
 

 

 

 

 
Chi siamo  

Forma & Colore è un gruppo di artisti pittori, scultori, fotografi e 
simpatizzanti che da sempre si prodiga a favore della promozio-
ne culturale nel territorio della Riviera del Brenta Mira (Venezia) 
e non solo. 
.. cosa unisce un gruppo di artisti che per età, ispirazione e mes-
saggio sembrano condividere ben poco? 
Si tratta di un quesito che trova risposta immediata non appena 
si assista all’allestimento di una collettive o ad una riunione ordi-
naria dei Soci: l’entusiasmo per l’esperienza artistica, il desiderio 
di sperimentare continuamente nuovi mezzi per riuscire ad en-
trare in contatto con il pubblico cui consegnare il  proprio mes-
saggio, sono le caratteristiche fondamentali di un gruppo che, 
con serietà e dedizione, opera ormai da più di trent’anni.  

 Dott.ssa Patrizia Fiasconaro 

 

Cooperativa Realtà 
 
Chi siamo 

La Realtà Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con 
sede a Marghera opera da 33 anni nel sociale occupan-
dosi dell’integrazione di persone disabili, offrendo loro 
l’opportunità di crescita individuale.  
Dal 2005 la Cooperativa gestisce anche una “Comunità 
alloggio” per persone disabili che non possono rimanere 
nelle proprie abitazioni, perché molto spesso la famiglia 
non è nelle condizioni di poterli seguire.  
La Comunità Alloggio ospita 10 persone disabili con 
gravi menomazioni psichiche e con difficoltà nell’ambito 
famigliare che vengono costantemente seguite da un 
gruppo di 10 operatori professionali che forniscono 
l’assistenza 24 ore su 24.  
Nel Centro Diurno operano 14 dipendenti professionali 
e son accolte 30 persone “diversamente abili” con diffi-
coltà intellettive, sensoriali e motorie.  
 

Per conoscerci meglio visita il nostro sito: www.realtacoop.it . 
 

 
 
Dal 1979 l'Istituto è impegnato nella catalogazione, nel re-
stauro e nella valorizzazione delle ville del territorio veneto e 
friulano, anche con studi e ricerche. 
Ha catalogato 4.238 edifici, di cui 3.803 in Veneto e 435 in 
Friuli Venezia Giulia. Il 14% delle ville è di proprietà pubblica o 
di enti ecclesiastici e l'86% è di proprietà privata. Anche grazie 
al costante impegno dei proprietari, le attività di conserva-
zione e valorizzazione hanno promosso in 55 anni di attività 
oltre 1.900 interventi e finanziamenti per più di 290 milioni di 
Euro. 

Cosa facciamo 
L'attività di sostegno alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio monumentale vede oggi accresciuto il ruolo 
dell'Istituto, che si esprime principalmente con interventi di-
retti di restauro e con la concessione dei supporti finanziari ai 
proprietari. 
 

L’Istituto Regionale per le Ville Venete, istituito con  L.R. n. 63 
del 24.08.1979, ha lo scopo di provvedere, in concorso con il 
proprietario o sostituendosi ad esso, al “consolidamento, al 
restauro, nonché alla miglior utilizzazione, anche mediante 
studi e ricerche, delle Ville Venete” soggette alle disposizioni 
di cui alla parte seconda del  D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 
s.m.i.. 
 

La legge dispone che l’IRVV operi in conformità agli obiettivi 
della programmazione regionale ed agli indirizzi generali sta-
biliti dal Consiglio Regionale del Veneto, d'intesa con il Consi-
glio della Regione del Friuli - Venezia Giulia (per gli interventi 
da attuare nel territorio di quest'ultima). 
La Regione, avvalendosi dell’Istituto Regionale, si propone non 
solo di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio 
culturale costituto dalle Ville Venete, ma anche di favorirne “la 
pubblica fruizione e valorizzazione, al fine di concorrere allo svi-
luppo della cultura, preservando la memoria storica della società 
veneta, incoraggiandone la consapevolezza culturale e la capa-
cità di innovare e di comunicare”. 

Sito Internet: http://www.irvv.net/   
 

 

MOSTRA D’  
DAL 31MAGGIO ALL’8 GIUGNO 2014  

Villa Venier Contarini Mira 

 
PROGRAMMA  

MANIFESTAZIONE 
 

   

Con il patrocinio dell’istituto Regionale Ville Venete e 

dell’ULSS 13 Mirano 

 

Dal parcheggio “Mirasole” servizio navetta gratuito 

nelle serate degli spettacoli e sabato 7 giugno. 

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi 

 

 

 

http://www.irvv.net/fileadmin/user_upload/documents/funzioni/legge_63.pdf
http://www.irvv.net/fileadmin/user_upload/documents/funzioni/legge_63.pdf
http://www.irvv.net/fileadmin/user_upload/documents/funzioni/decreto_42.pdf
http://www.irvv.net/fileadmin/user_upload/documents/funzioni/decreto_42.pdf


 

 

 Sabato 31 maggio 2014 ore 17.00 
 

 

Apertura MOSTRA DI ARTI VISIVE 
 DI GRAFICA, SCULTURA, PITTURA  

 e  FOTOGRAFIA DI OPERE DONATE ALL’AIL 

sala della “Limonaia” 

di Villa Venier-Contarini 
con la partecipazione della : 

Dott.ssa Patrizia Fiasconaro 
Seguirà Buffet 

Domenica 1 giugno 2014 ore 20.30 
 

 
Villa Venier-Contarini Mira.  

 
 Il gruppo "Dietro le Quinte" è composto da genitori 
che hanno sperimentato, circa tre anni fa, l'arte teatrale 
in occasione di una recita presso la scuola dell'infanzia 
"Maria Assunta" di Cessalto e, visto il successo ottenu-
to, hanno deciso di proseguire la loro avventura propo-
nendo spettacoli per bambini e non solo, il cui ricavato 
va interamente devoluto all'AIL. 
Scenografie e costumi realizzati a mano. 

Martedì 3 giugno ore 20.30 
 

 

Con Duets “Duetti a teatro” i Misurabili propongono 
uno spettacolo leggero caratterizzato dalla simpatia e 
dall’estro degli artisti nel rappresentare in chiave tea-
trale alcuni dei più famosi duetti di musica leggera, con 
l’intento di offrire agli spettatori un intrattenimento ori-
ginale all’insegna della buona musica.  

 
Venerdì 6 giugno ore 20.30 

 

Villa Venier-Contarini Mira.   

“CORO VOCI DAL MONDO 
 

Diretto da “GIUSEPPINA CASARIN” 

 

Un coro di voci miste, un coro di voci colorate, un coro 
di voci italiane e straniere che hanno voglia di esserci 
per dar vita ad un canto “nuovo” fatto dall’incontro di 
storie diverse. 
Si canta insieme perché il canto unisce, avvicina e in 
qualche modo genera un nuovo modo di stare al mon-
do. Tanti che diventano una sola cosa. 

Sabato 7 giugno ore 16.00 
Inizio asta di beneficenza delle opere donate 

ore 19.00 
Presentazione del libro da parte del  

Prof. Franco Mandelli Pres. AIL Nazionale 

“Curare è prendersi cura”  

 A seguire Serata di gala su invito  
con ricco Buffet 

Domenica 8 giugno ore 10.00 

 

Ore 19.00 
Chiusura della esposizione d’arti visive e fotografi-

che e consegna degli attestati di partecipazione a 

tutti gli artisti.  

  

La manifestazione Art’è solidale è organiz-

zata dalla Sezione A.I.L. di Venezia, Gruppo Ri-

viera del Brenta in occasione del ventennale della 

sua costituzione ai fini di ricercare contributi per 

realizzare i progetti della associazione a favore 

dei malati . 

Ringraziamo tutti i partecipanti per la loro 

Solidarietà. 

Sito Internet: http://www.ailrivieradelbrenta.it 

Dal parcheggio” Mirasole” servizio navetta gratuito 

nelle serate degli spettacoli e sabato 7 giugno 

 


