
DAL 16 DICEMBRE 2022
ALL’8 GENNAIO 2023

INGRESSO LIBERO

SALA U. VERUDA, 
PALAZZO COSTANZI 
PIAZZA PICCOLA 2 – TRIESTE

Orari di apertura al pubblico
Da Venerdì 16 Dicembre
la mostra resterà aperta 
tutti i giorni feriali e festivi 
sino a Domenica 8 Gennaio
dalle 10:00 alle 13:00 
e dalle 17:00 alle 20:00

Ingresso libero

Informazioni
Officina dell’Arte
tel. 0434551463
direzione@officinadellarte.org
www.bambinieautismo.org
www.officinadellarte.org



Da sedici anni Fondazione Bambini e Autismo 
ONLUS nel suo centro lavorativo per persone 
con autismo adulte, Officina dell’Arte in Via 
Molinari a Pordenone, crea mostre dal titolo: 
Mosaicamente che sono degli omaggi a grandi 
artisti del ‘900 e non solo. I mosaici, che ven-
gono realizzati in un apposito laboratorio pro-
fessionale, sono reinterpretazioni nate dalle sug-
gestioni di quadri di grandi artisti e sono opere 
collettive la cui parte preponderante è il frutto 
del lavoro di persone con autismo che, se mes-
se nelle giuste condizioni, riescono ad esprime i 
propri talenti. 
Questa mostra – Da Leonardo a Andy Warhol: fem-
minile a mosaico – raccoglie in parte opere rea-
lizzate in anni diversi all’interno di Omaggi ad 
autori diversi e in parte sono state create per 
questa occasione. In comune hanno il soggetto: 
la figura femminile spesso presente nelle produ-
zioni dei più importanti e conosciuti artisti. 
La mostra mette al centro la donna come 
“musa” fonte di ispirazione e bellezza per pitto-
ri e scultori che hanno creato nel tempo opere 
sacre e profane. Gli speciali artisti dell’Officina 
dell’Arte le hanno realizzate partendo dal loro 
“vedere” concentrato più sui dettagli che sulla 
visione d’insieme caratteristica questa che costi-
tuisce anche la cifra stilistica dei lavori esposti.
Altro aspetto da segnalare sta nell’uso dei mate-
riali a volte tradizionali, tessere di vetro policro-
me, e a volte originali come ad esempio il ma-
teriale di scarto assemblato nell’opera su base 
cromatica. Il risultato di questo lavoro di ricerca 
di materiali e di interpretazioni ha dato vita a 
questa esposizione che anche nell’allestimento 
è stata curata dagli artisti dell’Officina dell’Arte. 

I curatori

in collaborazione con

con il sostegno di opere realizzate presso

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

Mostra di mosaici realizzati nel 
Centro lavorativo regionale 

per persone con autismo adulte 
“Officina dell’Arte” di Pordenone 

che si terrà 
Giovedì 15 dicembre 2022 

ore 18.00 

Sala U. Veruda Palazzo Costanzi
Piazza Piccola, 2, Trieste

Cinzia Raffin 
Presidente Fondazione Bambini e Autismo ONLUS


