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“Interscambio d’identittà” allo SpazzioD a Pescarrenico

Interessantee evento artistico allo Sp
pazioD a Pesccarenico, pattrocinato dalla Provincia di Lecco. Da
aniela
Padelli pressenta questa volta al pub
bblico “Intersscambio d’identità”, 22 autoritratti
a
a tecnica mistta, a cura di
Raouf Gharbia, nell’amb
bito del proggetto “Prospeettive”, prom
mosso e coorrdinato da Chhiara Valseccchi,
vicepresidente dalla Coo
operativa So
ociale Onlus SSpecchio Maagico, con l’A
Associazione ALE G e l’Azienda
Speciale Consortile Reteesalute, in co
ollaborazionee con gli Istittuti Compren
nsivi di Brivioo‐Airuno e Olgiate
p
grado dell’Istituto
Molgora‐Caalco la parteccipazione deggli allievi dellla Scuola seccondaria di primo
Comprensivvo di Brivio.
di Silvano V
Valentini
Per quanto riguarda il progetto
p
“Pro
ospettive”, fiinanziato dallla Fondazion
ne Cariplo, sii tratta di un
na serie di
orsa la
laboratori teatrali, musiicali e artisticci per insegnnare ai ragazzzi a conoscerre e vivere coome una riso
diversità alttrui, con scam
mbio tra cultture, valori e abitudini diverse, partendo dal famooso motto so
ocratico
“Conosci te stesso”.
La mostra, cche verrà inaaugurata sab
bato 27 ottobbre alle ore 17
1 con la pre
esentazione dda parte dellla storica
dell’arte Gaabriella Aned
di de Simone,, è incentrat a sulla figuraa umana, inte
esa come scooperta della propria
identità. I raagazzi, autorri delle opere
e esposte, haanno lavorato sulla rapprresentazionee del volto um
mano,
prima sulle maschere ettniche africane, dell’Oceaania e dell’A
America preco
olombiana, ppoi sui ritrattti di famosi
ani e quindi hhanno realizzato i propri autoritrattoo su grandi pannelli.
artisti comee Picasso, Kleee e Modiglia

Ogni allievo inoltre ha ritagliato una tessera del proprio e l’ha donata a un amico che a sua volta l’ha unita
al proprio lavoro. Ogni volto ha una tessera mancante che segnala che un’identità incompiuta e in continuo
divenire.
Domenica 11 novembre si svolgerà il consueto appuntamento “I dopo mostra dello spazioD”, in due
momenti distinti che si svolgeranno al mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio. Al mattino, dalle ore 10 alle
12, si terrà un laboratorio artistico con gli allievi del comprensivo di Brivio, durante il quale l’artista Raouf
Gharbia guiderà i ragazzi nella realizzazione dei loro autoritratti, mentre nel pomeriggio Gabriella Anedi de
Simone illustrerà i disegni con una particolare “lettura” di tipo psicologico, poi tutti gli allievi partecipanti
all’evento riceveranno una maglietta con stampato il logo della mostra.
La mostra si potrà visitare dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18, con possibilità di visite guidate per le scuole su prenotazione al numero 3488523307.

