APPUNTAMENTI
4 aprile

Presentazione della mostra alle famiglie
e agli educatori di ragazzi e ragazze
con disturbi dello spettro autistico

ore 15.00

19 e 20 aprile

Visite multisensoriali alla mostra per
piccoli gruppi di persone con disturbi
dello spettro autistico, accompagnate
dai loro educatori

ore 10.30 e 15.00
9 e 10 maggio

Visite multisensoriali alla mostra
e a una parte della collezione del
Novecento per persone con disturbi
dello spettro autistico e i loro familiari

ore 10.30 e 15.00

17, 18, 19, 20 aprile e 11 maggio

Corso di formazione per educatori
museali ed educatori specializzati
nell’autismo finalizzato alla
disseminazione di programmi accessibili
nei musei del territorio

ore 10.00 e 14.30
18 maggio

Incontro finale di valutazione delle
attività riservato agli accompagnatori
(familiari ed educatori)

ore 15.00
In copertina:
Roberta Biondini
Centrifuga, 2017
particolare
Valentina Negro
Il fondale, da Marino Marini
2017

Informazioni:
info@larterisveglialanima.it

Visite guidate alla mostra
per i gruppi e le scuole su richiesta
Prenotazione:
accessibilmente@gallerieditalia.com

30 Marzo _ 3 Giugno
2018

L’arte risveglia l’anima è una mostra itinerante, un
progetto internazionale di inclusione culturale e
sociale che valorizza le potenzialità creative delle
persone con disturbi dello spettro autistico, con
l’obiettivo di innescare un cambiamento culturale
profondo che porti al riconoscimento e all’apprezzamento della varietà di forme dell’intelligenza
umana.
La mostra, partita da Firenze nell’aprile del 2017,
presenta i percorsi creativi di artisti provenienti da
varie parti d’Italia. Le opere, esposte rigorosamente in ordine alfabetico, sono in prevalenza dipinti e
illustrazioni, alle quali si accosta una piccola selezione di ceramiche dipinte.
Alcuni artisti, sostanzialmente autodidatti, si
esprimono attraverso forme semplificate, di grande impatto visivo; altri denotano una certa padronanza della tecnica pittorica e la capacità di
misurarsi con la reinterpretazione di capolavori
della storia dell’arte. Altri ancora ripetono lo stesso soggetto e le stesse forme con infinite variazioni. Una delle opere esposte, Fratelli, è parte del
polittico Believe, frutto del lavoro collettivo di sette artisti romani. La varietà delle soluzioni espressive trova corrispondenza nelle infinite sfumature
dell’autismo e le opere si oﬀrono come strumenti
per creare relazioni e opportunità di incontro con
gli artisti.
Francesco Salvadori
mentre dipinge, 2017
(photo Caroline Elo)
Stefania Giancane
Autoritratto con bulbo
di Dioscorea Caramoela
2016

Per Gallerie d’Italia Roberta Biondini, allieva
dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo, ha creato l’installazione Medium attraverso la
quale la giovane artista riflette, con grande consapevolezza, sulla pluralità delle esperienze creative
e individua nessi tra la grande arte della collezione
del Novecento e le opere in mostra.

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala 6
20121 Milano
www.gallerieditalia.com
info@gallerieditalia.com
ORARI
da martedì a domenica
dalle 9.30 alle 19.30
(ultimo ingresso 18.30)
giovedì dalle 9.30 alle 22.30
(ultimo ingresso 21.30)
lunedì chiuso
tariﬀe consultabili sul sito
www.gallerieditalia.com

Mostra itinerante promossa da:
Associazione Autismo Firenze
Associazione culturale L’immaginario
Associazione Amici del Museo Ermitage (Italia)
In collaborazione con
Museo di Stato Ermitage, San Pietroburgo
Anton’s Right Here, San Pietroburgo
Con il patrocinio di
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo

