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Novara, ragazzi diversamente abili si raccontano con
l’arte

Novara, ragazzi diversamente abili si raccontano con l’arte. Le loro opere sono esposte sabato e domenica

al Broletto, a cura dell’associazione Il Timone

 

Il racconto del percorso artistico fatto da giovani diversamente abili negli ultimi due anni, dove si incontrano

e si fondono arte e disabilità, emozioni ed esperienze. Oggi e domani (sabato e domenica), dalle 10 alle 19

nella sala dell’Accademia del Broletto, i novaresi possono visitare la mostra «Poesie materiche», esposizione

di una ventina di opere realizzate a cura dell’associazione Il Timone di Novara. Alcune singole, altre sotto

forma di composizione, sono frutto del lavoro e della personale espressione artistica degli utenti

dell’associazione Il Timone, punto di riferimento in città e sul territorio per le persone diversamente abili,

sostenuta dalla Fondazione De Agostini. Una quarantina dei circa 120 ragazzi seguiti negli spazi di via
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Giovanni Da Verrazzano hanno seguito un percorso di terapia artistica, con l’utilizzo di varie tecniche. Sono

stati seguiti da Laura Lebra, artista terapista che ha aiutato i vari partecipanti a trovare la migliore forma di

espressione attraverso quanto imparato nell’ultimo biennio. Al Broletto, nelle due giornate, sarà presente

anche lo staff de Il Timone, che affiancherà gli artisti per sostenerli nel momento in cui racconteranno al

pubblico le proprie opere. Ingresso libero.

Sarà inaugurata oggi alle 17,30 anche la nuova collettiva di pittura «Insieme per l’arte» al centro culturale La

Canonica di Novara, visitabile poi fino al 14 aprile dal venerdì alla domenica. Sono esposte le opere delle

artiste Violetta Viola, Maria Teresa Amore e Liliana Lozzi, realizzate con tecniche e soggetti  diversi, in

particolare acrilico, olio e olio soffiato. Filo conduttore è il rispetto della natura, del mare, dell’acqua e dei

doni della terra.

Written by: Redazione Buongiornonovara on 6 Aprile 2019.
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