Comunicato stampa

La Charming House Ca’
Ca’ Gottardi presenta
la mostra di Marilena
Marilena Berti “ECO ORIENTALE”
ORIENTALE”
Milano, 6 giugno 2012 - Ca’ Gottardi,
Gottardi la Charming House collocata nel cuore di Venezia,
ospiterà dal 7 al 30 giugno 2012 la personale dell’artista visiva Marilena Berti dal titolo “ECO
“ECO
ORIENTALE”,
ORIENTALE una mostra caratterizzata da un linguaggio che coniuga tecniche artistiche
diverse, lasciando emergere contatti con altre culture ed esperienze della propria storia
individuale. La mostra è inserita all’interno di una rassegna intitolata “Gli
Gli ospiti di Ca’
Gottardi”,
Gottardi ideata da Federica Pozzi e sponsorizzata da Ca’ Gottardi.
Inoltre, Ca’ Gottardi sarà sede ufficiale dell’Art
Art Night l'Arte libera la notte,
notte un evento ideato
dall'Università Ca' Foscari con il Patrocinio della Città di Venezia, per promuovere la cultura per
l’intera notte di sabato 23 giugno.
giugno. Per l’occasione, l’esposizione ECO ORIENTALE sarà aperta
anche al pubblico fino a mezzanotte.
I dipinti in esposizione parleranno della sensibilità
dell’artista verso i fiori e le piante, del diverso modo di
guardare al “naturale” in un modo nuovo e non
scontato, in tempi di grandi mutamenti in cui l’arte non
può non essere coinvolta.
L’interesse dell’artista per i temi della natura pone le
basi per considerazioni che vanno oltre la semplice
rappresentazione, cercando di cogliere un senso del
tempo che ci rende partecipi del forte dibattito
contemporaneo attorno all’ambiente e all’uomo.

In occasione della mostra, lo staff di Ca’ Gottardi ha organizzato per i propri ospiti un elegante
Vernissage giovedì 7 giugno alle ore 18.00,
18.00, dove sarà introdotto l’argomento dell’esposizione.
Al piano nobile di un antico palazzo veneziano del XV secolo, Ca’ Gottardi offre ai propri ospiti
un clima di charme, che coniuga lo stile classico con un raffinato design, in un ambiente
confortevole e cordiale per un Bed & Breakfast di rara eleganza.

Biografia Marilena Berti
Si diploma al liceo artistico A. Modigliani di Padova, con la guida del Prof. C. B. Tiozzo, nel
1976. Dopo studi alla facoltà di Architettura di Venezia, prosegue il percorso professionale
specializzandosi in decorazione artistica d'interni ed esterni (matura esperienze in: ceramica,
vetro, decorazione murale, stampa, legno) e restauro murale. Inizia ad esporre negli anni '80,
allestendo mostre personali e collettive, con riscontri positivi.
E' stata docente ai corsi serali di pittura e disegno. E' stata l'ideatrice della manifestazione
artistica "Ammira la Donna" (8 marzo), realizzata in collaborazione con il Gruppo artistico
"Forma & Colore di Mira" (VE). In veste di critica, ha presentato le mostre di vari artisti veneti
contemporanei.
Ca’ Gottardi
Ca’ Gottardi è una charming house situata nel cuore di Venezia, a due passi dalla Ca' d'Oro e
dal Casinò, godendo di una posizione di assoluto privilegio tra gli hotel e i bed and breakfast a
Venezia. Gli ambienti e le atmosfere di Ca' Gottardi sono ispirati alle più eleganti charming
house di Venezia in cui arti tradizionali e design d'avanguardia si fondono con rara eleganza.
Per ulteriori informazioni o per prenotare un soggiorno presso Ca’ Gottardi, visitare il sito
http://www.cagottardi.com/it/ oppure scrivere a info@cagottardi.com oppure telefonare al
numero 041-2759333.
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