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È fnrtto del lavoro di due anni e
i risultati sono eccellenti. La
mostra di pittura collettiva alle-
stiia nel salone della biblioteca
di Donnas propone.ES opere di
grandi dimensioni realizzate
dagli artisti «diversamente
naif» dell'associazione Insieme
Onlus di Pont-Saint-Martin

«Il progetto è iniziato nel
2012 quando i ragazzi hanno
frequentato un laboratorio cr.e-
ativo con lapittrice Laura Fran-
cescato - dice Emanuela Yoc-
coz, presidente dell'associazio-
ne -. Dopo alcune uscite su_l ter-
ritorio a fotografare scorci di
natura, i ragazzi, con I'aiuto del-
la pittricq hanno messo su tela
Ialorpvisione della realtà- Visto
il successo dell'iniziativa, nel
2018 è stato attivato un secondo
laboratorio».

Questa volta il tema era
«Forme e eolori» a carnevale,
nell'acquario, con gli animali
nel bosco: a seguire i ragazzi so-
no stati due allermati artisti" la
maestra d'arte Debora Isoai e il
pittore Ugo Sarteur, coadiuvati
da 19 voloutari ehe si sono su§-
seguiti durante I'anro. «Qtesta
volta non più pittura su tela -
continua Yoccoz -, ma colori a
olio su tavole §gnee. Abbiamo
rcalizzato noi sia i panaelli di le-
gno, sia Ie cornici. I due artisti
hanno messo a disposizione
esperienza e tempo, iu modo
gratuito. §arteur, che abita in
zon4 è cosldilentato anehe vo-
Iontario dell'associazione».

Dice §arteur: «È stata
un'esperienza coinvolgente che
mi ha trasmesso Ia voglia di in-
teusifrcare Ia mia attività di pit-
tore. trsieme ci siamo dive*iti
e grazie a questi ragazzi è rina-
to l'entusiasmo che avevo al-
l'inizio della mia attività. Conti

nuerò, da volontariq a lavorare
con loro perché è un'esperien-
za altamente arricchente».

Protagonisti della mostra so-
no Alessandro Bruno, Elda
Chenuil, Raffaele Garofalq An-
drea Grivon, Jessica lerardi, I+.
an Lakatos, Loreuza Presbite-
rq Mirto §ucquet e Alessandm
Trevisan. La mostra sarà viei-
tabile fino aI 18 aprile (dal lune-
d al venerd dalle 14 alle 18, lu-
neù, mercoleù, giove& aache
dalle I alle l2). Dopo questada-

ta i ragazzi riprenderanno la
Ioro attività nella sede sopra il
Centro anziani di Pont-St-
Martin.

«Tutti i mercoledì sara atti-
vato unnuovo laboratorio - con-
clude Yoccoz -. Da quattro anni
ci occupiamo di addobbare il
grande albero di Natale che il
Comune mette in piazza Ogni
anno un'idea diversa: perilNa-
tale 2014 abbiamo pensato di
realizzare decorazi-oni dipin-
gendo su vetru. E se vogliamo
che Ie eentinaia di addoÙbi sia-
no pronti iu tempo, dobbiamo
iniziare con largo anticipo».

- Lhssociazione per il pronto
intelveqto sociale e l'assistenza
domiciliare «brsieme», nata nel
2001 dai bisogai delle famslie
che, in caso di diffieoltà, non sa-
pevano a chi affidare il familia-
rc disabilq si è cosÀ trasformata
in un luogo di aggregazione e
arricchimento culturule, sem-
pre alla ricerea di volontari. Chi
intendesse offrfur una parte del
suo tempo liberc possono tele-
fonare al 338/286r1i199.
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