
 
Fondata nel 1979, la Galleria d’arte Contini si è affermata come uno dei nomi più noti dello scenario 
artistico internazionale.  
Nelle sedi espositive di Venezia e Cortina d’Ampezzo convivono le opere di grandi Maestri dell’arte 
moderna e contemporanea, di cui la Galleria d’arte Contini può dichiararsi fiera rappresentante.  
Oltre la soglia di questi edifici, il visitatore può immergersi nella polifonica varietà di materie 
trasformate dalla vulcanica creatività di Valdés ed imbattersi nella classicheggiante scultura di Igor 
Mitoraj. Passando attraverso le inconfondibili figure di Fernando Botero, ci si perde nella forza 
cromatica ed espressiva della pittura di Julio Larraz e la sperimentazione materica di Mario Arlati. Le 
sculture in marmo e bronzo di Pablo Atchugarry ci travolgono per la loro onirica bellezza di forme 
fluide e ascendenti, così come le forme geometriche delle opere di Park Eun Sun, solo per citarne 
alcuni.  
Grazie all’esperienza come collezionista ed esperto d’arte del suo titolare, Stefano Contini, affiancato 
dalla moglie Riccarda, la galleria oggi conta tre sedi nel cuore di Venezia, a due passi da piazza san 
Marco, e due sedi nel pieno centro di Cortina D’Ampezzo, in cui la galleria è presente da oltre 30 anni.  
I celebri nomi dell’arte contemporanea, di cui Stefano Contini può definirsi mecenate ma anche caro 
amico, non lo hanno, però, mai distolto dalle nuove e promettenti figure del panorama artistico 
italiano ed estero; è per questo che la Galleria d’Arte Contini si fa anche promotrice di nuovi talenti e 
della loro arte, come Enzo Fiore. Un artista che ha saputo forgiare un nuovo linguaggio, recuperando le 
scosse e le percezioni minimali al di sotto del pensiero e che si esprime attraverso un mondo vegetale 
ed organico.  
L’amore per l’espressione artistica è da sempre uno dei segreti del successo, amore che si evince anche 
dalla sempre attiva partecipazione alle più importanti fiere d’arte contemporanea italiane, anch’esse 
luoghi di incontro e scambio di idee con gli attori operativi nel settore (collezionisti, artisti e curatori).  
La galleria deve il suo successo alla cura e all’attenzione che essa riserva ai suoi artisti in modo tale da 
creare con loro rapporti di collaborazione duratura e diretta che si sviluppano poi nella realizzazione di 
mostre di successo, costruite con sapienza e impegno verso la poetica e la creatività di ciascun 
protagonista.  
Il sodalizio stipulato nel corso degli anni, con musei, siti culturali e fondazioni di tutto il territorio 
nazionale, ha permesso non solo di progettare, ma anche concretamente realizzare importanti mostre 
di risonanza internazionale, che hanno chiamato a raccolta illustri personalità della cultura e non, 
sensibili alla bellezza delle arti. 


