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L’Atelier dell’Artista nasce nel 2010, dall’esigenza di creare un luogo 
d’incontro ed un punto di riferimento tra artisti del basso trevigiano. Ad 
ottobre 2015 è stata uf�cialmente fondata l’Associazione Culturale 
Atelier Dell’Artista. Il gruppo, guidato dal presidente Ivan Toninato, la 
vicepresidente Mirella Buosi e la segretaria Ornella Luvisotto, ha da 
sempre come obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo dell’Arte attraverso 
diversi Project:
- ARTELIER GALLERY - Organizzazione ed esposizione mostre personali 

e collettive, concorsi ed eventi rivolti ad artisti locali, nazionali ed 
internazionali;

- ATELIER ACADEMY - Corsi di disegno, pittura, illustrazione, acquerello, 
fotogra�a, henné, mosaico. 

- ATELIER JUNIOR - Formazione propedeutica di disegno e pittura per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni;

L’Associazione oggi vanta di una nuova sede didattico/espositiva con due 
ampie vetrate, nel cuore di Motta di Livenza (TV), all’interno di un palazzo 
del 1500 recentemente ristrutturato in via S. Maria delle Grazie 4/5.

“Opere degli insegnanti
dei corsi di disegno e pittura”

Motta di Livenza (TV) - Tel. 347 5029723

Associazione Culturale 

RASSEGNA
ARTE IN VETRINA
PRESSO I LOCALI DELLA FESTA

DAL 5 AL 28 APRILE 2019
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Carmen Rusalen
L’artista, nelle parole 
di Paolo Fiorindo, 
“vede nei sassi, nelle 
pietre, il contorno di 
un animale, di una 
�gura e la reinventa 
magicamente con 
pennelli, pastelli  e 
colori. Con grande 
sensibilità umana 

Carmen ritrae le sue �gure e dà vita alla materia inerte. Arte popolare 
la sua, diretta a tutti quelli che sanno apprezzare una creazione artigia-
nale unica”. Nel suo laboratorio, nella casa a Fossalta Maggiore, l’arti-
sta si è cimentata con le tecniche più svariate sempre partendo 
dall’utilizzo di supporti naturali, quali il legno, la stoffa, il vetro, ma so-
prattutto i sassi del Piave, raccolti ad uno ad uno, nel greto del �ume. 
Carmen riesce a  vedere nei sassi le �gure che poi saprà realizzare con 
una tecnica originale e la mano sicura di chi ha tanta esperienza sulle 
spalle, sempre rispettando la forma originaria del sasso modellato nei 
millenni dalla forza dell’acqua del �ume. Anche quest’anno nell’ambito 
della Festa di San Marco, Carmen propone le sue ultime creazioni, sor-
prendendo sempre per le nuove dimensioni che riesce a dare ai mate-
riali che tratta e che diventano patrimonio del suo mondo artistico. 

Barbara Sera�n 
Ha dato vita a Balmje: un 
piccolo laboratorio a Chiarano, 
in provincia di Treviso, dove 
crea accessori per capelli per 
bambine: mollettine, cerchietti 
e, a volte, anche per le loro 
mamme. Ama lavorare con i 
nastri e i colori. Sin da piccola
crea accessori, sperimenta e 
mescola tecniche artigianali in 
modo innovativo e stimolante. 

Con le sue creazioni Barbara rende la vita delle mamme più facile. 
Barbara Sera�n è nata e cresciuta in Svizzera, dove a scuola ha 
imparato a lavorare all'uncinetto, a maglia, a cucire.
A 23 anni si è de�nitivamente trasferita dalla Svizzera in Italia, dove si 
è sposata e fa la mamma a tempo pieno. 
Una mamma con un grande sogno nel cassetto, quello di aprire un 
negozio con delle creazioni tutte sue. 
Non ha mai smesso di creare e sperimentare tecniche artigianali 
diverse, �no a quando la curiosità l’ha portata a realizzare la sua prima 
mollettina e ha capito che aveva in mano un’idea che non poteva 
lasciare andare. 
Così nasce il progetto che ha chiamato Balmje, la parola Balmje è 
formata dalle iniziali di Barbara, il marito Enrico e quelle dei tre �gli: 
Alice, Miriam e Jacopo.

GRAFICHE FG - PONTE DI PIAVE (TV) - 0422.852100



Paolo Maria Brisotto 
ha cominciato sin da 
giovane, utilizzando la 
macchina fotogra�ca, a 
cercare un modo per 
raccontare la propria 
visione del mondo della 
natura per dare sfogo 
alla sua interpretazione 

del paesaggio, degli ambienti naturali, del mondo, “altro”, che circonda 
la vita dell’uomo.
Nella sua esperienza la natura è, a un tempo, il contesto della nostra 
quotidianità e ciò che conferisce ad essa colore, sapore, bellezza.
In essa sono calate le nostre esistenze e con essa costruiamo un 
rapporto particolare, intenso e complesso, che va dalle semplici relazioni 
di natura pratica destinate al soddisfacimento di bisogni vitali �no alla 
contemplazione delle sue bellezze ed alla loro rappresentazione “tras�-
gurata” e poetica in ambito artistico o letterario.
Nelle foto di Brisotto il volto animale e quello vegetale della natura trova-
no entrambi spazio: il volo degli uccelli e degli insetti, i quadri della loro 
vita quotidiana, gli elementi di vita riproduttiva delle libellule, delle farfal-
le, delle tortore, ma anche le piante, gli alberi, i campi. Tutti tasselli che, 
immortalati dal suo occhio fotogra�co, costituiscono un multiforme 
stimolo per una personale crescita umana e spirituale e dai quali traspa-
re un umile rispetto verso ciò che chiamiamo ... “Natura”.

La Pro loco San Marco di Fossalta Maggiore, propone 
anche in questa edizione 2019 della tradizionale festa in 
onore del santo patrono, la sua rassegna di eventi 
culturali e di valorizzazione delle risorse materiali ed 
immateriali del territorio. Nelle sale dove si svolgono i 
festeggiamenti, è allestita una vera e propria rassegna 
d’arte. Gli artisti che espongono le loro opere sono: 
l’Atelier dell’artista, Paolo Maria Brisotto, Laurence 
Canali, Fabio Da Dalt, Patricia Guarecuco, Luciana 
Molon, Carmen Rusalen e Barbara Sera�n.

Ana Patricia Guarecuco
È nata a Barquisimento, 
in Venezuela. Ha fatto i 
suoi primi studi in dise-
gno e pittura presso la 
scuola d’arte “Martin 
Tovar y Tovar”, parallela-
mente ai suoi studi uni-
versitari in ingegneria 
presso l’Università “Ya-
cambu”. Le prime fasi 
della sua vita professio-
nale sono state sviluppa-

te nel campo dell’ingegneria di progetti industriali e la gestione di 
software di progettazione come AutoCAD e CorelDraw, ha sviluppato 
il suo interesse, per la geometria, il design e le arti in generale. Nel 
2016, ha iniziato le sue prime partecipazioni a ShowRooms nella sua 
città natale. Sempre attenta a vedere il valore delle piccole cose, è 
stata ispirata dai piaceri quotidiani e dalla natura; dimostrare la sem-
plicità con cui si può rappresentarli, cambiare i loro colori naturali, 
portarli in un contesto geometrico, sperimentare con una gamma di 
colori brillanti, per trasmettere freschezza e calore, dolcezza e acidità 
allo stesso tempo. Recentemente si è trasferita in Italia dove ha inten-
zione di continuare a sperimentare e sviluppare il suo interesse per 
l’arte visiva. 

Luciana Molon 
Nasce a Salgareda in provincia 
di Treviso. Già da bambina su-
bisce il fascino dell’arte ed in 
particolare del disegno e della 
pittorica, che coltiva in età 
matura frequentando i corsi di-
dattici di disegno e pittura del 
maestro Silvano Sartori. Ha 
esposto in numerose mostre 
collettive e ha allestito varie 
personali. Nel 2014 presso Ar-
temente Gallery di Jesolo Ve-
nezia; nel 2016 alla Bottega del 

vino a Feltre (Bl). Nel 2018 presso Funzione Arte Neno Moretti a 
Paese (TV) e Residence al Bivio a Oderzo. Alcune sue opere sono 
esposte in una mostra permanente a Campodipietra di Salgareda, 
presso Villa Giustinian, ora Villa Molon Traverso. Nel 2014 al concorso 
50& più ottiene una menzione speciale e dal 2014 �no al 2018 con-
quista consecutivamente il premio Farfalla d’argento. I soggetti che 
predilige sono la �gura umana, in particolare il ritratto, ma non disde-
gna le nature morte ed i paesaggi che realizza con varie tecniche. Da 
anni partecipa al mondo artistico italiano e trevigiano. Le sue opere 
sono presenti in Italia e all’estero e il suo lavoro di pittrice è documen-
tato in vari cataloghi e riviste d’arte. 

Laurence Canali (Laurie)
Autodidatta. Fin da giovane con la 
passione per l’arte che l’ha porta-
ta nel tempo a frequentare diversi 
corsi a livello locale e, successiva-
mente, ad andare a lezione dal 
maestro Giovanni Cremonese di 
Oderzo. Trova il suo sentiero 
artistico dando forma agli sguardi 
che è capace di trarre dalle cose 
di ogni giorno nei luoghi che ha 
visitato. Impara a cogliere il colore 
del momento in una quotidianità 
che si dipana lenta lungo la 

giornata: il raggio di sole che si ri�ette sul mare, i colori delle case di 
Burano che stancamente seguono il rio che sfocia in laguna, la barca a 
Grado che ondeggia nella luce del mattino, il vento a Trapani che incre-
spa le onde.  
Dall’uso dei  colori ad olio, quando era autodidatta, si è poi impegnata a 
creare le mille sfumature dei colori acrilici non disdegnando i pastelli, 
per dare ancora più sentimento alle sue opere. Secondo il maestro 
Cremonese, l’opera di Laurie ha i tratti del “chiarismo”, lei preferisce 
semplicemente considerarsi una appassionata dell’arte e delle sue 
rappresentazioni.
Attualmente la sua passione si traduce in arte pasticcera nel suo Labo-
ratorio artigianale di Chiarano.

Fabio Da Dalt
È nato nel 1970 a Motta di 
Livenza residente ad Oderzo 
autodidatta ha iniziato a di-
segnare all’età di 5 anni in 
bianco e nero per poi passa-
re a dei lavori più complessi 
con colori ad olio su tavola, 
parallelamente ha sempre 
portato avanti anche la pas-
sione della caccia fotogra�-
ca più precisamente quella 

dell’avifauna e sculture fatte di acciaio, plastica e colore, ornamentali o 
di uso quotidiano come lampadari, quadri, tavoli... Nel 2011 iniziò rime-
scolando quel mondo fatto di materia colori e genere fotogra�co con 
opere su supporti in legno che sono parte integrante del quadro e della 
cornice, de�nendoli “Materica in Movimento”. In movimento perché il 
colore usato in abbondanza in alcune zone continuerà a mescolarsi 
dando vita a sfumature casuali ed impreviste, il tutto potrà essere osser-
vato attraverso il vetro appoggiato sopra lo stesso rallentando così il 
tempo di asciugatura del colore.

Incontro con gli artisti,
presenta Giuseppina Piovesana

MERCOLEDÌ 10 APRILE ORE 21.00


