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START
15 dicembre 2007 - 8 gennaio 2008

inaugurazione:
sabato 15 dicembre dalle ore 18.00

un progetto Laboratorio
in collaborazione con Alberto Zanchetta

Artisti Partecipanti:

GIACOMO ARTUSI
WLADIMIRO BENDANDI
MARTA CUPOLI
KVAS
[PAX~] 
ALESSANDRO RAGAZZO
MATTEO ROSSO
DIEGO SOLDÀ
CARLO VEDOVA

Spazi espostivi:

GALLERIA 3D
Piazzale Candiani 31 - Mestre
orario 10.00 18.00 domenica, lunedì
T 347 9795845 - per appuntamento

STUDIO DI RICERCA LUIGI VOLTOLINA
Calle Della Testa 3 - Mestre
orario 16.30 19.30 giovedì, venerdì, sabato 
T 339 5766387 - per appuntamento 

VERIFICA 8+1
Associazione Cutlurale
Via Mazzini 5 - Mestre
orario 16.30 19.30 giovedì, venerdì, sabato 
T 041 962237

Q13 START

Q13 START escursione urbana attraverso i luoghi
e le pratiche della cultura contemporanea a Mestre.

Q13 START è un'iniziativa promossa dalla Municipalità 
di Mestre - Carpenedo, progettata da Laboratorio e 
Alberto Zanchetta. Realizzata in collaborazione con la 
Galleria Contemporaneo, la Galleria 3D, lo Spazio di 
Ricerca Studio Voltolina e Verifca 8+1.

L’edizione 2007 del Q13 inaugura la sezione arti visive 
con una nuova formula espositiva; diversamente dagli 
anni precedenti, la manifestazione coinvolgerà alcune 
tra le Gallerie d'Arte Contemporanea attive all’interno 
della terraferma veneziana, mettendo a disposizione 
della rassegna sia i loro spazi che inedite sinergie.

Un percorso - che è anche un’escursione urbana - 
introdurrà i visitatori a una rinnovata pratica del “fare 
Cultura”, così come del “fare Città”.

Attraversando il Centro di Mestre e ri-scoprendo i luoghi 
attivi dell’arte contemporanea in terraferma.

Un tragitto, una passeggiata - che avrà inizio sabato 15 
dicembre dalle ore 18.00 alla Galleria Contemporaneo -, 
che mette in contiguità le sedi deputate ad ospitare i 
lavori di nove artisti che utilizzano metodologie e 
tecniche assai eterogenee. 

Mantenendo inalterate le proprie premesse, anche in 
questa occasione il Q13 si propone di monitorare gli 
esiti più recenti delle ricerche artistiche e di inserirli 
nell'habitat cittadino, creando un clima di “distensione 
collettiva”.


