
“Con la scrittura mi sento migliore e posso dire
a tutti quello che penso, mi sento più
vicino alle persone e loro si avvicinano a me. 
Spero che leggiate le mie poesie sognando
per me e per tutte le persone con disabilità
un mondo migliore.
Mi auguro che sappiate scorgere il bene
che c’è in ognuno di noi”.

Edoardo Convento

Non c’è atto più bello del donare:
esso rappresenta una manifestazione di rispetto,
gratitudine e stima nei confronti del prossimo.
L’atto del donare, però, non è una cosa semplice.
Donare è un’arte difficile perché significa
«donare se stessi».
Si differenzia dal semplice dare, in quanto regalare
qualcosa a qualcuno significa consegnare un bene nelle 
mani di un altro senza aspettarsi nulla in cambio.
Il dono, infatti, deriva dalla libertà e dalla spontaneità
del donatore che decide di fare un regalo all’altro
per generosità o per amore indipendentemente
dalla risposta che riceverà dal destinatario.
Se donare significa dare se stessi, in prossimità
delle feste natalizie questa esposizione racchiude in sé
il significato più puro dell’arte del dono.
Gli artisti attraverso le loro opere donano al visitatore
se stessi, le loro emozioni.
Ma la loro generosità va a diventare un atto sublime
nel momento in cui prendiamo coscienza della completa 
gratuità del gesto per i ragazzi dell’associazione
Famiglie e Abilità ONLUS.

Ognuno di essi infatti ha offerto un’opera e
la vendita di questa andrà a sostenere la 
realizzazione di un importante progetto per 
l’autonomia di giovani adulti con disabilità.
Ringraziarli per tutto questo è poco.
Ma questa è la vera ARTE DEL DONO.

L’Arte del Dono Programma

07 Dicembre 2018
ore 17.00
Apertura esposizione con buffet d’inaugurazione 
e con la partecipazione
della scuola di musica “Il Pentagramma”.

09 Dicembre 2018
apertura ore 11.00
Ore 17:00
Lettura delle poesie di Edoardo Convento
a cura di Angela Carlin,
con l’accompagnamento musicale della 
professoressa Stefania Friso.

08 Dicembre 2018
ore 11.00
Apertura con laboratorio di scultura del 
professor Carlo Mazzetto, per i bambini
dai 6 agli 11 anni.
È necessaria la prenotazione entro il
31 novembre al numero 3311456269.



Per informazioni
Famiglie e Abilità ONLUS
info1@famiglieabilita.it
Tel. 3311456269

Esposizione di opere d’arte
Laboratori di scultura
Letture con l’arpa

“Inizia con un semplice segno, indeciso,
sperduto, inconsapevole. Ne segue un altro e
un altro ancora. Mi soffermo e improvvisamente
nasce già uno sguardo.
L’arte è una specie di inclinazione spontanea che 
sorprende l’osservatore e lo coinvolge 
emotivamente nello stesso pensiero dell’artista”.

Francesco Rosina

7-8-9 Dicembre 2018
Ex Macello
Via Rizzo, 74 Dolo (VE)

In collaborazione con

Francesco Rosina
Pittore della forma, spinto dal desiderio di ricerca e di 
sperimentazione creativa, si esprime al meglio nelle opere 
che ruotano intorno alla figura femminile, ove risiedono i più 
profondi ma anche contrastanti sentimenti e atteggiamenti,
dalla dolcezza all’aggressività, dalla purezza al mistero,
alla sensualità.

Carlo Mazzetto
L'attività pittorica e scultorea di Carlo Mazzetto si snoda 
fluente su due percorsi originali e significativi che egli 
percorre con coerenza sfiorando alternativamente i canoni 
del linguaggio cromatico informale accanto agli elementi puri 
e ben distinti della figurazione plastica.
La sua poetica si compone di una simultaneità di momenti 
creativi (psicologici e simbolici) ove si coglie un interesse per 
la forma-non forma.

Andrea Terrin
“Ordine dopo stereotipie arriva, se penso immagini che 
posso fissare come un segnalibro. Permetto a forme intruse 
di guidare la mia mano poso la matita penso lentamente ora 
ordinati segni si legano eleganti colori maturano la certezza 
che il tempo è fissato segnalibro per me. Ciao sono Terrin 
Andrea ho 26 anni ragazzo autistico ma felice.”

Claudia Greggio
“Il mio stile è legato alla natura e di essa cerco di portare 
sempre nei miei lavori la spontaneità e la leggerezza. Non 
amo stravolgere i materiali che uso ma lasciarli con la loro 
splendida forma. Per me modernità è questo!
Ho una particolare predilezione per i rami spogli... sono vere 
opere d’arte... danno sempre ai miei lavori un originalità 
ineguagliabile.”

Edoardo Convento 
è un ragazzo di 14 anni affetto da una sindrome genetica 
che gli impedisce di parlare e di muoversi agevolmente.
Da qualche anno ha appreso la lettoscrittura su pc tramite 
un software speciale, nonostante per lui scrivere anche solo 
poche parole richieda un dispendio energetico notevole. 
Dagli scritti emerge una consapevolezza di sé e
della propria situazione.
Ma le emozioni più forti Edoardo ce le regala con le sue 
poesie, dove racconta se stesso esprimendo le sue paure 
e i suoi desideri. La poesia è per Edoardo come una 
metafora per esprimere il suo stato interiore, ma anche per 
dare voce e speranza a tutte quelle persone che, come lui, 
non possono parlare ma hanno un tesoro dentro di loro.

L’Arte
del Dono

Gli artisti che si donano
COMUNE DI

DOLO


