
 

Treviso, 4.4.2016 

 

UNINDUSTRIA TREVISO SOSTIENE L’ESPOSIZIONE STORIE 

DELL’IMPRESSIONISMO E OSPITERA’ A PALAZZO GIACOMELLI 

LA MOSTRA COLLEGATA DE PICTURA 

 

Unindustria Treviso sostiene la mostra “Storie dell’impressionismo. I grandi 

protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin”, curata da Marco 

Goldin e organizzata da Linea d’ombra, che si terrà a Treviso, nel museo di 

Santa Caterina, dal 29 ottobre 2016 al 17 aprile 2017.  

L’Associazione degli Industriali sarà partner della mostra e ospiterà in 

contemporanea, nella sede di rappresentanza di Palazzo Giacomelli, la mostra 

“De Pictura”, con 48 dipinti di dodici artisti italiani del secondo Novecento -, 

esposizione che rappresenta un approfondimento rispetto a quella sulla pittura 

italiana del secondo Novecento di Santa Caterina.   

La mostra sarà visitabile gratuitamente negli orari di apertura di Palazzo 

Giacomelli. Unindustria Treviso, inoltre, curerà la stampa del libro/catalogo 

della mostra ospitata nella propria sede, i cui testi saranno di Marco Goldin.  

Questa iniziativa di Unindustria Treviso si inserisce in un ampio impegno a 

sostegno delle iniziative culturali in città e nel territorio.  

 “Abbiamo sostenuto convintamente fin dall’inizio il progetto di Marco 

Goldin per Treviso – dichiara Maria Cristina Piovesana, Presidente di 

Unindustria Treviso - e siamo soddisfatti che, grazie all’impegno del Sindaco 

Giovanni Manildo e della sua Giunta, si sia potuto concretizzare per il 2016, 

anno in cui si festeggiano i primi vent’anni di attività di Linea d’ombra. 

Unindustria Treviso è impegnata da molti anni nel sostenere la cultura e il 

recente restauro di Palazzo Giacomelli ha segnato l’inizio di un ulteriore 

potenziamento delle nostre iniziative in questa direzione. Vorremmo 

presentare il nostro territorio non solo per le sue molte aziende industriali, 

note in tutte il mondo, ma anche per la sua grande bellezza fatta di arte, storia 

e paesaggio. La mostra dedicata alle ‘Storie dell’impressionismo’ è un grande 

evento culturale per tutto il Paese e un avvenimento per Treviso e il suo 

territorio. Un investimento per noi stessi e per il nostro futuro”.  
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