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Cecilia Alemani, Curatrice della 59a Edizione della
Biennale di Venezia che si svolge in questi mesi,
ha invitato gli artisti partecipanti a creare dei lavori
ispirandosi al libro dell’artista messicana Leonora
Carrington intitolato IL LATTE DEI SOGNI.
Un libro illustrato di favole misteriose con visioni
allucinate di creature ibride e mutanti che popolano
universi fantastici e che descrivono un mondo
magico nel quale la vita è costantemente reinventata
attraverso il prisma dell’immaginazione e nel quale è
concesso cambiare, trasformarsi e diventare altri da
sé.
Per questo l’Associazione Progetto Riabilitazione ODV
ha scelto di intitolare L’ALTRO LATTE DEI SOGNI la
Rassegna di opere realizzate dai frequentatori del
Laboratorio Colore condotto dall’artista triestina
Patrizia Bigarella e che Franco Rosso ha selezionato
tra le oltre 150 prodotte raccogliendole in un
percorso di espressività creativa coerente che spazia
dall’informale al surrealismo con esiti artistici di
altissimo livello.

GLI AUTORI
Gli autori sono giovani e giovanissimi soggetti ASD
che attraverso questo percorso esperenziale hanno
raggiunto anche un risultato terapeutico: ma non è
questo (soltanto) il motivo della Rassegna.
Si tratta di una vera e propria Rassegna artistica,
inconsueta e imprevedibile, in grado di proporre alla
collettività una declinazione nuova della creatività ,
ma anche l’occasione di riflettere sull’importanza
dell’arte intesa come un linguaggio composito,
alternativo a quella che viene considerata la nostra
abituale comunicazione verbale, sistematica e
razionalmente articolata. Da qui il titolo “L’altro latte
dei sogni”, perché questa rassegna è il frutto di un
percorso lungo il quale i partecipanti hanno imparato
e saputo dare forma alle loro emozioni con un esito
creativo che è artistico e di altissimo livello.

PATRIZIA BIGARELLA
Patrizia Bigarella consegue la maturità artistica
e approfondisce gli studi in Libere Accademie e
Laboratori d’Arte. Estende le sue conoscenze al
disegno digitale e al videoediting presso l’Università
degli Studi di Trieste.
Espone personali d’arte e partecipa a molte mostre e
simposi nazionali e internazionali dove viene segnalata
e premiata. Alcune sue opere sono in esposizione
permanente presso istituzioni pubbliche e private.
Nel 2013 in collaborazione con altri artisti costituisce
l’Art Projects Association, associazione preposta a
promuovere scambi culturali e artistici con i Paesi
limitrofi e artisti di altre nazionalità.

ALLIEVI
Emir Akgundogodu, Cristina Attruia, Andrea Castriotta,
Alessandro Crinò, Giacomo Crinò, Lorenzo Crinò, Gabriele
D’Alessio, Sofia D’Ambrogio, Gabriele Gaio, Elettra German,
Riccardo German, Emilia Janic, Joshua Mellor, Davide Neso,
Luka Nicolic, Andrea Suli, Nicol Suli e Mattia Sulini

PROGETTORIABILITAZIONE.NET
Progetto Riabilitazione ODV è una associazione
di volontariato Onlus avente come finalità
istituzionale la diffusione ed il sostegno delle
attività riabilitative a favore di persone con
disabilità fisica, psichica e sensoriale, per il
miglioramento della loro qualità di vita.

Ringraziamo la Comunità Greco - Orientale di Trieste per
la gentile ospitalità concessa a questa iniziativa.

L’attività “Laboratorio Colore” è finanziata
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017
Codice del Terzo Settore.

