
Associazione Culturale Pittori e 

Scultori Mestrini “LA TORRE”

Storia dell’Associazione dalle origini 

(20/10/1974) ai giorni nostri.



• Il 20 ottobre del 1974 
nasce a Mestre, con 
sede presso l' Hotel 
Sirio, il Circolo 
Culturale Pittori 
Mestrini " LA TORRE ".

• I soci fondatori di tale 
gruppo sono presenti 
in questa prima foto di 
gruppo.



Aldobrando Silvestri

• Nato a Ro
Ferrarese,dal 1948 al 
1974 ha partecipato 
a circa 150 mostre in 
Italia e all'estero e le 
sue opere si trovano 
in numerosi musei, 
collezionisti privati 
italiani e stranieri.



Archiutti Nino

• Nato a Roncade, 
mestrino di 
adozione, dal 1963 
partecipa a 
manifestazioni 
artistiche di 
carattere nazionale.

• Le sue opere si 
trovano presso 
musei, gallerie e 
collezionisti.



Carraro Renata

• Nata a Venezia, vive 
e lavora a Mestre.

• Ha partecipato a 
numerosi concorsi 
nazionali ed 
internazionali.

• Le sue opere 
premiate per 
semplicità e 
chiarezza di 
espressione.



Gavagnin Mario

• Nato a Pellestrina
ma mestrino di 
adozione, ha 
lavorato come 
pittore decoratore e 
da alcuni anni 
partecipa ad alcune 
mostre nazionali e 
collettive.



Lucatello Mirko

• Nato a Mestre, ha 
partecipato a 
concorsi regionali e 
nazionali.

• Dal pubblico e dai 
critici ha ottenuto 
numerosi consensi.



Mason Paolo

• Nato a Spinea, ha 
partecipato a 
numerose personali 
e mostre di gruppo, 
è iscritto all'albo 
degli Artisti Veneti e 
le sue opere si 
trovano presso 
numerosi 
collezionisti privati.



Perini Guerrino

• Nato a Mestre, ha al 
suo attivo numerosi 
concorsi regionali e 
nazionali dove ha 
ottenuto lusinghieri 
successi.



Pizzato Luciano

• Nato a Favaro, ha 
partecipato a 
numerosi concorsi ed
extemporanei
segnalandosi 
all'attenzione di 
critici e pubblico.



Toni Serena

• Nato a Mestre, ha 
partecipato a varie 
mostre provinciali, 
regionali e nazionali 
riscuotendo ovunque 
successo per la 
novità dei suoi temi 
e del suo linguaggio.



Trevisiol Lucia

• Nata a Musile di
Piave, ha partecipato 
a numerosi concorsi 
di carattere 
nazionale e 
internazionale 
riscuotendo successi 
di pubblico e critica.



Dal giorno 17 novembre 1974, i pittori di cui sopra 
iniziano la loro attività frenetica con collettive e 
personali ed extempore.
Carraro-Perini a San Donà di Piave il 31 dicembre 
1974.
Lucatello ad Oriago 27 novembre 1974.
Collettiva del Circolo a Marghera 1 dicembre 1974.
Oltre 40 tra collettive e personali dove i nostri artisti si 
distinguono con premi e medaglie.
Dal 1975 al 1990 i pittori de “La Torre” partecipano a 
oltre 200 mostre collettive e personali.
Di seguito si elencano i documenti inerenti all’attività 
dei soci fondatori del gruppo.









Il 17 aprile 1999, un nuovo Atto Costitutivo e nuovi soci 

rifondano il gruppo “Pittori e Scultori Mestrini LA 

TORRE”, con sede in via Cà d’oro Mestre, abitazione e 

studio del Presidente Antonio Serena.

Di seguito vengono presentati i nuovi soci 

dell’Associazione.



Dabalà Riccardo

• Diplomato all’Istituto 

d’Arte di Venezia, opera 

nell’ambito di una 

raffigurazione elaborata 

con geometrica 

modulazione.



Gasparotto Pier Giorgio

• Dopo anni trascorsi 

all’estero, dove collauda la 

sua vocazione musicale, 

torna alla vecchia passione 

di pittura facendo 

riemergere i ricordi della 

sua infanzia e della sua 

intima esperienza di 

musico vagante.



Bidinost Manuela

• La sua filosofia d’artista, 

la sua instancabile ricerca 

pittorica e gli studi 

conseguiti all’Istituto 

d’Arte di Udine la portano 

a una matrice realistica dei 

soggetti che ha nel colore 

il suo cuore pulsante.



Salvadori Annamaria

• Pittrice che rientra nella 

tipica pittura di scuola 

veneziana, sciolta, 

limpida, molto gestuale e 

piena di luce crea 

atmosfere e climi con 

effetti suggestivi.



Marin Daniela

• Con un piglio 

impressionista questa 

attenta pittrice veneta 

coglie i profili più decisi 

del paesaggio come 

riflessi su di un sentimento 

d’amore.



Candeago Giovanna

• Il dolce senso della pittura 

impressionista 

accompagna il percorso di 

questa abile pittrice 

innamorata della natura e 

dei suoi riflessi che solo 

con il suo animo sensibile 

può cogliere.



Rossato Franco

• Nel racconto pittorico di 

matrice impressionista, le 

tinte sfumate della 

memoria si depositano 

come una trama preziosa 

sui paesaggi, sui fiori, 

sulla figura umana.



Scaramuzza Ivana

• La sua pittura 

impressionista, fatta di 

tocchi leggeri e colori 

delicati, denota una buona 

preparazione; le tonalità 

cromatiche si incontrano 

con suggestivi equilibri 

tonali.



Luci Pas (Luciano Pasquato)

• Pittore dovizioso, attinge 

al colorismo veneto, ma 

anche al timbro squillante 

e libero della sua 

Romagna.



Nordio Rossano

• Nelle sue marine, negli 

angoli e nei vicoli 

marinari, si entra 

nell’animo dell’artista.



Gianola Bernardino

• Nel leggere i suoi quadri 

si crea un colloquio fra 

natura e cose. Bernardino 

ama paesaggi tristi, 

raccolti in un’atmosfera, 

con il loro torpore e le loro 

virtù in una dolcezza 

cromatica.



Baraldi Elisa

• Nei volti delle sue opere la 

poesia e l’immaginazione 

si sposano con una 

particolare raffinatezza. 

L’amore per i particolari e 

i toni di colore danno una 

sensazione di sublime 

piacere.



Calzavara Paolo

• Le sue lagune e i suoi 

paesaggi danno suggestive 

emozioni di 

partecipazione alle 

immagine. Nell’impasto 

dei suoi bruni e dei suoi 

viola emerge il 

temperamento e la 

capacità del suo carattere.



Caselli Aldo

• Il senso tattile della 

pittura, la sua valenza 

materica danno squarci di 

una Venezia architettonica 

riportata su un piano, cioè 

vista e sentita in senso 

decorativo.



Toni Serena

• Ciò che colpisce nella sua 

pittura è soprattutto la 

trasparenza della materia, 

dove la necessità è quella 

di un gioco della cromia

presentata in chiave 

atonale.



Oselladore Enrico

• Nella sua pittura si 

scoprono i canali e le calli 

di una Chioggia d’altri 

tempi simile alla Venezia 

del ‘700. Dotato di buona 

tecnica, le trasparenze dei 

suoi colori ricordano la 

sua gioventù.



Idi Luciano

• I suoi mosaici di netto 

sapore bizantino 

propongono vedute di 

Venezia e della sua 

laguna. Coi suoi diversi 

tipi di diffrazione della 

luce, con le irregolarità 

della posa, con infiniti 

colori crea un’illusione di 

un senso pittorico con un 

alto valore cromatico.



Cazzaro Eros

• La visione 

caleidoscopica della 

realtà posta tra fantasia 

e ricordo e la 

minuziosa ricerca sulla 

forma ed il colore 

sono un bagaglio che 

l’autore porta dentro 

di se come indelebili 

tracce del vissuto.



L’Associazione attualmente partecipa a mostre 

mensili in via Palazzo a Mestre; i soci partecipano 

altresì ad extempore e mostre personali in tutta 

Italia e in Europa.

L’attività frenetica del gruppo è stata gratificata 

nell’anno 2005 con una grande mostra al Centro 

Culturale Candiani di Mestre; il successo del 

pubblico e della critica ha fatto di sprone ai soci, 

accentuandone l’attività.



Soci:

Baraldi Elisa;

Bidinost Manuela;

Bonato Silvana;

Calzavara Paolo;

Candeago Giovanna;

Caselli Aldo;

Cazzaro Eros;

Dabalà Riccardo;



Gasparotto Piergiorgio;

Gianola Bernardino;

Idi Luciano;

Marin Daniela;

Nordio Rossano;

Oselladore Enrico;

Pasquato Luciano;

Poggi Carlo;

Rossato Franco;



Salvadori Annamaria;

Scaramuzza Ivana;

Serena Antonio;

Serena Michele;

Tilaro Guido.

L’edizione dell’opera è stata curata da

Francesco Calzavara

Marghera, 20 maggio 2005


