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L’Atelier dell’Artista. Espongono nell’ambito della Festa di San Marco  gli 
allievi dell’associazione Atelier dell’Artista di Motta di Livenza. Gli allievi 
sono seguiti dagli insegnanti: Ivan Toninato, Ornella Luvisotto, Mirella 
Buosi, Erika De Pieri, Monica Lucchese, Federico Vecchiesso. L’associ-
azione culturale Atelier dell’Artista ha come obiettivo principale la 
promozione e la divulgazione delle arti visive nel territorio. Le principali 
attività sono i corsi di disegno, pittura, fotogra�a, body art, per bambini 
e per adulti, le collaborazioni con gli enti e con i Comuni, l’organizzazione 
di eventi espositivi attraverso il progetto Atelier Gallery, con lo scopo di 
valorizzare l’arte in tutte le sue forme. 

“Mostra didattica opere degli allievi
dei corsi di disegno e pittura

dell’Atelier dell’Artista” 
Motta di Livenza (TV) - Tel. 347 6863899 - 346 3777470

Associazione Culturale 

Chiara Tumiotto - Artista che vive a Monastier, continua la magia 
della tradizione veneta del vetro dipinto decorando autentiche opere 
di vetro di Murano. La preziosità del materiale che viene ulteriormente 
aumentata dall’arte della pittura. Emozioni di vetro dipinto, come 
vuole sottolineare l’artista: “Dall’unione tra la nobiltà del vetro e la 
forza del colore nasce l’unicità delle nostre creazioni, sintesi straordi-
naria di emozioni nell’arte del vetro dipinto”. Vive e lavora a Monastier 
dove ha sede la sua “Perle d’Arte di Tumiotto Chiara”.

Edoardo Saint Pierre - L’artista nasce a Treviso nel 1970, frequenta 
il liceo artistico, si avvicina presto alla pittura ad olio con entusiasmo 
creativo prediligendo �n da subito la pittura astratta, istintiva e libera 
da preconcetti formali che traduce colmando le tele di colore che, 
steso direttamente con la spatola, quasi “scolpito”, imprime alle sue 
opere forza ed intensità. Ha partecipato a numerose mostre nell’ambi-
ente artistico del trevigiano e del veneziano.

"Colore puro" 
Edoardo Saint Pierre
Ponte di Piave (TV)
Tel. 339 7157873

"Emozioni nell’arte del vetro dipinto" 
Perle d’Arte di Chiara Tumiotto
Monastier di Treviso (TV)
Tel. 0422 898037 

Incontro con gli artisti,
presenta Giuseppina Piovesana

MARTEDÌ 25 APRILE ORE 18.00

RASSEGNA
ARTE
IN VETRINA
PRESSO I LOCALI
DELLA FESTA

DAL 21 APRILE
AL 1 MAGGIO 2017



Nella rassegna “Arte in vetrina”, che si svolge  presso i locali della Festa, 
espongono otto artisti: Franco Gattel, Marinella Falcomer, Rachele 
Trucolo, Carmen Rusalen, Maria Chenet, Paolo Fiorindo, Chiara Tumiot-
to, Edoardo Saint Pierre egli allievi dei corsi di disegno e pittura dell’Ate-
lier dell’Artista. 

Franco Gattel - Pittore autodidatta, si dedica con passione alla pittura da 
ben 35 anni. Dipinge, usando colori ad olio ed acrilici, paesaggi, nature 
morte e ritratti. Il critico Giorgio Falassi ha scritto di lui: “Franco Gattel 
dipinge la luce del tramonto che addolcisce le onde e in�amma le vette 
dei monti, crea perfetta comunicazione di colori nelle nature morte; 
insomma un pittore completo ed eclettico”. Nel suo curricolo ci sono: la 
partecipazione alla V Collettiva Città di Jesolo Lido presso il Pala Arrex, la 
personale nel Municipio di S. Stino di Livenza, l’esposizione inaugurale del 
restauro del Mulino di Bel�ore a Pramaggiore e numerose partecipazioni 
a concorsi nazionale, Collettive e Personali presso istituzioni pubbliche.

Marinella Falcomer - Le tante 
recensioni alle opere  della pittrice 
di Gruaro, parlano di un’artista dal 
temperamento vigoroso: “Una 
carica espressiva intensa e rivelatri-
ce - scrive di lei Gabriella Niero - 
Marinella Falcomer si muove con 
equilibrio nell’ambito  dell’acquere-
llo con un modo gestuale tras�gu-
rando le sensazioni in forme 
organiche e tonali”.  “L’artista, per 
sua vocazione, ricerca il bello, 
adottando varie tecniche pittoriche: 
il disegno, l’acrilico, l’olio l’acquere-
llo o le tecniche miste.  Le sue 
opere sembrano �nestre aperte  al 
paesaggio, proseguono altre 
citazioni critiche. L’artista ha 
esposto  anche nell’ambito della 
galleria “Atelier”.

Rachele Trucolo - Ha fatto della fotogra�a la sua cifra espressiva e, 
seppure giovanissima emergente, ha raggiunto risultati notevoli nel 
campo della fotogra�a di costume e di ri�essione sociale. In questa 
rassegna espone 15 scatti che raccontano il suo lungo viaggio a Cuba 
alla scoperta di un’isola dai mille colori, dalle usanze antiche rimaste, 
�no ad oggi,  integre nella loro originalità. Rachele riesce a cogliere nei 
suoi scatti  la scon�nata umanità delle persone di Cuba. Con un ramma-
rico, afferma l’artista: “Ho colto quella Cuba che è rimasta intatta col 
passare degli anni, ma che in poco tempo, temo, perderà la sua 
integrità”.

Maria Chenet - Originaria di Covolo lavora a Montebelluna. Dopo 
varie sperimentazioni con tecniche pittoriche diverse, sceglie di 
dipingere con i colori acrilici, soprattutto. La tecnica è piuttosto “dura” 
perché il colore si asciuga immediatamente, ma è consona per i 
soggetti che l’artista propone ciclicamente: animali che vivono allo 
stato naturale, preziosi per l’ecosistema e affascinanti per la loro 
trasposizione in pittura. Dipinge però anche ritratti, �ori e paesaggi 
per i quali usa i colori ad olio. Ultimamente si è dedicata  a dipingere 
luoghi evocativi come interni di fabbriche dismesse, ferrovie. 
Lunghissimo l’elenco delle sue esposizioni in ogni parte d’Italia e 
numerose sono le premiazioni e le segnalazioni per i suoi lavori.

"Passion of colour" 
Franco Gattel
S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 347 5353627

"Essenza di primavera" 
Marinella Falcomer 
Gruaro (VE)
Tel. 333 2937692

Paolo Fiorindo - Pittore, cartellonista, 
gra�co. Paolo Fiorindo nato a Torre di 
Mosto, da sempre predilige le forme 
raf�nate  della tradizione preraffaelita e 
neogotica che rielabora con stile 
etereo, delicato e personalissimo per 
decorazioni di interni  e scenogra�e. 
Eclettico disegnatore, trae soggetti e 
suggestioni da cose semplici, a volte 
suggerite dai committenti, che poi 
rielabora, modernizza e trasforma in 
dipinti spiritualmente magici, decaden-
temente sensuali, raf�natamente 
ingenui e decorativamente naif. Negli 
ultimi tempi ha sviluppato i temi  della 
devozione popolare, con particolare 
riguardo a quello che rimane della 
piccola mitologia e dei culti nativi. E’ 
stato l’inventore dell’inserto dei ragazzi 
e il direttore artistico  del settimanale 
l’Azione e ha collaborato per oltre 10 
anni al gruppo Editoriale del Messag-
gero di Sant’Antonio di Padova. Ha 
disegnato manifesti per l’Onu, per i 
Giochi della Gioventù dell’Alpe Adria, 
per il Carnevale di Venezia.

"Strighe" 
Paolo Fiorindo 
Torre di Mosto (VE)
Tel. 339 8546846

"Cuba"
mostra fotogra�ca 
Rachele Trucolo
racheletrucolo@libero.it

Carmen Rusalen - Una vita per l’arte, possiamo dire quella di  
Carmen  Rusalen. Fin da giovanissima ha soprattutto dipinto sui sassi. 
Una scelta che è passata attraverso il diretto contatto con la natura: 
Carmen scegli i suoi sassi uno ad uno, generalmente nel greto del 
Piave. Ha sviluppato col tempo una tecnica raf�natissima ed espressi-
va che ne ha fatto apprezzare le opere ad un pubblico sempre più 
vasto di estimatori. Da qualche tempo, superando la tecnica della 
pittura dei sassi, anche se “i sassi di Carmen”, restano la sua cifra 
artistica, ha iniziato a dipingere su altri materiali, quali il vetro. Il suo 
lavoro, paziente e delicato, è ricercato anche come restauratrice di 
oggetti antichi.

"... Sassi sacri ..." 
Carmen Rusalen
Chiarano (TV)
Tel. 339 1755836

"Animalibera" 
Maria Chenet 
Montebelluna (TV)
Tel. 349 8090557


