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III Edizione

morinipedrina.it

2 giugno - ore 18.00
INAUGURAZIONE

ORARIO MOSTRA
10.00-12.00 | 17.00-21.00

Foto di gruppo - PH di Franco Rubini
Disegno in copertina di Oussama El Hazzat



GLI ALLIEVI dei corsi di Formazione Iniziale - a.s. 2018/19

PROGRAMMA

I anno

Barbin Giovanni
Canton Giovanni Vittorio 
Cavraro Michele
El Hazzat Oussama
Fontana Alessia
Galuppi Tommaso
Gardini Gianpietro

Perazzolo Marcello
Rampazzo Vittoria
Targa Martin
Zandonà Annalisa
Zanellato Desireé
Zerbetto Enrico

III anno 

Bacchiega Elia Leon
Bulegato Chiara
Cavallini Beatrice 
Fanidi Maroi 
Menegazzo Jacopo
Osetto Claudio 
Smaniotto Sara
Venturato Denis

“Chiamami con il mio nome” è il titolo della terza 
edizione di Forma d’Arte, l’esposizione in cui gli allievi con 
disabilità incontrano l’arte nella formazione professionale, 
che viene riproposta a Este, annualmente, dal 2017. Gli 
autori che espongono hanno realizzato le opere durante 
l’attività laboratoriale del corso a qualifica “Operatore 
delle lavorazioni artistiche” svolto in IREA. La cornice è 
il laboratorio espressivo dell’atelier artistico condotto 
dall’artista estense Andrea Rimondo, dove sensazioni, 
emozioni, sentimenti e pensieri sono stati accolti, 
valorizzati e rappresentati in opere d’arte. Ciascuna 
racconta una storia, rappresenta un’esperienza e descrive 
un percorso in cui gli allievi si incontrano e incontrano 
l’arte come canale espressivo e contesto di crescita.

La mostra rappresenta inoltre un’opportunità di incontro 
e relazione con la comunità, attraverso il messaggio di 
questa edizione: “Chiamami con il mio nome” è un invito 
ad avvicinarsi, a conoscere, a incontrare le persone 
prima della loro disabilità, gli artisti prima della loro 
diagnosi, gli adolescenti prima delle loro opposizioni, i 
figli prima delle loro difficoltà. Vi aspettiamo!

Inaugurazione
Domenica 2 giugno, ore 18.00

Invitiamo gli alunni e gli studenti 
delle scuole del territorio a sperimentarsi 
nei laboratori con i nostri artisti durante 
la mostra.
Per informazioni e prenotazioni contattare 
Serena - t. 0429 602674 | 8.30-14.00

Elena Littamé
Direttore IREA

Lo staff della Scuola di 
Formazione Professionale


