LA NOSTRA ISPIRAZIONE

COSA ABBIAMO FATTO?

PARTECIPAZIONE ATTIVA

L’idea del tema oggetto della mostra è nato
da un lavoro di ricerca condotto nell’ambito
del laboratorio artistico della nostra Cooperativa.
Cercando ispirazione su libri, articoli e su internet, abbiamo visto le opere di un artista
che ha suscitato la nostra curiosità e il nostro
interesse. Si tratta di Edgar Artis, illustratore
di moda armeno che usa materiali naturali e
di uso quotidiano per comporre le sue opere,
dalle foglie alla frutta, dalle caramelle alle
conchiglie. Egli ha ritratto numerose figure
femminili, che i partecipanti al progetto hanno definito belle, vivaci ed eleganti.
Da qui siamo partiti per una nostra interpretazione artistica del tema.

Abbiamo creato quadri e manichini sul tema
della donna usando diversi materiali quali
legno, giornali, ovatta, forchette di plastica,
nastri di vecchie musicassette, bottoni, stoffe
e addirittura peperoncino.

Le nostre opere sono state realizzate con il diretto coinvolgimento di un gruppo di persone
con disabilità intellettiva di cui ci prendiamo
cura. “Ho fatto i quadri con materiali riciclati,
per esempio le cassette musicali di una volta
che avevo a casa. Abbiamo tolto il nastro delle
cassette per fare una gonna” (Maurizio).
“Abbiamo fatto la gonna con le piume di tutti i
colori, quelle azzurre sono le più belle. E’ bello
fare i vestiti per le ballerine” (Elisabetta).

Una piccola sezione della mostra è dedicata
ad un lavoro di rielaborazione del concetto di
donna con il coinvolgimento del gruppo di
lavoro sul “Linguaggio Facile da leggere” della
Cooperativa.
Una parte di questa è dedicata al linguaggio
per immagini della Comunicazione Aumentativa Alternativa .

Il gruppo che ha partecipato al laboratorio artistico

CHI SIAMO:

CONTATTI E INFORMAZIONI:

L’ANFFAS Onlus, Associazione Nazionale
Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali,
è presente su tutto il territorio nazionale ed
opera per promuovere e tutelare i diritti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
La Cooperativa Sociale Trieste Integrazione
a m. ANFFAS Onlus gestisce servizi socioeducativi e un Centro di Formazione Professionale rivolto a giovani e adulti con disabilità intellettiva e relazionale.

Per informazioni:
Cooperativa Sociale Trieste Integrazione
a m. ANFFAS Onlus
Via Cantù 45, Trieste
Tel. 040-51274
E-mail: progetti_cse@triesteintegrazioneanffas.it

LA BELLEZZA È DONNA
LE DONNE VISTE...DA NOI

Con il contributo del

SALA ARTURO FITTKE
PIAZZA PICCOLA 3, TRIESTE
2/3/2017 - 9/3/2017
ORARIO FERIALE E FESTIVO: 10-13/17-20

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA:
8/3/2017 ore 17.00

