
OMAGGIO A

FORTUNATO
DEPERO

FUTURISTA

CALENDARIO INCONTRI

7 Giugno/30 Giugno 2O13 
Casa della Confraternita

Castello di Udine

Mosaicamente

Fondazione
Bambinie Autismo

ONLUS

Informazioni
Fondazione Bambini e Autismo Onlus
Telefono 0434.551463 - direzione@officinadellarte.org        
www.bambinieautismo.org

Orari di apertura mostra
venerdì, sabato e domenica 16.00 - 19.00
ingresso libero

Venerdì 7 Giugno 2013 ore 18.00 
Casa della Confraternita, Castello di Udine

OMAGGIO A DEPERO
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI MOSAICI

‘’

’

Sabato 15 giugno 2013 ore 17.30
Casa della Confraternita, Castello di Udine

ModerniTA a mosaico
Alessandro Del Puppo 
UniversitA degli Studi di Udine



Mosaicamente è un omaggio all’artista Fortunato 
Depero, autore poliedrico e prodigo di opere 
collegate anche al mondo della pubblicità, 
che la Fondazione Bambini e Autismo Onlus 
ha inteso portare nella città di Udine per valorizzare 
da una parte l’opera dell’artista trentino e dall’altra 
per rappresentare il lavoro di persone speciali, 
persone con autismo adulte, che operano all’interno 
dell’Officina dell’arte, il Centro lavorativo 
della Fondazione. 

Per delimitare con la mostra un certo periodo 
della creatività dell’artista si è pensato di concentrare 
l’omaggio al periodo futurista che è anche il più 
riconoscibile da un pubblico di non addetti ai lavori. 
Pensiamo che l’opera di Depero Futurista affascini 
soprattutto per l’uso del colore, per il voluto 
anticonformismo rispetto all’arte del passato 
e per la facile comprensione dei contenuti propri 
di un linguaggio vicino a quello della pubblicità. 
Lo abbiamo scelto poi per una ulteriore, 
ma per noi fondamentale, qualità: la straordinaria 
adattabilità delle sue opere alla trasposizione 
a mosaico. Abbiamo ripensato le opere di Depero 
e le abbiamo reinterpretate partendo dal punto 
di vista delle persone con autismo che hanno 
una visione del mondo quasi sempre concentrata 
sui particolari piuttosto che sull’insieme. 

Queste opere dunque, realizzate con materiali 
diversi assemblati in una colorata quanto equilibrata 
varietà, partano dalle suggestioni delle composizioni 
dell’artista trentino ma si sono rinnovate nel lavoro 
e nella particolare interpretazione dei nostri speciali 
lavoratori. 

La S. V. è invitata all’inaugurazione della mostra 

con le opere realizzate presso il Centro lavorativo 
per persone con autismo adulte “Officina dell’arte” 

di Pordenone 

che si terrà
Venerdì 7 Giugno 2013, ore 18.00

presso la Casa della Confraternita
Castello di Udine

Cinzia Raffin
Presidente Fondazione Bambini e Autismo Onlus
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