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Il progetto nasce da un gruppo di professionisti di 
Treviso con la volontà di promuovere l’arte 
contemporanea in città e trova un suo  
significativo sviluppo nel 2013, con il 
trasferimento al piano nobile del prestigioso 
palazzo Ca’ dei Ricchi, in pieno centro storico, 
dove l’Associazione ha sede tutt’ora.  
Da quel momento TRA ha potuto dare un 
incremento più concreto alla propria attività, 
anche grazie alla creazione di una solida rete  
di collaborazioni.

L’Associazione ha realizzato ad oggi mostre personali 
e collettive di ampio respiro ed originalità, 
coinvolgendo artisti contemporanei di fama 
nazionale ed internazionale come anche giovani 
emergenti, caratterizzandosi così in città come 
un luogo di grande promozione della cultura. 
Le esposizioni vengono infatti affiancate anche 
da una serie di altri eventi che coinvolgono le 
arti ed il pensiero, dunque dalla proiezione di 
documentari alla musica dal vivo, dai salotti 
letterari agli incontri d’arte, nonché corsi e 
workshop di carattere artistico atti a coinvolgere 
grandi e bambini.

Grazie alle mostre innovative e di interesse, nonché al 
calendario incalzante e variegato di eventi 
organizzati, TRA si dimostra sempre in grado  
di coinvolgere un pubblico numeroso e 
trasversale, creando interessanti occasioni 
di dialogo, incontro e dibattito tra le persone, 
sempre all’insegna della cultura.

Ricercare, promuovere e divulgare l’arte 
contemporanea nella molteplicità delle sue 
forme e dei suoi contenuti: questa è TRA  
Treviso Ricerca Arte, Associazione culturale 
privata di Treviso.

TRA



Treviso, Ricerca, Arte Il logo di TRA si legge al contrario: non per una questione 
estetica, quanto piuttosto per sottolineare 
un concetto fondamentale: TRA significa 
ART. Un gioco anch’esso, che coinvolge le 
parole componenti l’acronimo, instillando 
nell’osservatore un benigno dubbio: è Treviso 
a ricercare l’arte, o è piuttosto l’arte ad 
essere attratta dalla città? E poi, ricerca è un 
mero verbo coniugato o una vera e propria 
dichiarazione d’intenti, un metodo che vuole 
legare l’arte ad un approccio efficace e 
consapevole di creazione di valore attraverso la 
cultura?

L’interscambiabilità, il fermento e la tensione verso 
la scoperta sono lo specchio della natura 
poliedrica di TRA, che letteralmente vuole stare 
in mezzo, tra le cose e le persone, ponendosi 
come uno spazio laboratoriale, come mezzo di 
interazione, come generatore di bellezza e dei 
benefici effetti sociali che ne conseguono. Chi 
ricerca questo a Treviso trova sicuramente TRA.

Tre termini che giocano tra loro. Il soggetto, 
l’oggetto e l’azione ruotano e si scambiano 
creando nuove prospettive e contamizioni 
ma, soprattutto, valore.



Fiducia Fidarsi è difficile, soprattutto quando in una relazione con 
l’altro impegniamo le nostre risorse e i nostri 
sentimenti. È però da queste relazioni che si 
ottengono i migliori risultati: ecco dunque che 
il rapporto di fiducia si può incarnare in un atto 
concreto attraverso un obiettivo comune, dove 
la distinzione tra chi ha dato fiducia e chi l’ha 
ricevuta si fa sempre più sfumata. Questa è la 
reciprocità su cui TRA basa le proprie relazioni, 
con le realtà culturali con cui collabora, così 
come con i propri Soci e Sostenitori. 

Alla base di questo approccio c’è una consapevolezza 
di fondo molto chiara e forte: la cultura è 
lo strumento più efficace e innovativo per 
cambiare il mondo, in meglio. TRA diventa 
allora uno strumento, un tramite, un punto di 
incontro, un luogo di stimoli, un canale fondato 
sull’interazione tra la cultura e altre sfere di 
creazione del valore. 
 
Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare 
di qualcuno è dargli fiducia  
— Ernest Hemingway

La fiducia è un atteggiamento verso altri 
che deriva da un’attribuzione di potenzialità 
conformi ai propri desideri, motivata da  
una vera o presunta affinità elettiva o da una 
valutazione positiva di fatti e circostanze  
che producono un sentimento di sicurezza 
nei confronti di circostanze future.
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Per l’evidente qualità  
e coerenza nella ricerca  
dei linguaggi contemporanei,  
resa possibile perché TRA  
è veramente indipendente.
Perché si è affermata come 
una realtà necessaria nel 
tessuto culturale di Treviso  
e del Triveneto.
Gli echi del suo lavoro si 
vedono a livello nazionale.

Perché è cresciuta…  
è sempre più Alta.

Michele Spanghero
Artista
Monfalcone

Enzo Cucchi
Artista
Roma



Se devo giudicare dalla  
mia esperienza personale, 
devo dire che lavorando  
con TRA mi sono divertito  
nel senso più alto, giacché  
vi ho ritrovato quei valori che 
fanno dell’arte una di quelle 
esperienze formative  
e conoscitive di cui il mondo  
ha realmente bisogno  
in un momento difficile  
e pericoloso.
Chiediamo all’arte di salvarci, 
e l’arte ci salverà.

Perché ti trascina in 
inaspettati meandri dell’arte, 
non trascurando nessuna 
espressione in un percorso 
articolato e sorprendente  
che potremmo chiamare  
vita. TRA nutre la vita!

Emma Francesconi
Jewellery designer
Treviso

Emilio Isgrò
Artista
Milano



Perché nutriamo una 
notevole simpatia per  
le iniziative che vengono 
proposte e organizzate  
nel contesto di TRA. Tale 
merito va riconosciuto alle 
persone che, con grande 
talento, le organizzano 
spaziando dall’arte alla 
musica e al cinema; il tutto 
con accurata scelta degli 
artisti coinvolti.

Perché lo dice il nome:  
Treviso, Ricerca, Arte. 
TRA porta una ventata di 
freschezza nel cuore della 
piccola Treviso proponendo 
mostre, progetti, rassegne 
e concerti all’insegna della 
sperimentazione.
Come regista indipendente  
di film documentari ho 
trovato in TRA un luogo 
accogliente e pronto a 
sostenermi presentando  
i miei film e progetti personali.

Fulvio Padoan e Laura Biral
Soci TRA
Treviso

Chiara Andrich
Regista
Treviso



Perché ci sono sempre eventi 
interessanti ed è un luogo 
dove si ha l’opportunità  
di incontrare amici e 
conoscere nuove persone.
Mi piace anche perché è un 
luogo dove si parla di arte.

L’idea che in pieno centro 
ci sia uno spazio dedicato 
all’arte contemporanea  
fa sempre molto piacere, 
specie a chi, come me,  
sta studiando per poter 
lavorare nel settore.
Trovo molto interessanti  
e originali le esposizioni 
rivolte ad artisti emergenti;  
gli incontri serali con curatori 
e artisti hanno accresciuto  
il mio bagaglio culturale.

Lisa Perini
Artista
Treviso

Martina Complice
Studentessa
Padova



Perché è un contenitore 
di idee sull’essere 
contemporanei.
TRA non significa solo 
“essere nel mezzo”, quindi 
essere aperti a una possibilità 
di scelta, ma significa anche 
“oltre”: superare i confini  
per scomporre l’infinito  
della linea retta.

Per un semplice motivo: 
il lavoro fatto è più che 
pregevole ed è da imitare.
Vorrei che altre città 
avessero un’attività simile. 
Complimenti TRA!

Giovanni Carli
Ricercatore universitario
Treviso

Giorgio Fasol
Collezionista
Verona



Oblique strategies.
TRA scalcia, anima, canta. 
Fuori dai percorsi ordinari, 
offre visioni, pensieri.
Si distingue tra tutti.

Mi trovo, mio malgrado,  
a scomodare Platone per 
appropriarmi dell’elegia  
a TRA: sono consapevoli  
di non sapere, quindi vogliono  
essere sicuri di gettare uno 
sguardo sempre fresco  
e nuovo verso il mondo,  
per interpretarlo e investigare 
i nuovi linguaggi; e questo 
merita una fiducia ammirata.

Alessandra Milan e Miriam Nonino
Stiliste (Altrove. I am somewhere else)
Venezia

Roberto Crivellini
Titolare Drogheria Crivellini
Bassano del Grappa



Per noi TRA è un punto  
di riferimento culturale che 
abbraccia diversi ambiti 
artistici con un approccio 
coinvolgente e dinamico, 
adatto sia ad appassionati 
che a semplici curiosi.
Grazie a TRA abbiamo 
incontrato l’arte e gli artisti, 
un valore aggiunto che 
genera un luogo di scambio  
e di relazioni.

Perché mi proietta nel futuro, 
perché è fresca, giovane  
e piena di innovazione, 
perché credo che per Treviso 
sia fonte di cambiamento  
di vedute!

Giada Furlan e Tomas Caloprisco
Commercialista e architetto
Treviso

Stefania del Linz
Titolare di The Lodge
Treviso



Come imprenditore ritengo 
essenziale lo stimolo creativo 
per potersi distinguere.  
Mi fido di TRA per 
l’entusiasmo e la voglia  
di fare che trasmette  
e per la concretezza con  
cui sta sviluppando qualcosa 
di positivo nel territorio.  
Frequentando TRA ho trovato 
persone e realtà nuove  
e interessanti; gli scambi  
e i confronti che ne sono 
derivati sono stati per me  
utili e d’ispirazione anche  
dal punto di vista lavorativo.

Mi fido di TRA perché è 
un’ottima opportunità di 
aumentare la conoscenza 
personale di arte, musica, 
poesia, letteratura e teatro. 
La proposta culturale offerta 
è di grandissima qualità, 
innovativa, effervescente 
condotta da professionisti 
veri e persone eccellenti.

Alberto Brunetta
Titolare di Vetreria Brunetta
Treviso

Renata Giacomini 
Architetto
Treviso



Perché ho fiducia nelle 
persone che hanno fondato  
e che lavorano all’interno  
di questa Associazione.  
A muoverli è la passione  
e la genuina  volontà di 
creare uno spazio di ritrovo 
culturale accessibile a tutti.

E che domanda è? È come 
dire perché mi fido dei cani, 
perché mi piacciono gli alberi 
o perché vado sempre in bici. 
Mi fido perché TRA, per me, 
è un ambiente “naturale”. 
È uno spazio aperto, di 
condivisione. Ma, attenzione, 
non è un modo di dire.  
È proprio così. TRA, mi ha 
accolto ed ascoltato. Con  
un interesse così sincero  
e pulito che mi ha lasciato  
un segno profondo.

Stefano Beraldo
Amministratore Delegato Gruppo Coin
Venezia Mestre

Marcello Libralato
Socio TRA
Treviso 



Perché TRA riesce a farmi 
vivere l’arte contemporanea 
come un’esperienza che va 
ben oltre i 21 sensi del corpo. 
Totalizzante.

Ho trovato un’accoglienza 
e una premura speciali. 
Mi è sembrato che ci 
conoscessimo da sempre.
(16.12.2014)

Diego Barbisan
GPA Executive VP
Treviso

Elio Fiorucci
Stilista
Milano
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Centralità

Museo Bailo

Duomo

Piazza Vittoria

Piazza  
dei Signori

CÀ DEI RICCHI

Piazza Filodrammatici

Municipio

Camera 
di Commercio

Musei Civici



Numeri

Eventi 
 
 2013  144 
 2014  153 
 2015  155 
 2016  132

Tesserati 
 
 2013  197 
 2014  349 
 2015  421 
 2016  420

Mostre 
 
 2013  6 
 2014  6 
 2015  7 
 2016  10

Visitatori 
 
 2013  13.233 
 2014  18.552 
 2015  18.567 
 2016  18.639



Numeri

584 
eventi

1.387 
tesserati

29 
mostre

68.891 
visitatori



Partner culturali Musei, esercizi commerciali

TREVISO 

Cartacarbone Festival 
Cineforum Labirinto 
Comune di Treviso 
Fondazione Francesco 
 Fabbri 
Galleria l’Elefante 
Lago Film Fest 
Libreria Canova 
Premio Comisso 
Sole Luna Film Fest 
Soroptimist 
Treviso Comic Book 
 Festival 
Teatri e Umanesimo  
 Latino S.p.a 
Teatro del Pane 
Tema Cultura 
Unindustria

BASSANO DEL GRAPPA 

Fondazione Bonotto

BERLINO 

DAM Gallery

BOLOGNA 

Damiani Editore 
Studio 3G 
Galleria P420

MILANO 
Archivio Emilio Isgrò 
Riscatti Onlus

PORDENONE 
Pordenonelegge

TRENTO 
Boccanera Gallery

URBINO 
Accademia di Belle Arti

VENEZIA 
Fondazione  Bevilacqua  
 La Masa 
Galleria Michela Rizzo

TREVISO 
The Lodge 
Cinema Edera 
Hotel Al Fogher 
Nova Hostaria  
Gustolia 
Ottica Hesperia 
MusicAtelier 
De Polo Gioielli 
M1ka 
Hotel Il Focolare 
Berries Concept Store  
Ar–Tea Ass. Culturale 
Moving Records & Comics

BOLZANO 
Kunst Bolzano 
MART Rovereto 
Museion Bozano

CODROIPO (UD)  

Villa Manin

CONEGLIANO (TV)  

Palazzo Sarcinelli

PADOVA 
Cappella Scrovegni  
e Musei Civici

POSSAGNO  
Museo Canova

VENEZIA  
Casa dei Tre Oci 
Ca’ Pesaro 
Palazzo Grassi 
Punta della Dogana



Media

Grazie al numero elevato di eventi e alla 
qualità delle proposte, TRA può vantare  
una presenza costante all’interno dei 
quotidiani locali. Articoli, segnalazioni  
e recensioni di mostre ed eventi, anche  
nella stampa di settore, sono uno dei canali 
utili al continuo incremento di pubblico. 
TRA veicola la propria comunicazione  
anche nel web, con una pagina Facebook 
con più di 6.000 followers, con un dinamico 
sito web costantemente aggiornato, 
attraverso l’invio di numerose newsletter 
a più di 3.000 contatti e utilizzando altri 
social network come Twitter e Instagram.
La promozione dell’Associazione e delle 
proprie attività è inoltre documentata  
e diffusa attraverso materiale stampato 
come flyer, locandine, totem presenti  
in città, cataloghi delle mostre e gadget.

Gazzettino di Treviso

La Chiave di Sofia

Radio Veneto Uno

Gushmag 

Treviso App 

Treviso Today

PARTNER

ARTICOLI

NEWSLETTER

2013

80

2014

160

2015

183

2016

176

— 1 newsletter  144 – 192 / anno

12 – 16 / mese — 

3 – 4 / sett. —



Valore diffuso Tesseramento

TRA Treviso Ricerca Arte è un’Associazione 
interamente privata la cui intensa attività 
è resa possibile esclusivamente grazie al 
sostegno di aziende, studi di professionisti, 
privati e soci che credono nella cultura 
come potenziale per l’arricchimento e  
la valorizzazione del territorio.

5 per mille 
Per destinare il proprio 5‰ a TRA basta 
compilare la sezione dedicata all’interno  
dei moduli per la dichiarazione dei redditi 
(CUD, 730, Modello Unico persone fisiche  
e Modello Unico persone fisiche-MINI)  
con il codice fiscale 04154590261

SOCIO ORDINARIO € 15,00 
STUDENTI / UNDER 26 € 10,00

• Ingresso gratuito o ridotto a tutte le attività
• Cataloghi e gadget a prezzo scontato
• Convenzioni (esercizi commerciali, musei e altro)
• Possibilità di partecipare alle visite guidate

SOCIO SOSTENITORE € 100,00

• Ingresso gratuito o ridotto a tutte le attività
• Cataloghi e gadget gratuiti
• Convenzioni (esercizi commerciali, musei e altro)
• Inviti ad eventi esclusivi per sostenitori
• Possibilità di partecipare alle visite guidate



Sostenitori 2016

Le erogazioni liberali a favore delle 
Associazioni di Promozione Sociale  
come TRA sono agevolate fiscalmente,  
sia per le persone giuridiche che per  
le persone fisiche.

Le quote delle donazioni e i rispettivi  
benefit vengono stipulati reciprocamente  
e sono adattabili alle singole esigenze  
a partire dai modelli da noi proposti.



Main partnership

VISIBILITÀ: PRESENZA DEL LOGO

• Sito trevisoricercaarte.org (in rifacimento)
• Targa di ringraziamento all’ingresso di Ca’ dei Ricchi
• Totem in città e materiale cartaceo promozionale
• Cataloghi mostre

SERVIZI

• Organizzazione di visite a mostre, Biennali, fiere d’arte, 
ecc. per i propri clienti

• Art advising per l’acquisto di opere d’arte 
• Allestimento mostre temporanee presso gli spazi 

aziendali (sala d’aspetto, sala riunioni, ecc.)

ALTRI BENEFIT

• Cataloghi, gadget e oggettistica TRA in omaggio
• Ingresso gratuito a tutte le attività
• Utilizzo piano nobile Ca’ dei Ricchi per 3 giorni all’anno 

per l’organizzazione di conferenze, cene, party, ecc.
• Opera d’arte di un giovane artista selezionato

EVENTO DEDICATO

• Realizzazione di un evento dedicato a tutti i nostri 
sostenitori promosso dal main partner con opportunità  
di networking tra i soci aziendali

COINVOLGIMENTO

• Diritto di prelazione per sponsorizzazioni in specifici 
progetti (mostre, concerti, serate o altri eventi)

All’interno della rete di aziende, studi  
e privati che sostengono TRA, il main 
partner ha un ruolo chiave di capofila  
e promotore di eventi speciali.

 € 10.000



Partnership  € 1.000  € 2.500  € 5.000

Visibilità logo: sito, Ca’ dei Ricchi, totem in città, 
cataloghi mostre e altro materiale promozionale

Utilizzo gratuito sala Ca’ dei Ricchi per un giorno 
(incluso supporto dello staff e attrezzature)

Servizio organizzazione visite a mostre, fiere  
e art advising

Cataloghi, gadget e oggettistica TRA in omaggio

Ingresso gratuito a tutte le attività 
 

Opera (edizione/multiplo) di un giovane artista 
selezionato 
 
 

Utilizzo gratuito sala Ca’ dei Ricchi per 3 giorni 
(incluso supporto dello staff e attrezzature)

Opera di un giovane artista selezionato 
 
 



PER 
LA VOCE





















© 2017 
TRA Treviso Ricerca Arte

Progetto grafico 
Multiplo 
Marco Galtarossa 
Nicolò Pellarin

Stampa 
Pixartprinting

DIRETTIVO

Presidente 
Roberto Cortellazzo Wiel

Vicepresidente 
Valentina Zago

Consiglieri 
Giovanna Cordova 
Andrea De Vido 
Marco Minuz 
Antonella Pasquali 
Andrea Pizzola

Organizzazione 
Sabrina Comin 
con la collaborazione  
di Irene Zambon

CA’ DEI RICCHI

Via Barberia, 25 
31100 Treviso

(+39) 0422 419 990 
(+39) 339 644 35 42

segreteria@
trevisoricercaarte.org 
www.trevisoricercaarte.org


