
Comunicato stampa 

 

 
ATELIER APERTO # 1 

SIMONE BORTOLOTTI 
VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 | ORE 18 | MESTRE, PIAZZALE MADONNA PELLEGRINA 15 

 
 
Venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 18, verrà inaugurato il primo appuntamento del progetto DOMUS LAB - 
ATELIER APERTI IN TERRAFERMA presso lo studio del pittore SIMONE BORTOLOTTI di Mestre, 
Piazzale Madonna Pellegrina 15. 
 
DOMUS LAB è un progetto culturale che nasce a Mestre con l’intento di promuovere la realtà artistica 
locale, sviluppare nuove forme di socialità e fornire nuovi spunti relazionali alla cittadinanza dell’area 
veneziana di terraferma. 

Il progetto, sostenuto e patrocinato dalla Città di Venezia - Assessorato alla Promozione del Territorio, è 
ideato e promosso dal critico d’arte e curatore Gaetano Salerno e dagli artisti mestrini Vito Campanelli e 
Roberto Cannata; obiettivo del progetto è favorire nuovi scambi sociali e offrire agli abitanti e ai molti turisti 
presenti quotidianamente nell’area veneziana di terraferma nuove opportunità di conoscenza del territorio, 
mettendo in rete i vari atelier, creando tra gli artisti nuove sinergie e aprendo contestualmente gli spazi 
espositivi a un pubblico sempre più eterogeneo. 

In occasione dell’incontro di venerdì 27 gennaio 2023, l’artista Simone Bortolotti aprirà le porte del suo 
atelier per farci conoscere la sua ricerca e la sua ultima produzione. 

Simone Bortolotti è nato nel 1963 a Firenze. 
Dopo la maturità scientifica e gli studi in Scienze Forestali, decide di dedicarsi alla pittura. 
Frequenta, come allievo, lo studio di Josiane Grandin all’Impruneta e lo studio del Prof. Antonio Di Tommaso 
a Firenze ma è grazie alla frequentazione del “Palazzo dei Pittori” di Firenze, sotto la guida del pittore Carlo 
Galleni, che la pittura diviene per Bortolotti una misura quotidiana. Si trasferisce poi in Germania per alcuni 
anni, approfondendo la propria ricerca pittorica e tenendo esposizioni in varie città.  
L’artista ha esposto nelle più importanti città italiane ed europee. I suoi lavori sono apparsi, tra l’altro, nelle 
gallerie di Firenze, Colonia, Francoforte, Madrid, Milano, Weimar. 
 
Nel corso della serata è previsto un intervento musicale di Carlotta; la giovanissima cantautrice mestrina si 
accompagna alla chitarra e presenta i suoi brani inediti, alcuni dei quali l'hanno vista vincitrice di diversi 
concorsi musicali. Ha aperto inoltre numerosi concerti ad artisti di fama internazionale del calibro di Kurt 
Elling, Chriss Stils, Jaff Pevar e molti altri. In una veste totalmente acustica interpreterà anche canzoni 
provenienti dai magici anni 60/70, spaziando da Joni Mitchell, Sade e Simon and Garfunkel. 
 
INFO 
DOMUS LAB 
domuslab.weebly.com 
 
Gaetano Salerno 348 54 43 851 
Vito Campanelli 327 01 30 562 
Roberto Cannata 334 35 12 562 


