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fotagrafi&e pittura
alleete in solidarietà
Fon t-§t- Mart im, Progetto nato per coinvolgere r agazzidiversamente abili
Dalle immagini sono passati a pennello e tavalazza per "tradurre" larealtà

DANIELA GIACHtftIO
PONT.SAINT-MARTII"I

Dieci uscite, einque fotogra-
fiche e cinque di pittura, die-
ei r agazzi diversamente abi-
li, un'insegnante e otto pitto-
ri. Questii numeri del pro-
getto <<Scorci di natura» rea-
lizzata dall'associazione di
voiontariato per il pronto in-
tervento soeiale e l'assisten-
za domiciliare <<Insieme>> di
Pont-Saint-Martin. «Ogni
ragazzohascelto, tra le foto-
grafie seattate durante le
passeggiate - ha detto il pre-
sidente di Insieme, Emanue-
la Yaccoz - un'immagine
che più gli piaeeva. Con
l'aiuto dell'insegnante Lar.l-
ra Francescato hanno tra-
sformato la foto in pittura,
esprimendosi nella loro per-
sonale interpretazione della
realtà». Le scelte dei ragaz-
zi sono ricadute, in larga
magg;t or anza, sulla trasposi-
zione su tela di immagini di
fiori. il risuitato è stato un
tripudio di colori, arricehito
da quello che gli organizza-
tori hanno definito <<ii toeco
del Maestro>>"

<<In ogni quadro è stato la-
sciato un quadrato bianco -
ha continuato Yoccoz - ehe è
stato riempito da un artista,
aggiungendo un tocco che
ha impreziosito le opere" I
pittori, guardaudo le opere
dei ragezzi, le hanno lette e
commentate attraverso un
ioro dipinto in miniaturar. A
essere eoinvoiti in questa
esperienza formativa sono
stati i r agazzi ehe frequenta*
no il centro diurno e i ser"vizi
attivati dall'associazione. Co-
sì Alessaridro Eruno, Elda

Chenuil, Nathan Callegari,
Raffaele Garofalo, Andrea Gri-
von, Alessandro Trevisan, Lo-
reYLzà Presbitero, Lotenzo
Dalle, Joan Lakaton e Mirko
Sucquet hanno creato dieci
opere d'arte, mentre i pittori
Debora Isoni, Ugo Sarteur, Al-
beÉo Piccolo, Vanda Sarteur,
Monica Forlin, Claudio Bevi-
lacqua, Vania Quartieri e Au-
relio Pernrcchione hanno da-
to il loro tocco personale, im-
preziosendo ii contenuto. <<Le

opere saranno presentate al
pubblico l'8 dicembre - ha con-
cluso Yoccoz - in una mostra
allestita a Pont-Saint-h{adin.
Per ogni quadro sarà ora seel-
ta una cornice che sia adatta

ai colori della tela». L'assoeia-
zione Insieme, istituita nel
2001, ha più di eento soci che
intervengono in diversi setto-
ri. Nata con lo scopo di soste-
nere le famiglie che assistono
a domicilio una persona non
autosufficiente (anziana o di-
sabile), negli anni ha differen-
ziato i servizi fornendo assi-
stenza e sostegno alle famiglie
che si trovano in situazioni di
improwisa difficoltà, fornen-
do un supporto ai servizi assi-
stenziali già attivati dai servi-
zi sociali territoriali e awici-
nando la comunità alle proble-
matiche connesse alla disabili-
tà per favorire I'integrazione
dei diversamente abili.
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