Fase 1
Tecniche e materiali

Le opere esposte nella mostra “Diversalberi”
sono il risultato di un impegno a più mani che
ha coinvolto diversi centri socio-sanitari e
riabilitativi del Comune di Ravenna e il
Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21
del Comune di Ravenna in un articolato
lavoro di rete.

Pensando agli alberi e quindi all’ambiente e alla
sua tutela si è deciso di utilizzare materiale di
riciclo, scelta che ha consentito a tutti di partecipare al suo reperimento, i ragazzi, le operatrici e
anche i familiari e di lavorare a costo zero
strappando possibili rifiuti alla discarica.
Sono stati raccolti i materiali più disparati: tappi,
pasta, fagioli, tessere di marmo o vetro scarti di
lavorazioni, perline, vecchie matite, bottiglie di
plastica colorata, giornali, giocattoli ormai fuori
uso … Una manna per la fantasia e l’estro degli
artisti.

Questa esperienza creativa ha contribuito alla
realizzazione di opere con una forte carica espressiva, significative di identità personali e di un lavoro
svolto all’interno di un gruppo.
L’esposizione delle opere di questi “diversartisti”
restituisce alle persone che si sono impegnate nel
progetto un riconoscimento del valore delle loro
opere e per tutti noi una diversa consapevolezza di
come la qualità di vita di un individuo si fondi
anche sull’equilibrio che si instaura tra le sue risorse
individuali ed il contesto ambientale che lo circonda al di là di ogni diversità o difficoltà.
Il forte desiderio di presentare il frutto del loro
lavoro in uno spazio di comunicazione rappresentato appunto dalla mostra, li rende veri e propri
protagonisti capaci di esprimersi con linguaggi e
contenuti originali ed estrosi.
Dall'immagine biblica dell'albero della vita, alle
parole di Alce Nero, il mistico Sioux che lo rappresenta al centro del cerchio del mondo, l'albero
costituisce un'immagine universale e archetipica,
un simbolo potente che vive e si moltiplica, nello
spazio e nel tempo, in un'infinita varietà di forme.
E tante sono anche le visioni dell’albero proposte
in questa mostra dove i colori le fattezze l’uso dei
materiali risuonano di freschezza e vivacità di
spontanea espressività e creatività.

Fase 2
Mentre si procedeva alla fase di raccolta dei
materiali i ragazzi si sono impegnati a realizzare
disegni rappresentanti alberi, favorendo le
personali visioni di ognuno ed esaltando le più
intime ed eterogenee rappresentazioni figurative
nella piena libertà di esprimere anche la propria
originalità.

Il tema “albero” nasce dall’organizzazione del
laboratorio principale a Bosco Baronio.
Una struttura immersa nel verde del boschetto
adiacente.
Gli alberi sono i grandi amici di tutta l’umanità
e sicuramente è un grande privilegio poter
vivere ambienti che li rendono vicini.

Fase 3
I disegni così realizzati sono stati riproposti a
misura ingrandita su pannelli di legno di recupero
passando al lavoro corale di scelta dei materiali da
utilizzare per ultimare le opere.
Meravigliosa l’attività di fantasia e di lavoro tecnico per adattare i materiali prescelti alle forme
disegnate.

L’idea di organizzare una mostra dedicata alle
attività degli ospiti dei centri diurni o residenziali
del Consorzio “Selenia” nasce da due operatrici
piene di idee e di entusiasmo:
- Antonella Gentilini che si è occupata della parte
organizzativa socio–culturale e che ha lavora nei
laboratori attivati presso il pomeridiano del Centro
“Il Faro” con ragazzi adolescenti;
- Linda Mazzotti, educatrice e maestra d’arte applicata che si è occupata delle fasi tecnico/creative e
che ha lavorato nel laboratorio situato presso il
Bosco Baronio - centro diurno e residenziale per
adulti e ora svolge la sua attività presso il centro
diurno Teodorico.

La scelta artistica di privilegiare materiale
riciclato e di dedicare il proprio interesse
agli alberi ha consentito a questa mostra
di rappresentare appieno una iniziativa con cui la
città di Ravenna celebra la
Gi r ata a i a e deg i A beri”
istituita il 21 novembre di ogni anno
con Legge 10 del 14 gennaio 2013.
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Tale giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio
arboreo e boschivo mondiale ed italiano, al fine di
tutelare la biodiversità, contrastare i cambiamenti
climatici e prevenire il dissesto idrogeologico.

Si tratta di ragazzi e adulti che vivono con difficoltà
l’integrazione nella società e che partecipando alla
realizzazione delle opere per questo spazio espositivo cercano visibilità all’esterno per la vita dei loro
centri e delle persone che li animano.

21-29 novembre 2013
E’ con orgoglio che vengono presentate
dagli autori le opere realizzate,
per tutti una partecipazione attiva,
dall’idea creativa al disegno di base,
alla pittura sino all’assemblamento,
al modellamento e al lavoro di incollatura.
Il risultato di queste poliedriche attività
sono vere e proprie “opere partecipate”
di cui ognuno sa di essere
stato artefice importante.
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I ragazzi del “Faro” e quelli del “Quake”,
gli adulti dei Centri di “Bosco Baronio”,
“Lo Zodiaco”, “L’Arca”, “Il Delfino”,
“I girasoli”, “Centro Teodorico”.
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