
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ONLUS AVAPO MESTRE  
“ILLUMINA I MOMENTI PIU’ BUI” CON L’ASTA D’ARTE BENEFICA 

CHE SI TERRA’ IL 3 DICEMBRE ALLE ORE 17.00  
SULLA PIATTAFORMA ARSVALUE.COM 

 
Tra i sostenitori dell’iniziativa anche  

Rosa Mundi e BIAS – Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea  
che da sempre promuovono il rispetto dell’Essere Umano e l’abolizione  

di qualsiasi pregiudizio tra i popoli  
 

 

 

La Onlus AVAPO Mestre - Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici - attiva in Veneto con focus 

su Mestre e territorio limitrofo, annuncia per giovedì 3 dicembre alle ore 17.00 l’asta d’arte benefica online 

“ILLUMINA I MOMENTI PIU’ BUI” che si svolgerà interamente sulla piattaforma Ars Value 

(www.arsvalue.com), con il mercante d’arte Willy Montini come battitore di ben 180 opere provenienti da 

tutto il mondo. 

 

Un appello, quello di AVAPO, a cui il mondo dell’arte ha risposto in maniera massiccia, generosa ed 

entusiasta. Tra i principali sostenitori di quest’asta benefica online non poteva mancare BIAS – Biennale 

Internazionale di Arte Sacra Contemporanea che grazie al sostegno della Presidente Chiara Modica Donà 

dalle Rose ha contribuito con due importanti donazioni: una scultura del pluripremiato duo Alvitart e una 

pregiata opera della visual artist Rosa Mundi che sin dal 1992 non rivela il suo volto per volontà espressa di 

passare alla storia solo per la sua arte e i messaggi che attraverso essa veicola nei secoli al mondo. 

https://www.avapomestre.it/sostegno-psicologico/
http://www.arsvalue.com/
http://www.rosamundivisualart.com/


 

Il ricavato dell’iniziativa promossa da AVAPO per il secondo anno consecutivo andrà devoluto 

completamente a sostegno dei servizi di supporto psicologico offerti alle famiglie chiamate a confrontarsi 

con patologie oncologiche per un aiuto concreto affinchè l’esperienza di malattia non travolga le persone 

coinvolte in un vortice di angoscia e paura. 

 

 

 

*** 

AVAPO MESTRE 
AVAPO Mestre - Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici è un’associazione di volontariato fondata il 27 
settembre 1991, la cui mission è il miglioramento della qualità di vita del malato oncologico e dei suoi familiari. Il logo 
dell’Associazione è la “casa verde con albero e 3 foglie” perché la casa rappresenta il luogo migliore dove vivere anche i 
momenti più difficili, con la famiglia e gli affetti cari, mentre le 3 foglie dell’albero rappresentano le 3 “V” di AVAPO 
Mestre: Vita, Volontà, Vicinanza, a simboleggiare la vita, la rinascita, anche dopo un’esperienza luttuosa. 
https://www.avapomestre.it/ 
 
 
BIAS  
BIAS – Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea e delle Religioni dell’Umanità nasce da una progettualità 
dell’artista Rosa Mundi in collaborazione con WISH – World International Sicilian Heritage e la Fondazione Donà dalle 
Rose. Si tratta di un’esposizione itinerante transnazionale di arte contemporanea sacra legata alla spiritualità dell’artista 
e rivolta a tutte le religioni dell’umanità con l’obiettivo di superare barriere fisiche e di riserva mentale, figlie del 
pregiudizio del relativismo culturale nazionalistico. 
https://www.bias.institute/ 
 

 

CONTATTI 

 

SEGRETERIA AVAPO 

Viale Garibaldi 56 - Mestre  

Telefono segreteria: 041. 5350918 

E-mail: info@avapomestre.it 

 

UFFICIO STAMPA BIAS & ROSA MUNDI 

Giordana Sapienza 

Mob: +39 342.8538791 

E-mail: giordana.sapienza@gmail.com / stampabias@gmail.com 
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