
Comunicato stampa 

 

 
 
Lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Mestre (Via 
Palazzo,1) verrà presentato ufficialmente alla stampa e agli interessati il progetto DOMUS LAB - 
ATELIER APERTI IN TERRAFERMA. 
 
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 da Gaetano Salerno (storico e critico d’arte, docente di storia dell’arte 
in servizio presso il locale Liceo Artistico Statale “Michelangelo Guggenheim”) e dagli artisti mestrini 
Vito Campanelli e Roberto Cannata; i tre coordinano una rete di artisti e artigiani presenti e attivi 
sul territorio con spazi privati (atelier e studi d’artista) già operativi e già aperti al pubblico. 

Per 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, il progetto si prefigge di mettere 
in rete i vari atelier creando tra gli artisti nuove sinergie, aprendo contestualmente gli spazi espositivi 
a un pubblico sempre più eterogeneo grazie alla realizzazione di una mappa del territorio scaricabile e 
consultabile. 

Al primo nucleo di artisti individuati dai promotori (una ventina circa) se ne aggiungeranno altri 
nel prossimo breve, medio e lungo periodo per definire una mappatura sempre più completa e 
creare in itinere nuove occasioni di visita. 

L’area di riferimento individuata contempla un territorio di terraferma sufficientemente diffuso ma 
definito dai precisi limiti geografici di Forte Marghera a est, dell’area industriale di Marghera a sud, di 
Forte Mezzacapo a ovest e di Favaro Veneto a nord; scenari urbani eterogenei e riferiti all’estensione 
della Città Metropolitana nei quali sono dislocati molti studi d’artista, in numero sufficiente per concepire 
questi luoghi come veri e propri distretti dell’arte contemporanea. 

Il progetto DOMUS LAB concepisce infatti il territorio come cantiere creativo nel quale operare una 
trasformazione da non-luogo a luogo a luogo-altro, connotato da nuove sinergie artistiche estranee ai 
canonici circuiti commerciali, nuove idee e nuovi progetti e promuovere nuove forme di scambio di 
pensiero, nuove sinergie tra individui, segnando nuove tracce attraverso gli eventi espositivi, le 
installazioni urbane, le performance e le azioni con le quali “ri-abitare” ambienti urbani antropizzati e 
preservarli da un ulteriore spopolamento sia sociale che culturale. 

Il progetto DOMUS LAB nasce dunque dall’esigenza di riflettere, attraverso l’arte, sulla specificità di un 
luogo e intuire, attraverso l’operazione artistica, nuove formule di coesione sociale e culturale 
avvalendosi di un net di collaboratori composto da artisti, critici, curatori, architetti e urbanisti.   

Il progetto DOMUS LAB verrà sviluppato e implementato nel breve, medio e lungo periodo. 



Il progetto DOMUS LAB mira dunque a strutturare e sostenere una rete di artisti e artigiani del territorio 
al fine di farne conoscere l’attività e, attraverso la visita ai loro atelier, mantenere vive porzioni di 
territorio talvolta vittime di recenti chiusure di attività commerciali e rimaste in parte esterne a occasioni 
di socializzazione da parte di residenti e turisti. 

La mappatura degli spazi espositivi consentirà ai potenziali visitatori di esplorare autonomamente il 
territorio recandosi presso gli atelier d’arte negli orari di apertura degli stessi (e sempre chiaramente 
indicati nel sito Internet e nella mappa insieme ai loro contatti telefonici e web), incontrare gli artisti nel 
luogo intimo della loro creatività, conoscerne la produzione e la poetica. 

Verranno inoltre organizzate, con cadenza bimensile o mensile e organizzando una turnazione tra gli 
artisti aderenti al progetto, occasioni d’incontro pomeridiane e serali presso gli atelier per presentare al 
potenziale pubblico le ultime produzioni artistiche, organizzare piccole esposizioni artistiche collettive, 
presentazioni di scrittori e musicisti del territorio e favorire nuove occasioni di convivialità e relazioni 
sociali. 

A breve verrà pubblicato nel sito di DOMUS LAB un calendario aggiornato con i primi appuntamenti del 
progetto. 

 

INFO 
 
DOMUS LAB 
 
domuslab.weebly.com 
 
Gaetano Salerno 348 54 43 851 
Vito Campanelli 327 01 30 562 
Roberto Cannata 334 35 12 562 
 


