
“Apri la PORTA, PORTAmi con te” nasce in un 
anno, il 2022, in cui IREA festeggia due compleanni 
importanti - 100 anni dell’Ente Morini Pedrina e 50 
anni per la disabilità - con iniziative, eventi e progetti 
sempre più orientati ad aprirsi alla comunità e al 
territorio. 

La mostra valorizza il tema della PORTA con quattro 
percorsi che invitano il visitatore a SCOPRIRE, 
ESPLORARE, CAMBIARE, VIVERE.

Giunta alla sua quinta edizione, Forma d’Arte 
raccoglie manufatti artistici e parole, che parlano di 
porte da aprire, attraversare e varcare… nei nostri 
contesti, nelle nostre comunità, nella nostra Europa, 
dove sentiamo tutti il bisogno di sapere che c’è una 
porta che porta al cuore, per sentirci accolti, per 
appartenere. 

c’è una porta 
che porta al cuore
un varco che è soglia
nell’amore e nel dolore

c’è una porta 
che si apre anche se tu non vuoi
c’è una porta 
che non chiuderai mai

ci sono porte da aprire
per ogni posto da scoprire 
un sole un cielo un mare
una casa da ricordare

Ogni porta è traguardo 
e paesaggio dentro ogni sguardo
ogni porta porta altrove
portami con te, portami nel cuore

Forma d’Arte coniuga tre parole FORMA, ARTE e 
DISABILITÀ, per raccontare, in un gioco di opere 
e foto, l’esperienza degli allievi che frequentano 
la Scuola di Formazione Professionale gestita da 
Fondazione IREA a Este (Padova).

La cornice che dà vita a questa esperienza è 
quella del laboratorio professionalizzante artistico 
espressivo dove gli allievi, condotti dal formatore e 
artista estense Andrea Rimondo hanno sperimentato 
tecniche e metodi per svelare emozioni, pensieri, 
capacità e talenti.

Espongono: 
Dalla Bona Davide, Giomo Alessandro, Ma Viviana, 
Scarpetta Giada, Soldà Barbosa Da Silva Erisson,  
Stoica Antonio Florian, Torcelli Francesco,  
Canton Giovanni Vittorio, Essraidi Abdelkhalek,  
Gardini Gianpietro, Peraro Emma, Sturniolo Roberto, 
Miotto Davide, Perazzolo Marcello, Simonato Alessio, 
Zandonà Annalisa, Zanellato Desirée.

La mostra è il risultato di percorsi e sinergie che si 
sono incontrate e intrecciate nel corso degli anni:

. Andrea Rimondo ha condotto gli allievi-artisti in 
laboratorio e ideato la mostra 

. Chiara Bressan, Elena Littamè, Sara Pinarello 
hanno curato i testi e la comunicazione con Andrea 
Rimondo

.	 Gilda	Lasalandra	ha	curato	 l’immagine	grafica	e	 il	
materiale della mostra

. Alessandra Costa, Stefano Benetton, Giacomo 
Trimarchi, Antonella Mazzucato, Simonetta 
Nicoletti, Chiara Soldà, Anna Pastorello, Don Eros 
Bonetto, Carla Angiò, con gli operatori OSS del 
Servizio Integrazione Scolastica e Sociale delle 
Aziende Ulss n.6 Euganea, n.5 Polesana e n.8 Berica 
hanno sostenuto la realizzazione del percorso 
e la partecipazione degli allievi alle attività e ai 
laboratori

.	 Il	gruppo	I	REAlizzabili	ha	collaborato	nella	finitura	
dei manufatti in ceramica esposti in mostra

Si	 ringraziano	 Davide	 Soncin	 per	 l’idea	 grafica	 originaria	 di	 Forma	
d’Arte e Ivan Zogia per la realizzazione del video della mostra.
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APRI LA PORTA 
PORTAMI CON TE
GLI ALLIEVI CON DISABILITÀ 
INCONTRANO L’ARTE NELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

20-29 maggio 2022
Pescheria Vecchia - Este (Pd)

Elena Littamé
Direttore IREA

Lo staff della Scuola di 
Formazione Professionale

2022

La Scuola di Formazione Professionale di Fondazione IREA propone, dal 1972, percorsi formativi 
professionalizzanti ad allievi provenienti dalla scuola superiore di primo grado. Da settembre 2020 la Scuola ha 
una nuova sede che, nel contesto del Patronato Redentore di Este, valorizza ancora di più le relazioni e l’incontro 
con le altre realtà come opportunità di inclusione e crescita per gli allievi iscritti.

ORARIO MOSTRA
10.00-12.00 I 17:00-21:00

21 maggio 2022 - ore 18.00
INAUGURAZIONE

24 maggio 2022 - ore 15.30
Incontro 
VERSO QUALI MODELLI 
DI INCLUSIONE?
in collaborazione con Ficiap Veneto e 
Scuola Centrale Formazione
Sala Pescheria Vecchia - Este

25 maggio 2022 - ore 20.00
Serata 
IREA BENE DELLA COMUNITÀ
organizzata in collaborazione 
con la Bottega Gigi Pipa
Piazza Trento - Este www.irealizzabili.it  |

Sostiene i progetti di 
Fondazione IREA Morini Pedrina



Apri la porta di casa
Accogli
Contieni e tieni al sicuro
Invita e condividi, ospita

Esci 
incontra e racconta
Lascia il buio alle spalle 
Esplora 
Cambia 
Scopri
Vivi

La vita, 
ogni Vita
La storia delle persone
e dei luoghi abitati o scoperti
I sogni dell’uomo e della donna
I desideri del bimbo, 
le prime volte dei ragazzi
i ricordi dei nonni

Il tuo sguardo, le tue mani
Il tuo sorriso, le tue lacrime 

La casa, la città, la scuola, la natura
Il lavoro, lo sport, l’arte, la musica
Il tempo vissuto insieme

Una porta che si apre
Il desiderio di conoscere
La curiosità di incontrare
L’arte che scopri
Il fascino delle cose nuove
La volontà, il caso

La guerra, ogni guerra
La pace
La pace

L’avere che ci rende diversi
L’essere che ci rende uguali 
L’essere esseri umani

Aspettami, accompagnami, 
sostienimi,	seguimi,	affiancami

Portami con te

Portami nel cuore
Non integrarmi
Non includermi
Fammi sentire che appartengo
Fammi sentire che c’è un posto 
per me
dentro di te

APRI LA 
PORTA

COSA TI 
IMPORTA?

COSA TI 
PORTA QUI?

PORTAMI 
CON TE


