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ART@Hilton è una serie di mostre d'arte ospitate dall’Hotel Hilton Molino Stucky 
Venice, a cura di Giudecca 795 Art Gallery, che presenta progetti e artisti emergenti di 
grande interesse e le cui opere hanno  un legame speciale con Venezia. 

Il programma prevede sei mostre che si svolgeranno nel corso del 2013, cadenzate in 
modo da invitare gli ospiti del Molino Stucky ad una "full immersion" nel clima della 
Venezia d’oggi, specialmente in prossimità di grandi eventi come il Carnevale, la Biennale 
Arte e la Mostra del Cinema. 

La particolare prospettiva è quella di artisti che hanno incontrato Venezia come viaggiatori,  
finendo per sceglierla come luogo del cuore e di lavoro, tappa importante nella propria 
crescita artistica e personale. 
 
La rassegna traccia un percorso per un'avventura attraverso il presente e la storia, a 
partire dalla visione  festosa e surreale di Oliviero Dall'Asta, quasi un diario di viaggio  
veneziano su  tela, nella meraviglia di una giornata trascorsa a passeggiare per le calli di 
una città a lungo immaginata.  

 
Oliviero Dall'Asta è nato a Brescia e lavora da qualche tempo per il suo atelier 
veneziano alla Giudecca. Pittore particolarissimo, vincitore di numerosi premi, Dall’Asta è 
noto appunto per la sua rappresentazione della realtà urbana in una dimensione fiabesca. 
In questi ultimi lavori propone il ricordo della Venezia del Carnevale, ma non solo: caotica, 
piena di luce e colore, rumorosa, capace di cose straordinarie - così come la sente lo 
straniero (il “foresto” in dialetto) che anche solo per pochi giorni vorrebbe trasformarsi in 
un veneziano nascosto dietro un costume. 

È il luogo dei sogni dove tutto sembra possibile. Una città da capogiro. Un'ebbrezza 
enfatizzata da parte dell'artista, che firma due volte le sue opere, invitando l’osservatore a 
guardarle da tutti gli angoli. 

Le reminiscenze ingenue, l’immediato richiamo all’Art Brut, la forza dei colori nello stile di 
un giovane Matisse e l'aggiunta di una libertà espressiva sulle orme di Kirchner ci 
mostrano, al di là del bizzarro panorama, l’attenzione per forma e tecnica. 

Ci si può perdere, nelle opere di Dall’Asta, a cercare quei dettagli, quei posti, quei 
momenti vissuti nella città della Commedia ed universalmente riconoscibili, fissati in una 
rete di piccole figure che sembrano danzare in una mappa impossibile. In mezzo a loro 
scorgiamo un personaggio che è la vera firma di Dall’Asta: L’Omino della Felicità, la guida 
che ci aiuta a smarrirci tra le calli senza timore, e magari a dichiarare le nostre più segrete 
speranze, a noi stessi, o forse alla persona amata. Perché perdersi è la vera maniera di 
godersi questa magia; e perché non aver paura dei propri sogni è il modo più bello di 
viaggiare attraverso Venezia, come attraverso la vita. 
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Giudecca 795 Art Gallery ha un legame speciale con l’Hotel Hilton Molino Stucky: 
è situata a pochi metri dall'albergo,  affacciata sul Canale della Giudecca; anch’essa 
inaugurata nel giugno 2007, la galleria si trova nel cinquecentesco Palazzo Foscari al 
civico 795, che è stato una delle abitazioni dell’imprenditore Giovanni Stucky. 

Fondata da Rosalba Giorcelli e Gianluca Belli, in pochi anni la galleria si è fatta conoscere 
e apprezzare per la sua intensa attività espositiva, dedicata principalmente agli artisti 
emergenti. Dal 2009 è  membro della Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e 
Contemporanea ANGAMC, è un riferimento per i collezionisti, sia per le proposte che 
danno visibilità ad artisti già affermati, sia per i progetti originali che valorizzano nuovi 
talenti nel campo della pittura, scultura, design , fotografia, e cyber-art. 

Partner di ART@Hilton 
 
 Le presentazioni degli eventi ART@Hilton sono realizzate in 
collaborazione con le Cantine Perla del Garda. La loro arte, quella del 
vino, si esprime in una produzione rinomata, dai bianchi Chardonnay e 
Trebbiano di Lugana, ai rossi Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon. 
 

 
 
Venezia, Gennaio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Member of  ANGAMC -  National Association of Modern and Contemporary Art Galleries 

 


