
Iniziative Atelier dal 2008 al 2019 

2008 – 2012 

 Collaborazione con il MAGA (museo arte moderna) di Gallarate. Laboratori, fruizione di mostre, 

progetti condivisi. Nel 2012 si realizza il Progetto “Io Lavoro” che viene presentato presso il MAGA, con un 

convegno, una performance teatrale ed una esposizione di opere d’Arte e bozzetti per due giorni. 

2012 – 2015 

 Collaborazione e partecipazione al Progetto trans frontaliero sulle metodologie Remidiane: 

formazione, laboratori e sperimentazione delle metodologie da parte di un gruppo di persone con 

Disabilità. Sperimentazione di giochi inclusivi con Scuole del territorio utilizzando materiali di scarto 

delle Aziende, prestati dal Centro Remida di Voltorre( VA) 

 Collaborazione con l’Artista Giorgio Piccaia, che si concretizza in un Progetto Artistico per l’EXPO 

2015. Realizzazione di due mostre d’Arte dei Pitturatori presso Umanitaria di Milano e Castello 

Visconti di S. Vito di Somma Lombardo.  

2016 

Mostra d’Arte dei Pitturatori, presso Libreria Boragno di Busto Arsizio. 

2017 

 Partecipazione alla Manifestazione “sport, lavoro e disabilità” presso la Biblioteca di Somma 

Lombardo: intervento su Arte e Lavoro a cura di Viviana Innocente. 

 Partecipazione al Concorso Letterario con lo SPAMM di Mendrisio, centro Diurno situato 

all’interno del CARL di Mendrisio, con il quale l’Atelier ha avviato una collaborazione dal 2015 

dopo l’esperienza del Progetto trans frontaliero di Remida attivato dalla Provincia di Varese  

2015 -2019 

Collaborazione con la scuola Elementare “ G. Rodari” di Somma Lombardo, per la settimana della 

Gentilezza, iniziativa promossa dal Comune di Somma Lombardo  

2018 

Realizzazione di una mostra d’Arte “Emozioni per il Cuore” presso la Sala Oriana Fallaci di Somma 

Lombardo: la finalità dell’evento è promuovere l’adozione delle opere d’Arte dei Pitturatori dell’Atelier 

espressivo. 

 2019 

Mese di Aprile: collaborazione con il Festival “Arte terra radici”: partecipazione ad una iniziativa del 

Comune di Somma Lombardo, apertura di un concerto musicale, presentando il Progetto “Emozioni per il 

Cuore” attraverso una performance teatrale presso la sala Polivalente della Biblioteca Comunale. Giornata 

di Laboratori vari promossa, presso Sala Polivalente e Comunità di Maddalena, dal Servizio per la 

Cittadinanza  

 Dal 1994 al 2019 

Presentazione, a cura dell’Atelier espressivo, in Coordinamento con attività del Centro Diurno e della CSS, di 

Progetti, opere, performance, durante la Festa d’Estate del Servizio ANFFAS Ticino Onlus presso la sede 

della Comunità di Maddalena. 

 


