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La S.V. è invitata all’inaugurazione della mostra 
“Il cibo come gioco artistico” 

che avrà luogo Venerdì 18 Settembre 2015  alle ore 11 
presso il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo. 

 
 
 

L’ANFFAS Ticino onlus, nell’ambito delle iniziative collaterali all’EXPO di Milano, presenta la mostra “Il cibo 
come gioco artistico”, frutto della collaborazione tra i Pitturatori dell’atelier espressivo dell’Anffas Ticino e 
l’artista Giorgio Piccaia. L’incontro con l’artista per il gruppo dei Pitturatori dell’Atelier espressivo di ANFFAS 
Ticino, ha creato l’occasione per la realizzazione di un nuovo progetto di ricerca artistica, con modalità 
inedite, pensate per unire, integrare e potenziare le capacità dei soggetti coinvolti all’interno di una 
relazione paritaria. Per oltre un anno, il percorso avviato attraverso un confronto aperto tra i diversi 
partecipanti all’esperienza, si è posto come obiettivo principale quello di realizzare un progetto artistico 
legato ad un tema contemporaneo e sociale affascinante come quello che EXPO 2015, a partire dalla 
possibilità di conoscere un pittore lombardo famoso come l’Arcimboldo, al quale si sono ispirati i tecnici 
EXPO per realizzare la mascotte “Foody”.  L’idea ha generato grande interesse tra i Pitturatori,  entusiasti di 
potersi confrontarsi con il  tema dell’esposizione Mondiale “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” che si sta 
svolgendo a Milano, a partire dalle suggestioni che da essa ne possono derivare: il cibo, declinato come 
piacere, gusto, casa, famiglia, vita, arte, guerra, amore.  
La mostra, già presentata lo scorso giugno dalla Società Umanitaria di Milano, grazie alla sensibilità della 
Fondazione  del Castello Visconti di San Vito - che già nel 2004 e nel 2008 ospitò le mostre dell’Atelier – 
sarà ospitata nelle antiche sale del Castello di Somma Lombardo dal 15 al 27 settembre 2015. 
L’Atelier espressivo nasce nel 1993, con l’intento di creare un nuovo spazio dove le persone con disabilità di 
cui si occupa l’associazione possano esprimere e comunicare - attraverso immagini, disegni e colori - stati 
d’animo,  bisogni, conflitti e pensieri. Nel corso di questi anni un gruppo di persone che frequenta l’Atelier 
ha potuto sperimentarsi in tecniche e temi diversi, permettendo ad ognuno dei partecipanti di ricercare, 
costruire ed affinare il proprio stile ed il proprio linguaggio, confrontandosi da alcuni anni attraverso mostre 
organizzate grazie al sostegno di Associazioni, Fondazioni, Biblioteche ed Enti Pubblici. 
 
Programma 
 
Ore 11 saluto degli Enti Organizzatori e delle Autorità,  visita alla mostra con presentazione da parte 
dell’artista Giorgio Piccaia e della responsabile dell’Atelier Viviana Innocente, a cui seguirà un rinfresco. 
 
NB: La mostra è allestita negli spazi di visita del Castello situati al piano terra, pertanto è accessibile anche a 
persone con gravi disabilità motorie e in carrozzina.  
 
Per informazioni: atelier@anffasticino.it tel 0331/250186  
 
Il Castello Visconti di San Vito si trova nel centro di Somma Lombardo in P.zza Scipione 2 (S.S. Sempione).  
È raggiungibile in treno (tratta Milano – Domodossola). In auto percorrendo la statale del Sempione o 
l’autostrada Milano Laghi - A8 (uscita Busto Arsizio, direzione Malpensa e poi Somma Lombardo oppure 
uscita Sesto Calende/Vergiate direzione Somma Lombardo). Posteggi nell’area attorno al Castello. 
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