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Aldo Stocchero
Pittura naif 
Aldo è nato e sempre vissuto a Malcontenta, nonostante il 
poco tempo che la gestione della sua attività commerciale gli 
permetteva, è riuscito a trovare il tempo per sviluppare qual-
che piacevole interesse come la lavorazione del legno e la foto-
grafia; la passione però che più lo ha coinvolto soprattutto in 
questi ultimi anni è la pittura. Con pazienza e metodo ha fre-
quentato corsi specifici, esercitandosi in varie tipologie di tec-
niche e stili; tra le sue realizzazioni ci sono anche alcune crea-
zioni che si ispirano alla pittura naif. Per arte Naif, dal francese 
naïf, ossia “ingenuo”, si intende un certo tipo di produzione 
artistica priva di legami con la realtà culturale e accademica, 
i dipinti sono caratterizzate da una notevole semplificazione e 
da una tecnica esecutiva semplice e pratica, sia nel disegno che 
nella stesura del colore e nell’ impianto prospettico e compo-
sitivo d’insieme. Il tema predominante è la rappresentazione 
della realtà sociale più umile e quotidiana. 

Ennio Zara
Ricerca storica - “Malcontenta nel 15-18, la guerra in casa”
Ennio è nato nel 1955 a Malcontenta e da sempre vi risiede; 
appassionato fin da ragazzo della storia del suo paese, si è 
documentato con pazienza e determinazione ed ha raccolto 
numerose testimonianze, documenti e foto per ricostruire 
gli avvenimenti che nel corso dei due conflitti mondiali si 
sono svolti a Malcontenta; è stato un lavoro non facile ma il 
materiale trovato è notevole. Parte di queste foto e dei do-
cumenti da lui raccolti, in passato li ha esposti in mostre e 
rassegne specifiche ed ha anche pubblicato articoli in riviste 
del settore nazionali e locali. Ora ricorrendo il 100° anniver-
sario dell’entrata dell’Italia in quella che fu la tragedia della 
Grande Guerra, per non dimenticare i nostri caduti in quell’ 
aspro conflitto. ha realizzato una breve ricerca e quindi non 
un libro come lui stesso vuole precisare, su fatti e testimo-
nianze che hanno interessato specificatamente Malcontenta 
in quel doloroso periodo.
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quando vede un quadro o una scultura che le piace, si chie-
de se anche lei saprebbe farlo e spesso questo è l’inizio di 
una sua creazione. È attratta da tutte le applicazioni dove ci 
sia pittura, disegno e fantasia come nella “nail art”: la deco-
razione su unghie, che ha provato per la prima volta su se 
stessa con evidente successo viste le numerose richieste ri-
cevute da amiche e conoscenti. Il suo bel talento ha bisogno 
però di qualche periodico incoraggiamento, per questo ci 
auguriamo che la partecipazione a questa rassegna la spinga 
a riprendere e a rinnovare la sua bella produzione. 

Firenza Sinistri
Punto croce e non solo...
Firenza Sinistri nasce a Malcontenta nel 1958, sin da bam-
bina, guardando la mamma, dimostra attenzione e interesse 
per il lavoro con ferri, uncinetti e aghi, una passione che si 
sviluppa ancor di più dopo il matrimonio con la nascita dei 
tre figli; da quel momento inizia una generosa produzione di 
copertine e lenzuola ricamate, poi con la recente nascita dei 
nipotini, questa sua passione prende ulteriore slancio. Quante 
sere passate a ricamare e, anche se impegnata con la sua atti-
vità commerciale del negozio di abbigliamento, questo non 
le ha impedito di continuare questa passione, anzi approfitta 
dei tempi di pausa del negozio per portare avanti i suoi ricami 
e nonostante in varie occasioni le sia stato notare che poteva 
vendere le sue creazioni, lei non ne ha mai voluto sapere, le 
sue opere sono solo per le persone a lei particolarmente care e 
devono essere un dono fatto con le mani e col cuore…
 

Licia Soppelsa
Collezione di tartarughe
Licia è veneziana di origine, nel 73 si sposa e viene ad abita-
re a Malcontenta; quando il papà era custode della chiesa di 
San Rocco, licia andava spesso a giocare nel giardino perché 
il parroco teneva in libertà una grande tartaruga… momen-
ti che fanno parte dei ricordi particolarmente cari tanto che 
anni fa ha iniziato a collezionare riproduzioni di tartarughe 
di varie forme e dimensioni. Ora ne ha più di 500, le tiene 
raccolte in eleganti teche in legno tutte con la testa orien-
tata verso la porta perché…porta bene.. In questa passione 
ha coinvolto anche il marito che prima ha subito questo suo 
hobbie ma ora è il primo a cercarle. Spesso vanno apposita-
mente per mercatini o in negozi specializzati per arricchire la 
loro collezione; questa puntigliosa ricerca a volte pregiudica 
lo svolgersi di una gita nel senso che se trovano subito un og-
gettino piacevole, possono dedicare il resto del tempo anche 
ad altro, altrimenti la ricerca diventa lo scopo della vacanza…
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Severino Bacchin
Poesie
Severino è nato a Malcontenta ma già da adolescente la vita lo 
porta a spostarsi per l’Europa, è studente lavoratore poi si laurea 
a Pisa, fa l’insegnante e….100 altri lavori, ora è libero professio-
nista, vive e lavora a Venezia e a Berlino. Si dedica a varie forme 
d’arte: pittura, grafica, letteratura, presenta mostre di pittura e di 
libri, è critico d’arte, scrive poesia-lirica, poesia-satira, poesia-
sociale, si occupa anche di poesia sperimentale. Al suo attivo ha 
buone esperienze con gruppi poetici di genere internazionale 
come, ad esempio, la beat generation di Lawrençe Ferlinghetti; 
le sue opere sono tradotte in romeno, turco, francese e inglese. È 
presente in antologie italiane e straniere, alcune sue opere sono 
state musicate dal maestro Matteo Segafredo e presentate in te-
atri italiani, alla radio e alla televisione.

Rossana Bortolotto e Daniele De Toni
Fantasticomondo: viaggio nel Paesaggio Immaginario
Mamma e figlio insieme...esploratori curiosi ed attenti dei 
grandi e piccoli spazi, viaggiatori nella realtà inventata, tanto 
vera nei dettagli quanto immaginaria nei contesti. I collages 
sono tutti realizzati manualmente, ad uno sfondo fotogra-
fico, scelto come spunto per l’invenzione di un paesaggio 
fantastico, sono stati aggiunti disegni ed altre fotografie rim-
piccioliti ad hoc e, a volte, sovrapposti tra loro. Per “leggere” 
questi quadri ci vuole un po’ di tempo, pazienza ed è neces-
sario avvicinarsi. In quasi tutti i casi, le fotografie utilizzate, 
sia come sfondo che come “innesti”, sono state realizzate in 
occasione di viaggi (reali) che li hanno visti co-protagonisti 
dell’avventura di scoperta nel loro modo di vivere il viaggio. 
Un collàge esistenziale di fatti dello sguardo e di emozioni 
del cuore per due vagabondi in una vita folle di ricchezze e 
sconcertante di limitazioni, nell’inesorabile scorrere dell’es-
sere qui, altrove, in ogni luogo.

Luisa Brusco
Home decor in vetro e Fimo
Nata a Mestre nel 1974 risiede a Malcontenta dal 1998, Lui-
sa ha un ottimo passato con il canto, passione e professione 
che ha dovuto abbandonare per meglio seguire la famiglia. La 
sua mente creativa si è spostata allora in altre direzioni fino a 
quando nel 2008 ha iniziato a lavorare il FIMO, una pasta mo-
dellabile e termoindurente con la quale ha cominciato a creare 
vasi, piatti, ciotole ed altri oggetti di home decor. Nei suoi la-
vori unisce l’antica tradizione del vetro veneziano alla tecnica 
moderna delle paste polimeriche, dando origine a pezzi unici, 

irripetibili, ricchi di colore e di personalità. Ogni piccola to-
nalità di colore si amalgama con le altre in molteplici murrine 
e quindi in un enorme mosaico fuso col calore delle mani. Al 
momento è l’unica artigiana del FIMO a creare questo tipo di 
design in Italia. La sua esposizione permanente si trova presso 
il negozio “Gatti di mare” in via lago di Fimon a Malcontenta. 

Fabio Chinellato
Libro: Storie riscoperte
Fabio Chinellato, ufficiale dell’Esercito in congedo, è nato e 
vissuto a Malcontenta fino all’età di 21 anni. Da alcuni anni si 
dedica alla ricerca storica sulle due guerre mondiali, con l’in-
tento di restituire riconoscibilità ai nomi dei Caduti in guer-
ra, incisi sui monumenti presenti in molte piazze dei nostri 
paesi. Si poteva ancora ridare vita a queste esistenze spezzate 
dai tragici avvenimenti della storia? Questa è la domanda 
che ha messo in moto la sua meticolosa ricerca per archivi 
e che ha permesso di restituire “un volto” a molti Caduti, le 
cui storie hanno trovato posto nei suoi precedenti libri: “Eroi 
ritrovati” (2007), sui Caduti di Vigonza, “Momenti di Sto-
ria” (2010) sui Caduti di Borgoricco, “Memorie Riscoperte” 
(2012) sui Caduti di Villanova di Camposampiero e “Storie 
Riscoperte” (2014) sui Caduti dei Campodarsego. Fabio con 
il suo lavoro di ricerca e pubblicazione, vuole rinforzare le 
“radici” delle singole comunità e contribuire ad esprimere 
quella doverosa gratitudine a coloro che hanno perso la vita 
a causa della ferocia dell’uomo.

Antonio Foscari
Libro: Tumulto e Ordine - Malcontenta 1924-1939
Antonio Foscari, architetto e docente di Storia dell’Architettura 
presso l’Università di Venezia al suo attivo ha numerose pub-
blicazioni di Storia dell’Arte e di Architettura Veneta. In Tu-
multo e Ordine racconta la storia di un esteta, una esuberante 
baronessa francese e un decoratore di talento che nel 1924 sco-
prono sulle rive della Riviera del Brenta, non lontano da Vene-
zia, un capolavoro di Andrea Palladio caduto in abbandono. Vi 
si stabiliscono, lo restaurano in modo singolare e nelle sue sale 
accolgono esponenti illustri della cultura e delle avanguardie 
europee. La famosa villa diviene così una sorta di contrappeso 
al Lido di Venezia, ove le celebrità, attratte dal Festival del Ci-
nema, ascoltano canzoni di Cole Porter e imparano ad amare 
il Jazz. L’introduzione in Italia delle leggi razziali e l’entrata in 
guerra dell’Inghilterra contro il regime nazista spazza via que-
sto mix di intellettuali, artisti di avanguardia ed esponenti delle 
varie élites o aristocrazie europee che costituiscono il terreno 
di cultura in cui è germinato il concetto stesso di modernità.

Mariano Garramone
Invenzioni
Mariano Garramone, è nato nel 1938 a Rodi, approda a 
Malcontenta come operatore cinematografico, poi la crisi 
del settore lo costringe a trovare lavoro a Porto Marghera. 
Da sempre appassionato di musica e canto, scopre anche la 
passione per le invenzioni solo quando, da radioamatore, 
decide di incontrare una persona della Calabria con la qua-
le era in contatto, scopre con meraviglia che questa perso-
na è non vedente e quando questi gli chiede l’ora, sente un 
certo disagio e decide di fare qualcosa per l’amico; ecco che 
progetta e realizza un orologio parlante per non vedenti; da 
quel momento tante sono state le sue invenzioni, tra queste: 
una apparecchiatura per abbattere le emissioni nocive; una 
fontana a comando vocale che può servire anche vino; un 
orologio che ogni mezz’ora propone un brano di Giuseppe 
Verdi, un congegno sul cruscotto che avverte il guidatore di 
quello che succede alle sue spalle… Con alcune di queste 
sue realizzazioni, è stato presente alle trasmissioni televisive 
di Portobello, I cervelloni e Pronto Raffaella.

Gruppo donne di Malcontenta
Ricamo e cucito
Nell’ autunno 2005 un gruppo di signore con la passione del 
ricamo e cucito inizia a trovarsi nei locali del patronato per 
confezionare vari articoli, portando da casa le proprie macchi-
ne da cucire. Puntualmente ogni mercoledì alle 14.30 si tro-
vano per realizzare una generosa produzione di opere e ma-
nufatti da vendere in varie manifestazioni, le somme raccolte 
vengono poi devolute in beneficenza alla parrocchia oppure a 
persone o enti che ne hanno bisogno. L’impegno del fare qual-
che cosa per gli altri e di donare a chi ha meno di noi, è un 
sentimento che ogni persona di cuore sente suo; è stato bello 
scoprire come la gioia del donare agli altri non sta solo nella 
vendita dei manufatti, ma anche nelle parole e nel contributo 
che ogni componente del gruppo dà alle altre, con i suoi con-
sigli, le sue buone parole, sempre accompagnate da un sorriso.

Roberta Peron
Pittura 
Negli anni 80-90 Roberta ha gestito la trattoria al Cacciato-
re di Moranzani; da ragazza ha frequentato il liceo artistico 
dove ha perfezionato la sua evidente predisposizione alla 
pittura e alle tecniche artistiche similari; ha realizzato qua-
dri a olio su tela, su base di gesso, quadri con l’inserimento 
di vari elementi come sabbia, piccole pietre e altri materiali; 


