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E’ una manifestazione per il REDENTORE 2014 a Malcontenta

Associazione Culturale
Gruppo “LA MALCONTENTA”

www.malcontenta.it 
Comune di Mira
Ass. alla Cultura

Città di Venezia
Municipalità di Marghera

(presso le Sale del  “CANEVON”)

Orari Mostra: dal 17 al 22 Luglio dalle ore 20.30 alle ore 23.30

Mara, Selene e Michele Trevisanato
Una famiglia per le stelle…
Gli anni 90 sono stati caratterizzati da alcune eclissi solari ma soprattutto 
dal passaggio della luminosissima cometa Hale-Bopp (1997), una delle più 
luminose mai viste da molti decenni. Fenomeni che hanno indotto Michele 
a cominciare le sue osservazioni del cielo; per 3 anni è stato osservatore 
autodidatta poi, per imparare conoscenze e metodo, si iscrive al circolo 
astrofili “Guido Ruggieri” con sede a Marghera, dopo alcuni anni, entra 
a far parte anche del gruppo “Astrofili Veneti”. Ora ha vari telescopi con i 
quali fa le sue osservazioni, una passione forte trasmessa anche alla moglie 
Mara e alla figlia Selene che oltre a partecipare alle sue osservazioni, 
restando sul tema, si divertono realizzando magliette e quadri. Michele si 
è reso disponibile per far osservare il cielo con i suoi telescopi anche ai 
visitatori della sagra, basta…. seguire il percorso delle stelle…

osservazione stelle: sab-dom-lun  21.00-23.00
osservazione sole:  dom 16.30-18.00  

presso il campo sportivo

Espongono:
Borsette di raffia  Elisa Angiolin
Vestiti d’epoca Elda Battistella

Oggetti in legno Walter Cataldo 
Pittura Marco  Gazzato

I germogli dell’arte Gruppo la Malcontenta
La borraccia del pellegrino Tatiana  Liviero

La vecchia Malcontenta Gianni Patron
Uncinetto e ferri Francesca Peron

Una nuova espressione artistica. Revejlant
Una famiglia per le stelle… Mara, Selene e Michele Trevisanato
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Elisa Angiolin
Borsette di raffia 
Elisa appena sposata è venuta ad abitare a Malcontenta, ora assieme al 
marito, gestisce la Trattoria al Ponte, un lavoro impegnativo che rende 
i momenti dedicati a questa sua passione ottime pause  antistress. 
Come per tante altre ragazze, i primi insegnamenti sulla lavorazione 
all’uncinetto, li ha avuti dalla mamma, che le ha trasmesso oltre alla 
tecnica anche la passione per questa forma di abilità femminile. Al filo, 
piano piano ha sostituito la raffia e si è poi perfezionata nel confezionare 
borse e borsette, accessorio femminile da lei molto amato; l’ attenzione 
a questo complemento risale a quando da ragazza andava in spiaggia e 
desiderava  risolvere il problema di dove mettere quegli oggetti che non si 
sa mai dove raccogliere…ecco l’idea di una borsetta dedicata, col tempo 
ha cominciato a farne una in tinta per ogni costume, poi ha continuato a 
farne delle altre più grandi e non si è più fermata. 

Elda Battistella
Vestiti d’epoca
Elda Battistella classe 1932,  è sempre alla ricerca di  sperimentazioni 
artistiche che spaziano in infinite forme creative; si è presentata ad altre 
edizioni di questa rassegna, ogni volta con proposte diverse, sempre 
originali, di particolare fantasia e soprattutto di ottima esecuzione; è 
veramente unica per la forza del suo entusiasmo e la determinazione nel 
portare a termine ogni suo nuovo obiettivo. Quest’anno offre alla visione 
del pubblico di “Arte di Casa Nostra” delle miniature di abiti d’epoca che 
vanno dai primi del 1600 alla fine del 1800 presentati su manichini di 
piccolissime dimensioni; per fare le miniature dei vestiti impiega 3 gg 
perché non può cucirli a macchina ma deve farlo a mano. Propone anche 
due abiti in grandezza naturale che rappresentano sempre modelli delle 
affascinanti epoche passate. L’ispirazione per queste realizzazioni l’ha 
avuta sfogliando una enciclopedia sulla moda che ha a casa. 

Walter Cataldo 
Oggetti in legno
Nato  nel 1954 a Bergamo , all’ età di 6 anni si trasferisce a Palermo dove vi 
rimane fino a 28 anni, dopo vari spostamenti si trasferisce definitivamente 
a Malcontenta. Già da ragazzo  coltiva  diversi hobby, tra i preferiti c’è la 
chitarra che ancora oggi si diverte a suonare col suo gruppo, ma soprattutto 
ama lavorare il legno allo stato grezzo col quale cerca di realizzare sempre 
qualcosa di personale. Ha cominciato a costruire piccoli oggetti, facendo 
esperienza sui tipi di legni, sull’ incollaggio e sui vari trucchi che il legno 
stesso riesce a svelare man mano che lo lavori; adesso costruisce  anche 
piccoli mobili spesso con forme particolari e un po’ diverse  dall’usuale. 
Tutti gli oggetti in legno che fa portano il marchio ( PW ) che sta per Poste 
Walter. Purtroppo, per  il lavoro e  i vari impegni, non riesce a dedicare 
al legno il tempo che vorrebbe, ma va bene cosi perché è giusto che i 
momenti particolarmente piacevoli siano vissuti a giuste dosi.

Marco  Gazzato
Pittura
Nato a Malcontenta, dove tuttora vive e lavora, Marco si ripresenta a 
questa rassegna con i suoi quadri, alcuni dei quali di nuova realizzazione; 
continua a dipingere soprattutto ad olio e a tempera alternandosi  anche 
con lavori di incisione e calcografia. I suoi dipinti  hanno colori forti e 
decisi, ritrae soggetti  di normale quotidianità, immagini particolarmente 
reali ed espressive che trasmettono bene una emozione, una espressione, 
uno stato d’animo. Per i suoi soggetti non ha un filone particolare ma si 
fa trasportare dall’ispirazione e ritrae a memoria  senza avere la persona 
o il paesaggio di fronte. Nella sua raccolta un angolo lo riserva anche 
alle icone della tradizione greca  per la religiosità e spiritualità che gli 
sanno trasmettere.  Pur avendo rallentato la sua produzione, continua a 
partecipare regolarmente a mostre locali e nazionali.  

Gruppo la Malcontenta
I germogli dell’arte
La rassegna “Arte di Casa Nostra” ha da sempre l’obiettivo di trovare e 
far conoscere quelle persone che dedicano parte del loro tempo libero a 
sviluppare forme d’arte e passioni varie; anche in un paese piccolo come il 
nostro, ci sono molte di queste realtà che a volte con sorpresa scopriamo 
essere vicine a noi; sicuramente sono molti anche quelli che vorrebbero 
iniziare una loro recondita passione ma per vari motivi non hanno mai 
cominciato… Come Associazione Culturale abbiamo cercato di far 
emergere questi desideri frenati o non del tutto manifesti, organizzando 
corsi orientati a due particolari forme d’arte: il teatro e la pittura. Sono 
stati corsi seguiti con partecipazione e grande entusiasmo, iniziative 
che si sono dimostrate veramente  due germogli dell’ arte, gemme che si 
sono sviluppate in tante foglie quante le persone che hanno aderito e che 
aderiranno ai prossimi corsi.    

Tatiana  Liviero
La borraccia del pellegrino
“Lagenaria Sicuraria” un nome difficile e misterioso, il nome di una 
specie di zucche dalla forma insolita che ha incuriosito Tatiana tanto 
da indurla a cercare informazioni, immagini, notizie particolari su 
questo argomento, poi 3 anni fa la richiesta via internet di alcuni semi 
ed è iniziato così  questo suo hobby. Questa particolare specie di zucca 
originaria dell’Asia tropicale, può essere utilizzata allo stato fresco in 
cucina, oppure, una volta matura ed essiccata, può essere trasformata in 
oggetti d’uso comune e in contenitori di liquidi,  nel medioevo infatti 
era molto usata dai pellegrini come borraccia. Tatiana aiutata dalla 
sua creatività, perfezionata con gli anni del liceo artistico, ha saputo 
lavorare e decorare con abilità e originalità queste zucche creando 
lampade singolari di particolare bellezza; saranno sicuramente un bel 
complemento d’arredo per il suo B&B  “Alle Chiuse” a Moranzani.   

Gianni Patron
La vecchia Malcontenta
La vecchia Malcontenta, il nostro paese che ha visto crescere molti di noi e 
magari anche i genitori e i nonni…un paese che amiamo perché raccoglie 
i nostri affetti e i nostri cari ricordi, un paese ancora a misura d’uomo 
dove quando cammini trovi sempre visi conosciuti e qualcuno con cui 
parlare,  un paese che è come noi, un qualcosa di caro che invecchia con 
noi. Ecco allora una raccolta di testimonianze, foto di come era una volta, 
quand’era più giovane; vecchie immagini che portano alla luce atmosfere 
passate. Sono in molti a raccogliere queste testimonianze, Gianni Patron 
presenta una selezione di scatti della sua collezione particolarmente 
belli e rari, che ha saputo cercare e raccogliere con pazienza, bravura 
e passione, li presenta in questa rassegna per condividere con noi  il 
nostalgico piacere che queste immagini trasmettono. 

Francesca Peron
Uncinetto e ferri
Francesca è nata a Malcontenta e vi è rimasta fino a 23 anni poi si è sposata 
e si è trasferita a Sottomarina dove tuttora abita.  A Malcontenta ci viene 
spesso per trovare familiari e amici d`infanzia che la tengono aggiornata 
sui fatti e sulle  attività del paese; proprio per questo attaccamento al suo 
paese, espone con particolare piacere le sue creazioni. Anche lei fin da 
piccola apprende dalla mamma i primi insegnamenti per lavorare con ferri 
e uncinetto, comincia così con le classiche presine, in seguito piano piano 
seguendo la sua fantasia realizza complementi più grandi e complessi come  
tende, tovaglie,  vestiti, borse.  Segue l’ispirazione e l’estro, non è costante, 
inizia un vestito poi lascia,  fa borse o altro, le succede di terminare un 
lavoro in una settimana o in  tre mesi.  E’ fatta così,  oggi borse? domani non 
si sa….  magari per le prossime edizione  ci farà qualche altra bella sorpresa.

Revejlant
Una nuova espressione artistica.
Conosciuto per la sua tecnica del divisionismo a puntini, una grafica 
minuziosa come “un sottilissimo  pulviscolo luminoso e lenticolare”, 
Revejlant ora si presenta con un nuovo stile creativo, astratto e avveniristico 
proiettato verso nuove forme cinetiche; per questo utilizza materiali 
acrilici, plastici e gommosi per realizzare forme geometriche insolite, tutte 
su fondo M.D.F. Soggetto di queste sue nuove composizioni è il cerchio 
perché, secondo lui, con semplicità e innocenza dimostra la sua forza 
nel raccogliere e allo stesso tempo nel dividere i nostri interessi in modo 
dolce, con armonia e senza forzature; la sua forma senza spigoli dimostra 
accoglienza senza divisioni sociali o parzialità, induce a rilassamento, 
tranquillità e serenità; la sua rotondità fa pensare ad un accomodamento 
delle nostre ansie, porta alla mente il sole, la luna, lo scorrere della vita, le 
cose belle della natura, il cerchio anche perché riporta alla ruota che tanto 
ha contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’uomo.


