
“TreOasi”, concorso e mostra di fotografia naturalistica

Gli organizzatori

L’associazione culturale Metamorfosi Gallery promuove eventi d’arte e cultura 
contemporanea: realtà mutevoli via via ridefinite da nuove e continue contaminazioni. 
Emersa nel web nel 2011 per dare maggiore visibilità alla produzione di alcuni artisti 
vicentini, tende ora ad aprirsi verso l’esterno, lasciando cadere barriere fisiche, 
abbracciando così altre dimensioni culturali e artistiche.
In questa sua essenza fluida, Metamorfosi Gallery è stata autrice all’interno del Vicenza 
Pride Festival di due importanti rassegne: Io Sono Diverso, collettiva d’arte 
contemporanea (2013) e Art Coming Out, percorso di avvicinamento in quattro tappe al 
Vicenza Pride (2013). Metamorfosi Gallery si perde e si ricostruisce quale realtà mutevole 
e amalgamante delle arti anche in GHISA Art Fusion, rassegna di arte, musica, 
performance, degustazione nei luoghi dell’archeologia industriale della città di Schio. Dopo 
il suo debutto con l’esposizione internazionale d’arte contemporanea K/R/S (2012) portato 
avanti anche attraverso le rassegne Micrometamorfosi, l’associazione culturale dispiega 
ancora una volta le ali per dar vita ad una intensa e fruttuosa collaborazione con il 
Comitato Oasi WWF di Casale.

Metamorfosi Gallery associazione culturale
www.metamorfosigallery.it
info@metamorfosigallery.it
377 6726993
FB| Metamorfosi Gallery

Il Comitato Oasi WWF di Casale “Alberto Carta” è costituito da cittadini che, in linea 
con le finalità associative di WWF Italia onlus, si adoperano volontariamente per 
valorizzare, e promuovere l’Oasi degli Stagni di Casale “A.Carta”, l'Oasi didattico-
naturalistica della Valletta del Silenzio e il Bosco del Ponte del Quarelo favorendo
l’educazione ambientale, la cultura della sostenibilità e la conservazione della flora e della 
fauna locali attraverso giornate di formazione per i volontari e percorsi didattici per gruppi 
e scuole.
Finalità del Comitato sono la gestione operativa, la sorveglianza, l’organizzazione delle 
visite guidate e delle altre attività di fruizione e la promozione delle aree in gestione. Il 
Comitato sostiene anche la ricerca scientifica particolarmente di quelle specie 
caratteristiche e presenti nelle Oasi come la Emys Orbicularis (tartaruga palustre)
con particolare riguardo all’avifauna. Il gruppo WWF di Vicenza realizza inoltre tutte le 
attività nazionali e internazionali proposte dal WWF come ad esempio la Giornata delle 
Oasi, (18 maggio 2014) e l’ Earth Hour (29 marzo 2014) proposta ai comuni del vicentino. 
Il Comitato Oasi WWF Casale aderisce anche quest’anno all’iniziativa FilmAmbiente 
ideato da FestAmbiente ed organizza presso il Centro Visitatori dell’Oasi di Casale alcune
proiezioni a partire da giovedì 24 aprile.

Comitato Oasi WWF Stagni di Casale“Alberto Carta”
www.oasidicasale.it
oasidicasale@gmail.com
stagnicasale@wwf.it
0444 911206
328 4072727 (dal lunedì al venerdì nel pomeriggio)
FB | Oasi degli stagni di Casale "Alberto Carta", WWF


