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Hilton Garden Inn apre le porte alla città e si propone come sofisticata alternativa 
all’aperitivo del giovedì! A due passi dal parco di San Giuliano (a Mestre, in via Orlanda 1), ci si 
prepara ad Art Inn, incontri multisensoriali con l’arte, i suoni, i sapori. Il rito dell’aperitivo 
viene infatti “rivisitato” e trasformato in Happy Art Hour, appuntamento con le migliori 
tendenze di cibo e cucina, le migliori ricette per l’happy hour, incontri musicali live ambient e 
non solo. 

Tutti pronti quindi per l’inaugurazione di giovedì 31 marzo 2011 alle 19.00! Ad accogliere 
gli ospiti saranno gli eleganti spazi della hall, del grande giardino con piscina e del ristorante 
targati Hilton Garden Inn che diventeranno palcoscenico di appuntamenti con artisti e musicisti 
durante tutta la primavera e l’estate. Un’occasione per trascorrere piacevoli serate tra buon 
vino, cocktail e proposte culinarie, in un’elegante atmosfera tra cultura e mondanità. 



Il primo appuntamento artistico vedrà protagonista la pittrice e scultrice veronese MaBe i cui 
lavori dialogheranno, durante le tre settimane di mostra, con gli arredi minimal ed essenziali 
dell’hotel. 

La presentazione sarà curata del critico d’arte Gaetano Salerno, che introdurrà una selezione 
ragionata dei lavori che hanno reso celebre l’artista in Italia e all’estero, piccole e grandi 
sculture in bronzo e in marmo-resina e pitto-sculture. 

MaBe, conosciuta come la poetessa dell’anima e dei silenzi, da sempre attenta allo studio del 
segno e alla sua trasposizione emotiva, evolve nel tempo la propria ricerca artistica verso 
nuove e impreviste espansioni della sostanza materica nello spazio, dando vita ad una 
letteratura fiabesca in cui il sogno diventa tangibile e tridimensionale scultura a tutto tondo, 
elemento portante di entità fisiche silenziose e discrete simili ad attori di un teatro 
esistenzialista. 

La presentazione sarà arricchita da una performance (musica e arte mimica), a sottolineare le 
tematiche e le poetiche espresse dall’opera dell’artista. 

Ad accompagnare ogni serata di presentazione si alterneranno sul palco gruppi e solisti, a 
cominciare dal duo composto dal soprano Dolores Rizzotto e dal chitarrista Mauro Benati 
Gandhi, per continuare poi nelle serate successive con una selezione musicale ricca di sonorità 
e generi sempre diversi, in linea con gli artisti presentati. 
 
Gli aperitivi artistici Art Inn, ripetuti con cadenza settimanale, diventeranno così una nuova 
occasione di incontro e di svago in un contesto raffinato e diverso, reso unico dal mix di stimoli 
culturali e conviviali che contribuiranno a creare atmosfere sempre piacevoli, rilassanti, 
inattese. 
 
L’organizzazione dell’intero ciclo di serate nasce dalla collaborazione tra Plug.in, realtà del 
veneziano che offre servizi nell’ambito della comunicazione ed organizzazione di eventi e 
Segnoperenne, galleria che organizza e promuove esposizioni personali in gallerie d’arte e 
spazi museali. 

 
 
 

 
HILTON GARDEN INN 

Via Orlanda 1 
Loc. San Giuliano 
Mestre - Venezia 

 
 
 

per info su Art Inn  
+39 392 50 96 410 
+39 392 50 96 405 

info@pluginevents.com 
 
 

 
per info su artisti 

+39 348 54 43 851 
info@segnoperenne.it 


