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Il Comune di Stra accoglie con entusiasmo la mostra di scultura “Mirabilia Naturae. Oltre il buio”, esposizione diffusa 
che si svilupperà tra l’Isola di Mazzorbo a Venezia e due dei luoghi più suggestivi del territorio rivierasco: il Museo 
Nazionale di Villa Pisani a Stra e Villa Loredan, già dimora estiva dei Dogi della Serenissima e oggi sede del nostro 
Municipio. La mostra sarà fruibile dal 18 giugno fino al 23 ottobre 2022, proponendo le opere, prevalentemente di 
medie e grandi dimensioni, di artisti di fama internazionale come Toni Benetton con le sue sculture in ferro, Achille 
Costi con i suoi lavori in marmo bianco di Carrara e Andrea Roggi con le sue creazioni in bronzo. Il forte legame storico e 
culturale che da sempre lega Venezia e le sue isole alla Riviera del Brenta, rivive e ridiventa attuale grazie all’ottimo 
lavoro della curatrice della mostra, Rina Dal Canton, e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e, a tal 
proposito, un nostro personale e sentito ringraziamento va al Vice Sindaco Mario Ferraresso, agli uffici comunali, agli 
sponsor e alla direzione del Museo di Villa Pisani. Stra ben si presta a rendere omaggio e valorizzare le opere di artisti e, 
nel corso di questi ultimi anni e nonostante le limitazioni della pandemia, lo ha fatto rendendole fruibili alla 
cittadinanza. È la sua vocazione! E questa mostra, che già di suo merita per l’attenzione al rapporto fra arte e natura e 
per il richiamare l’attenzione sui temi della sostenibilità, aggiunge un’ulteriore attenzione ai temi dell’inclusione. 

Così si spiega il sottotitolo, Oltre il buio, dove l’idea è quella di “vedere” con un tocco, di rendere fruibile le opere degli 
artisti a chi non può vederle con gli occhi utilizzando didascalie in braille e audioguide. Anche per questo, ci onora poter 
contare sul patrocinio e la collaborazione di associazioni quali, ad esempio, la Lega del Filo d’Oro, la Fondazione Lucia 
Guderzo, l’UIC di Venezia e l’associazione Senti chi parla, che vanno ad aggiungersi al patrocinio e al contributo della 
Regione Veneto e al patrocinio della Città Metropolitana di Venezia e di alcuni Comuni limitrofi.

Caterina Cacciavillani - Sindaca del Comune di Stra
Rosa Nardelli - Ass. alla Cultura, Istruzione e Politiche sociali



Il progetto della mostra “Mirabilia Naturae - Oltre il buio” ha suscitato l’immediato interesse del Museo nazionale di 
Villa Pisani e della Direzione regionale Musei Veneto da cui il museo dipende.
La curatrice Rina Dal Canton ha saputo costruire un percorso coerente che riunisce un’accurata selezione di opere di 
Toni Benetton, Andrea Roggi e Achille Costi, tre importanti scultori contemporanei di fama internazionale e di grande 
capacità espressiva. Lo ha articolato in due diverse sedi: il Museo nazionale Villa Pisani e Villa Loredan, sede del 
Comune di Stra. Le due mostre sono inoltre collegate alla personale di Andrea Roggi dal titolo “L’Oro di Venissa nella
omonima tenuta nell’isola di Mazzorbo nella laguna di Venezia. Il titolo “Mirabilia Naturae - Oltre il buio ” sintetizza due 
concetti che sono il fondamento di questo articolato percorso. “Mirabilia Naturae” sottolinea il rapporto tra l’arte e la 
natura con le sculture perfettamente inserite nei luoghi ed esaltate dall’integrazione in questi straordinari ambienti 
“naturali” rappresentativi di un importante parte del paesaggio veneto. “Oltre il buio” evoca la proprietà della scultura 
di riuscire a comunicare anche attraverso il tatto superando i limiti della percezione visiva ed è anche per questo che le 
opere sono state selezionate scegliendo tre diversi materiali: ferro, marmo e bronzo. La scultura quindi come forma 
comunicativa dell’arte che supera le barriere dei non vedenti e che permette un contatto fisico con lo spettatore. Per il 
Museo nazionale di Villa Pisani questa mostra rappresenta una importante tappa del processo di inclusione che ha 
come obiettivo quello di programmare una valorizzazione aperta a tutti e un percorso di continuo miglioramento 
dell’accoglienza.

Loretta Zega - Direttrice Museo Nazionale di Villa Pisani









Questa mostra, che già di suo merita per l’attenzione al rapporto fra 
arte e natura e per il richiamare l’attenzione sui temi della sostenibilità 
vera, aggiunge un’ulteriore attenzione ai temi dell’inclusione, della 
fruibilità e accessibilità della cultura e delle opere d’arte. Così si spiega il 
sottotitolo, Oltre il buio, dove l’idea è quella di “vedere” con un tocco, 
di rendere fruibile le opere degli artisti a chi non può vederle con gli 
occhi utilizzando didascalie in braille e audioguide. Anche per questo, ci 
onora poter contare su patrocini e collaborazione di associazioni quali, 
ad esempio, la “Lega del Filo d’Oro Onlus”, la “Fondazione Lucia 
Guderzo Onlus” presieduta da Davide Cervellin, l’associazione “Senti chi 
Parla” e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Venezia, oltre 
che al patrocinio e al contributo della Regione Veneto e al patrocinio 
della città metropolitana di Venezia e di alcuni Comuni limitrofi. 
Un’occasione unica per conoscere e “toccare” dal vivo le opere e per 
riflettere sul ruolo dell’arte quale veicolo per superare le possibili 
barriere incontrate da chi ha una disabilità.

«Oltre il Buio»  

Scarica l’Audioguida della mostra

Ogni opera è accompagnata da una targa 
leggibile al tatto e con aggiunta la traduzione 
in braille con indicato: il riferimento 
numerico indicato nel totem, il titolo, 
l’artista e l’anno di realizzazione. 



nasce dall'esigenza delle persone non vedenti di identificare un luogo ben preciso sia come direzione che 
distanza. BlindTag è un sistema composto da un dispositivo di visione e da una serie di tag disposti nell'ambiente 
da rendere accessibile. 
Il dispositivo di visione può essere un normale smartphone dotato di apposita app BlindTag Scanner scaricabile 
gratuitamente. I tags sono una variazione ottimizzata dei QR code, progettati per essere decodificati a metri di 
distanza. Quando viene inquadrato un tag, una voce ne dirà il contenuto e una descrizione dettagliata, che può 
essere ascoltata a richiesta. Per chi ha un telefono dotato di intelligenza artificiale, facendo un tap sul display per 
avere indicazioni su ciò che viene catturato dalla fotocamera, Ad esempio "semaforo, strisce pedonali, 
panchina"...
È un progetto nato e sviluppato dal basso, quindi il sistema è efficace ed economico.
Installazioni pubbliche e private eseguite:
1) Palazzo imperiale di Genova.
2) Villa Loredan (sede del Comune di Stra, VE), mostra sculture fino al 23/10/22.
3) Vari punti ed esercizi privati in fase di test).

Blind Tag  (sperimentale su tre opere dei tre artisti) 



Multimedia

Invito 
Locandina
Depliant

Catalogo della mostra  (disponibile in loco)

Video
Intervista su antenna 3
Mirabilia Naturae – oltre il buio

Rassegna stampa
Social







INFO E SERVIZI               348 4416394 -  049 9804028 / cultura@comune.stra.ve.it 

Come raggiungere la Mostra

Dove mangiare   

Dove dormire 

Noleggio  bici                Compagnie di Navigazione

Come raggiungere le altre location della Mostra  Villa Pisani e Mazzorbo

Museo Benetton                    Achille Costi             Andrea Roggi



Prossimi appuntamenti 

26 agosto White Dinner a Stra con visita alla mostra 
11 settembre Biciclettata Riviera Fiorita con visita alla mostra
18 settembre     Giornata dimostrativa Scuola cani guida e 

Cena al buio
Presentazione libro Davide Cervellin

22 ottobre I Top Runners della Venice Marathon alla mostra

Proponi il tuo evento per la mostra
settembre Visita, presentazione, convegno, concerto, etc. 
ottobre




