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Simposio Internacional de Arte Contemporánea 
Cesano Boscone 

 

SOLIDARIETA’ e VOLONTARIATO 
 

TEMA Solidarietà e volontariato 
 
LUOGO Fondazione Sacra Famiglia. Piazza Monsignor Moneta 1. Cesano Boscone 
(MILANO) 
 
ARTISTE E ARTISTI Zsuzsanna Ardo (Ungheria Inghilterra), Mirko Bozzato (Italia), 
Margherita Del Piano (Italia), Gretel Fehr (Italia Germania), Csaba Gyori (Romania), 
Kinga Gyori (Romania),Pirjo Heino (Finlandia), Isabel Jover  (Spagna), Ruggero 
Maggi  (Italia), Gianmario Masala (Italia), Susanne Muller (Germania), Mari Jana 
Pervan (Croazia), Ilaria Pretto (Italia), Antonella Prota Giurleo (Italia), Cesar Reglero 
Campos (Spagna), Marco Ristuccia (Italia), Antonio Sormani (Italia), topylabrys 
(Italia), Rosanna Veronesi (Italia), Alessandra Vinci (Italia). 
 
DURATA dal 15 al 22 maggio 2011 
 



APERTURA AL PUBBLICO Lunedì 16 maggio ore 20,30 sala Ilaria Alpi Cesar 
Reglero Campos e Isabel Jover 

Presentación de la muestra de  Mail Art organizada por  Psicotrex:  

Arte y Trastorno Mental 
 

 
 

 
Lilia de Giuseppe (Vicealcalde de Cesano Boscone) y Manuela Picozzi (Responsable 
de Cultura de la Fundazione Sacra Famiglia), presentaron el acto conjuntamente con 

la curatrice del Simposio Antonella Prota Giurleo 
Se seleccionaron las obras más representativas de la muestra para explicar los 
objetivos de la misma y los diferentes enfoques con el que fue tratado el tema por los 
creativos.  Se destacó especialmente las peculiares características de los artistas para 
sensibilizarse con esta temática, puesto que para ellos el arte es una fuente de 
canalización energética que les permite regular sus estados anímicos. Es por ello que 
se prestó especial atención a determinadas obras que aportaban ideas y posibles 
soluciones para relativizar y contemplar de una manera más relajada los problemas 
cotidianos. 
 
 

 
 
En la imagen de la izquierda los miembros de Psicotrex con Antonella Prota, que 
además de presentar el acto hizo de intérprete, enriqueciendo con sus aportaciones 
personales algunos aspectos de la ponencia presentada por Isabel Jover y César 
Reglero. En la imagen de la derecha los asistentes al encuentro contemplando la 
muestra. 
 
 
 
 
 
 



 
Martedì 17 maggio ore 20,30 al Bem Viver a Corsico Zsuzsanna Ardo, C. Reglero 
Campos, I. Jover, Rosanna Veronesi e Antonella Prota Giurleo intervengono sul tema 
Arte e società 
 

 
 

Diferentes momentos de las ponencias y  los debates en Bem Viver 
 

 
Mercoledì 18 maggio dalle ore 10 alle ore 12 nello spazio del mercato intervento 
performance di Ruggero Maggi, Progetto Ombra 
 
 

  



 
 

La acción de Ruggero Maggi fue, al mismo tiempo, una instalación que transformó el 
espacio urbano gracias a la colaboración de la Escuela Alexandrini L. de Vinci y la 

participación de los artistas Marzia Baruffi, Antonio Sormani, Antonella Protta e Isabel 
Jover. 

 
 
 
 
 

Giovedi 19 Maggio ore 19 Recepcion en el Centro Cultural CIESSELVI en Milano 
 

 
 

La recepción fue presidida por el director del CIESSEVI Marco Pietripaoli, el 
presidente Lino Lacagnina, la presidernta del M.O.V.I. Grazia Maria Dente. Y Por 
parte de la Fundazione Sacra Famiglia, su director Luca Degani y la responsable 

de cultura Manuela Picozzi. 
 
Sabato 21 maggio ore 17 Villa Marazzi inaugurazione mostra 



Ore 21 cena buffet al Circolo ARCI 
 

 
 

Diferentes momentos de la inauguración de la exposición del Simposio 
 
 
Domenica 22 maggio ore 11 “Aperitivo in concerto” - Villa Marazzi - Sala delle 
Carrozze - Musiche per arpa con Mikari Shibukawa 
MOSTRA collettiva 
LUOGO Villa Marazzi. Sala delle carrozze. Via Dante Alighieri 47. Cesano Boscone 
INAUGURAZIONE Sabato 21 maggio alle ore 17. Performance di Alberto Sonzini, 
voce e chitarra 
 
 
PROGETTO E 
COORDINAMENTO ARTISTICO Antonella Prota Giurleo 
 
TESTO CRITICO Giuditta Deodato 
 
GRAFICA CATALOGO Mirko Bozzato 
INFORMAZIONI Antonella Prota Giurleo 3470312744 e- mail: a.protagiurleo@email.it 
 
COLLABORAZIONI ARCI, Circolo donne Sibilla Aleramo, Circolo fotografico Cizanum, 
Coro Gospel, Associazioni di quartiere, Università della terza età, Scuola media 
Alessandrini – da Vinci di Cesano Boscone, Associazione Galassia, Circolo ACLI il 
sogno e Bem Viver di Corsico. Associazione Apertamente di Buccinasco. Agnese 
Bellagamba. Lella Corvi. 
 
 

mailto:a.protagiurleo@email.it


C O M U N I C A T O S T A M P A 
 

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia ha da tempo avviato un nuovo 
progetto culturale, dal titolo “Affrettati piano: il 

tempo dell’arte incontra il tempo del cuore”, che prevede una serie di 
manifestazioni artistiche, musicali teatrali e 

culturali, oltre ad attività riabilitative specifiche (Artiterapie) dirette agli 
ospiti dei vari reparti, promosse dalla Fondazione Sacra Famiglia con 

l’intento di affermare e dare visibilità ai diritti e alla dignità delle persone 
con disabilità cognitiva e/o con disagio psichico, attraverso la loro 

partecipazione e integrazione attiva. 
Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 2010 quale “Anno europeo 

delle attività di volontariato che promuovono 
la cittadinanza attiva”, il progetto del simposio, proposto dalla Fondazione 

Istituto Sacra Famiglia, in partnership con il Mo.V.I., il Ciessevi e il 
comune di Cesano Boscone vede la partecipazione di 20 tra artiste ed 

artisti per un percorso culturale condiviso tra gli utenti e gli operatori della 
Sacra Famiglia e il territorio di Cesano. Con questo progetto si vogliono 
realizzare attività fuori e dentro la Fondazione per attivare un maggiore 
scambio fra cittadini e popolazione dei disabili e un maggior reciproco 

senso di appartenenza. 
 

Le artiste e gli artisti, non a caso provenienti dal territorio europeo, 
lavoreranno alle loro opere in spazi interni all’Istituto, e condurranno 

laboratori artistici aperti ai disabili, agli operatori di riferimento e ad alcune 
classi della scuola Alessandrini – da Vinci di Cesano. 

A conclusione del Simposio verrà realizzata una prima mostra dei lavori 
realizzati, aperta a tutta la cittadinanza, a Villa Marazzi ed una seconda 

mostra, in autunno, a Milano. 
Gli obiettivi del progetto sono: 

 
• far incontrare, in un’ipotesi di interazione, persone con percorsi umani e 

culturali differenti favorendo l’arricchimento reciproco ( artiste, artisti, 
dipendenti e ospiti ISF, cittadinanza cesanese) 

• analizzare, attraverso l’esame delle elaborazioni realizzate nei 
laboratori, le possibilità creative di ospiti dell’ISF 

• permettere l’incontro e il confronto tra espressioni artistiche e 
linguistiche varie con la cultura locale 

• permettere agli ospiti dell’ISF di appropriarsi di espressioni artistico 
creative inedited • promuovere e facilitare il processo di comprensione 

dell’arte contemporanea per dipendenti e ospiti ISF e per la cittadinanza  
cesanese 

• raccogliere una adeguata documentazione fotografica dell’esperienza 

del simposio in modo da poterla proporre 



 

OTRAS IMÁGENES DEL SIMPOSIO 

 

 

 

 

 



 

 

http://boek861.com 
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