Telefono Azzurro. Hanno
visitato la mostra anche i ragazzi della scuola primaria Aldo Moro, accompagnati dalle
insegnanti. Dice Gabriella:" Speriamo che le nuove generazioni possano amare l'arte
sopratutto
in
questo
momento
di
crisi" .
Roberta Bonafè Il Resto del Carlino 27/04/2013

