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organizzazione si ringrazia con il patrocinio di

la mano
fotografia • pittura • incisione • poesia

a cura di Federico Martinelli

SALA BIROLLI è in VIA MACELLO 17
all’interno della corte delle Botteghe Artigiane 
del quartiere Filippini, con accesso anche da
Via Ponte Aleardi.

la mano
a cura di Federico Martinelli

www.quintaparete.it - 349.6171250
PRENOTA I LABORATORI VIA SMS

letture, presentazioni letterarie
musica, dibattiti, intrattenimento…

E TANTI LABORATORI GRATUITI PER TUTTI

INGRESSO GRATUITO

La mostra è aperta dalle 16:00 alle 22:30
Sabato, domenica, 25/04 e 01/05 dalle 10:00 alle 22:30

fotografia • pittura 
incisione • poesia



ore 18:00 • INAUGURAZIONE: presentazione della mostra, degli eventi e dei laboratori. 
Intrattenimento con i giovani prestigiatori Fedex Magician e Luigi Vandelli.
Segue buffet e concerto con il chitarrista e cantante Francesco Fontana

10:00 • LABORATORIO: “Origami Land”, origami per bambini con Luca De Giorgi
15:00 • LABORATORIO: “Impariamo a colorare”, con Elena Fassina

18:00 • INCONTRO LETTERARIO: “Morire a Marcinelle. Storia di un minatore italiano”,
   racconto di Emanuele Corocher
20:30 • LABORATORIO: “Realizzati a mano e con amore: fatti guidare dalla giovane stylist
   Lucia Raso nella realizzazione dei kimoni”

18:30 • INCONTRO LETTERARIO: “Alpinismo, che passione!”, con Stefano Tedeschi
20:30 • PROIEZIONE FOTOGRAFICA: “New York, New York”, di Mara Balabio
21:00 • PROIEZ. FOTOGRAFICA: “I love San Francisco”, di Mara Balabio e Stefano Rossin

fotografie di 
Anna Amodeo • Mara Balabio • Nello Benedetti

Serena Bottura Baccarini • Barbara Boni • Lorenzo Donini 
Silvia Gonzato • Andrea Sartori • Patrizia Trevisan • Silvana Veneri

dipinti di  Luca Montanti • Maddalena Pezzoli  
incisioni di   Stefano Tedeschi   poesie di  Paola Cobelli 
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Chi era Renato Birolli a cui è titolata la sala che ci ospita:

Renato Birolli (Verona, 10 dicembre 1905 – Milano, 3 maggio 1959), tra le personalità artistiche più 
rilevanti del Novecento, ha contribuito a portare il nome di Verona e della pittura italiana oltre i 
confini nazionali. Negli anni Trenta entra a far parte di un gruppo d’avanguardia affiancandosi a 
colonne portanti come Guttuso, Sassu e Manzù. A Parigi si avvicina al postcubismo per giungere 
all’astrattismo sempre con lirismo poetico, prerogativa che mai mancherà nelle sue opere. Artista 
eccezionale, suo è il merito di aver portato la cultura italiana del Novecento a livelli d’eccellenza 
diventandone, ancora in vita, uno dei punti di riferimento.

18:30 • INCONTRO LETTERARIO: “Come passa il tempo”, i racconti di Edoardopietro Eugenio Ferrari
20:30 • INCONTRO LETTERARIO: “In Poesia”, presentazione silloge di Paola Cobelli 
  con le letture di Edoardopietro Eugenio Ferrari
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10:30 • LABORATORIO: “Origamando”, facciamo gli origami con Gianni e Andrea Ferrarini
15:00 • LABORATORIO: “Fischietti di ceramica”, con Laura Chiavegato
20:30 • BENESSERE: “Qualcosa accade. Arte&massaggi: un collegamento”, con Mirko Sericano

10:00 • LABORATORIO: “Vietato NON toccare”, attività per bambini con Aribandus
17:00 • LABORATORIO: “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella
18:30 • FILM: “Amerika! - Una storia quasi vera”, un gruppo di giovani menti creative 
  alle prese con la lavorazione di un film
20:30 • “Dalla pelle al cuore, la lavorazione artigianale del cuoio” con Cristiano Borotto
21:30 • “L’arte di vestirsi, consigli sull’abbigliamento formale”, con Filippo Dell’Orto

17:00 • LABORATORIO: “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella
18:30 • INCONTRO: “Arte e Artifici - La presenza dell’arte nella vita”, con Susanna de Guidi
20:30 • LABORATORIO: “Tamburi sciamanici, tarocchi e meditazione”, con Marco Caliari

15:00 • LABORATORIO: “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella
17:00 • SPETTACOLO: “Le farse dei burattini”, il Teatro dei Burattini di e con Stefano Paiusco
20:30 • SPETTACOLO: “Il teatro nella magia”, di e con Stefano Paiusco

17:00 • INCONTRO: “I chirurghi della mano si incontrano. Happy Hand tra scienza e arte”

INGRESSO LIBERO21 aprile - 1 maggio 2018 • Sala Birolli - Via Macello 

10:00 • “Mani nel colore” 
i bimbi dipingono 
con Licia Massella

Per la condivisione del progetto ringraziamo Galleria Massella, Occhiodimichelangelo, Aribandus Onlus e Promano - 
Treviso.  Inoltre, per aver impreziosito le giornate di mostra, tutti i relatori e gli autori dei laboratori.

Con le mani conosciamo il mondo. È così da sempre! Il senso del tatto ci permette appena 
nati di prendere conoscenza di ciò che ci circonda. Con le mani tocchiamo, afferriamo, 
stringiamo, accarezziamo, sentiamo caldo e freddo, riconosciamo le forme, ciò che è 
arrotondato o appuntito, ciò che è morbido e ciò che non lo è. Con le mani creiamo! 
Arte e artigianato nascono attraverso il movimento della mano, l’atto del medico e del 
chirurgo, il lavoro dell’operaio e ciò che ci circonda, che non sia opera della Natura, passa 
attraverso la mano. 
Mano descritta attraverso fotografia, pittura, incisione e poesia, forme d’arte dove ogni 
autore interpreta un mondo di emozioni. Amore, amicizia, vicinanza, distacco, lavoro e 
tempo libero diventano motori di un percorso che in fotografia è segnato talvolta da una 
ricerca in studio fotografico, talvolta frutto di uno scatto rubato all’immediatezza, nel 
segno della libertà espressiva e tecnica. 
Pittura, incisione e poesia… altrettanta intensità, altrettanta varietà, altrettanti colori e 
punti di vista. La pittura, che a volte reinterpreta le fotografie proposte, altre volte scorre 
spontanea suggerendo emozioni che si focalizzano sulla delicatezza o sulla ruvidità del 
particolare ritratto. Poi il tratto si fa vibrante e intenso grazie al bulino che segna la 
cera su una lastra di zinco o rame e permette la nascita di straordinarie incisioni che, 
attraverso le mani, diventano composizioni e figurazioni dal fascino antico. Lo stesso 
tratto, su carta, si arrotonda e prende forma, lettere e parole, una dopo l’altra… poesia. 
Scritti intimi, sospesi in un mondo di emozioni autentiche. 
La chiave di lettura? La libertà dell’osservatore che potrà fruire delle immagini e delle 
parole secondo la propria emozione, per poi ritrovare l’armonia di questo racconto.

Federico Martinelli, curatore della mostra

medilab.treviso@gmail.com
Tel. 345/5963911


