
 
 
 
   
 
 

LeArtiPossibili è un progetto sostenuto da Associazione Volontaria Arcobaleno - C.S. Onlus  

Via M. Gioia, 50 – 20124 Milano 

Contatti:  www.leartipossibili.it  - leartipossibili@gmail.com  

 https://www.facebook.com/leartipossibili 

 

EVENTI D’ARTE CONTEMPORANEA E ARTIGIANATO ARTISTICO 

UN PROGETTO CHE PROMUOVE LA PRATICA ARTISTICA COME RISORSA PERSONALE E SOCIALE 

 

Dalla nostra esperienza di arte terapeute e conduttrici di laboratori artistico - espressivi è maturata l'idea 

che la pratica artistica sia uno strumento di auto-conoscenza e di espressione personale, ma anche 

nutrimento per tutti coloro che nei diversi ambiti professionali utilizzano lo strumento artistico quale mezzo 

relazionale.  

Grazie al sostegno di  Associazione Arcobaleno ONLUS abbiamo dato così avvio  al progetto LeArtiPossibili 

con l'aspirazione di favorire le condizioni affinché la pratica artistica venga sempre più promossa come 

risorsa sociale e personale.  

L'attività attraverso cui LeArtiPossibili prende forma è l'organizzazione di eventi d'arte contemporanea e di 

artigianato artistico che nell'esposizione biennale ha l'espressione  più ampia e compiuta.  

Il progetto LeArtiPossibili prevede che ogni edizione dell'esposizione abbia come tema una tecnica artistica. 

L'esplorazione dei materiali e delle tecniche a loro connesse è a nostro parere un'esperienza fondativa  del 

fare artistico.  

Il tema viene lanciato con un evento un anno prima dell’esposizione così da consentire, a chi è interessato 

alla partecipazione, di programmare percorsi e/o attività laboratoriali. Durante questo tempo 

l’organizzazione prende contatti con le realtà che praticano la tecnica scelta in modo tale da giungere 

all’edizione dell’esposizione con un ventaglio il più ampio e ricco possibile di gruppi, artisti, maestri d’arte.  

A seguito dell’esposizione, per un altro anno, sino al lancio del tema/tecnica dell’edizione successiva, si 

rinforzano i contatti avuti attraverso altri eventi, allo scopo di approfondire le relazioni fra partecipanti e  la 

tecnica proposta. 

L'edizione 2016 che si è svolta dal 17 al 20 marzo scorso presso lo spazio espositivo  della Stecca 3 a Milano, 

con il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione dell’Associazione Psychè Onlus,  ha proposto 

come tema il ricco e variegato mondo delle tecniche del filo dedicando la prima edizione dell'esposizione 

alla Fiber Art  una forma d'arte contemporanea che trova le sue radici nella storia delle diverse culture fin 

dai tempi antichi. Fibre, tessuti, fili diventano così sostanza dell'espressione artistica. 

Una prima edizione che si è dimostrata di buon auspicio, ricca di suggestioni, di coinvolgimento e di 

desiderio a procedere.  

Raccogliamo quindi con piacere la proposta che ci è giunta da Isabella Bolech, arte terapeuta e psicologa 

docente  presso varie scuole di formazione, che da tempo conduce workshop durante i quali le persone, in 

gruppo, realizzano ciascuna una propria coperta;  un'esperienza che è sempre stata e continua ad essere 

molto ricca per lei e per le persone che vi partecipano.  

Per proseguire perciò nel solco di esperienze agganciate al mondo dei materiali tessili e per concludere con 

un evento significativo le iniziative dedicate alla Fiber Art, abbiamo deciso di realizzare UNA GRANDE 

COPERTA  insieme a tutti i partecipanti dell’edizione scorsa de LeArtiPossibili e a tutti coloro che vorranno 

partecipare a questa nuova impresa. 

UNA GRANDE COPERTA che unisca tanti significati e tante storie in un unico grande racconto, da poter 

mettere in mostra, a testimonianza dell'importanza del condividere e del creare. 

Francesca Bagnoli   Cristina Ghiglia 

Responsabili del progetto LeArtiPossibili 
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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

UNA GRANDE COPERTA 

I Boscimani ritengono che di notte non sia freddo solo per loro, ma anche per il Sole, descritto come un 

vecchio dormiglione che vive solitario in una capanna isolata. Così, per proteggersi dal freddo, si tira 

addosso la sua coperta per stare caldo, ma la coperta è vecchia quanto lui ed è piena di buchi. È per 

questo che l'oscurità della notte è rotta dalla luce che filtra attraverso i buchi della coperta, le stelle. 

La coperta (anche nelle sue differenti accezioni di lenzuolo, tappeto, telo, plaid ) è un elemento 

trasversale nella vita dell'umanità in tutte le epoche e a tutte le latitudini e, come pochi altri oggetti, 

contiene e convoglia temi trans-culturali condivisibili. 

La necessità di coprirsi, originariamente per ripararsi dal freddo, ha spinto gli essere umani a dotarsi di 

qualcosa di avvolgente e caldo; molti sono i modi per raggiungere l'obiettivo e nella storia, fin dagli 

albori, ritroviamo coperte di ogni genere e tipo, di ogni foggia e materiale. 

La coperta nel tempo è diventata un oggetto con elevati contenuti simbolici che da sempre 

accompagna le persone nei passaggi della vita.  

Viene regalata ai neonati come buon augurio e protezione pronta ad accogliere il nuovo nato in un 

abbraccio caldo, in qualche modo riparatore della separazione potente e drammatica del nascere; agli 

sposi si dona come simbolo di unione, intimità  e infine può essere usata per avvolgere i defunti. 

Creare la propria coperta quindi permette di attraversare e ripercorrere molti di questi passaggi e 

significati e darne forma attraverso l'esperienza del cucire, ricucire, mettere assieme, unire, 

intrecciare,  tagliare, selezionare. 

Invitiamo perciò a partecipare a questa iniziativa che ha come scopo realizzare UNA GRANDE 

COPERTA,  creando un’installazione composta da tanti elementi che uniti raccontano possibili relazioni, 

possibili linguaggi espressivi e la valorizzazione del fare artistico anche mediante i materiali tessili.   
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REGOLAMENTO  

1. L’iniziativa è aperta a: 

 gruppi o singoli condotti da figure professionali che in ambiti diversi (atelier d'arteterapia, 

strutture di cura, di riabilitazione, educative, ecc.) si avvalgono dello strumento artistico quale 

mezzo espressivo, relazionale e di cura; 

 gruppi che realizzano attività artistiche/artigianali (in contesti di libera aggregazione); 

 figure professionali (arteterapeuti, educatori, maestri d'arte, ecc.) che, nella loro pratica di 

lavoro, si avvalgono dello strumento artistico quale mezzo espressivo, relazionale e di cura;  

 artisti 

  tutti coloro che vogliono partecipare alla realizzazione dell’installazione UNA GRANDE  

COPERTA 

 

2. Ogni partecipante (gruppi o singoli) potrà realizzare il proprio manufatto a tema libero che andrà a 

comporre UNA GRANDE COPERTA rispettando le seguenti condizioni 

 sono consentite tutte le tecniche di lavorazione del filo (ricamo, cucito, uncinetto, maglia, 

tessitura, feltro, tecniche miste), tutti i materiali tessili (fibre naturali e sintetiche) e 

applicazioni di materiali differenti (carta, fotografie, piccoli elementi in legno, in plastica, in 

metallo, altro) 

 ogni manufatto dovrà essere realizzato su una base di 50cmx50cm di tessuto non orlato - tipo 

tela jeans o con grammatura simile 

Indipendentemente dal tipo di tecnica utilizzata la lavorazione non dovrà superare i 48cm per lato, 

ciò per permettere l’unione dei vari elementi 

Es. 

 
N.B. le misure sono tassative per la buona riuscita dell’installazione e non saranno accettate opere non 

corrispondenti alle misure richieste. 

 

3. I gruppi potranno partecipare con un minimo di 1 manufatto fino ad un massimo di 6,  mantenendo 

per le basi di i tutti i manufatti presentati, lo stesso tessuto e le misure  sopra descritte  
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4. L'iniziativa UNA GRANDE COPERTA avrà luogo da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2017 presso lo 

spazio espositivo di Stecca3 - ADA Stecca Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani - via G. De 

Castillia 26, 20124 - Milano (www.la stecca.org) 

 

5. La partecipazione prevede una quota di iscrizione pari a €20,00 per i singoli e €25,00 per i gruppi. 

Sarà cura di ogni singolo o gruppo partecipante fornire alla segreteria organizzativa  

 la scheda di adesione (cfr allegato A) - la partecipazione è subordinata all’obbligo di    

accettazione del regolamento (nella sua completezza e senza riserve) e alle istruzioni in esso 

contenute 

 ricevuta di avvenuto versamento della quota  

La ricevuta di versamento delle quote di partecipazione e le schede di adesione dovranno pervenire 

entro e non oltre il 7 gennaio 2017 all’indirizzo mail leartipossibili@gmail.com o all’indirizzo postale 

Associazione Volontaria Arcobaleno - Centro Salesiano Onlus – via M. Gioia, 50 – 20124 Milano 

 

6. La quota dovrà essere versata a mezzo di 

 Bonifico intestato a ASSOCIAZIONE VOLONTARIA  ARCOBALENO- CENTRO SALESIANO 

O.N.L.U.S. 

IBAN  IT80N0335901600100000010526  (Banca Prossima) indicando come causale  Donazione 

"LeArtiPossibili" seguito da nome e cognome 

      oppure 

 Bollettino postale C/C 43902204 intestato a   ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ARCOBALENO - 

CENTRO SALESIANO O.N.L.U.S. indicando come causale Donazione "LeArtiPossibili" seguito da 

nome e cognome 

La quota comprende: 

- Comunicato stampa, pubblicizzazione e divulgazione dell’evento attraverso testate giornalistiche e 

multimediali 

- Aperitivo in occasione dell’inaugurazione 

In occasione dell’iniziativa sarà pubblicato un catalogo e ai partecipanti sarà  riservato uno sconto del 

50% sull’acquisto. 

 

7. La consegna dei manufatti dovrà avvenire dal 12 al 17 gennaio 2017 tramite:  

 corriere espresso    

 Poste Italiane   

 di persona  

I dati per la consegna verranno comunicati direttamente ai partecipanti al momento dell’avvenuta 

iscrizione. 
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8. L’organizzazione fornisce unicamente copertura assicurativa R.C. per la responsabilità civile a favore 

di espositori e visitatori, nonché di tutti coloro che collaborano all’evento. Nessuna copertura 

assicurativa è invece prevista per i manufatti esposti.  

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti dell’organizzazione. 

Si precisa che con l’adesione al presente regolamento i partecipanti accettano di donare i propri 

manufatti all’organizzazione de LeArtiPossibili.  

 

9. Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento dell’evento verranno comunicate 

dall’organizzazione a tutti i partecipanti in forma diretta. 

 

10. E' prevista la restituzione integrale della quota versata nell'eventualità che l'evento  espositivo non 

abbia luogo, per motivi al momento non prevedibili. 

 

11. Ogni partecipante all’esposizione autorizza l’Associazione Arcobaleno Onlus a pubblicare con ogni 

mezzo, compresi audiovisivi, i dati e le immagini da lui fornite, rilasciando esplicito consenso al 

trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e si dichiara informato dei suoi diritti ai sensi 

dell’articolo 10 e 13 della medesima legge. 

 

12. Con l'adesione, comprovata dal versamento integrale della quota stabilita, ogni partecipante 

prende atto del presente regolamento accettandolo in tutte le sue parti.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 

LeArtiPossibili è un progetto sostenuto da Associazione Volontaria Arcobaleno - C.S. Onlus  

Via M. Gioia, 50 – 20124 Milano 

Contatti:  www.leartipossibili.it  - leartipossibili@gmail.com  

 https://www.facebook.com/leartipossibili 

 

EVENTI D’ARTE CONTEMPORANEA E ARTIGIANATO ARTISTICO 

UN PROGETTO CHE PROMUOVE LA PRATICA ARTISTICA COME RISORSA PERSONALE E SOCIALE 

 
 
Francesca Bagnoli Diplomata al Liceo Artistico  ha conseguito  la laurea in Psicologia delle Arti al D.A.M.S. 
Università degli Studi di Bologna. 
Le sue esperienze professionali si sono sviluppate in ambito educativo e sociale con escursioni nell’artigianato 
artistico. 
Si è occupata di progettazione e conduzione di laboratori creativi ed espressivi  collaborando con associazioni, 
cooperative sociali, fondazioni, scuole elementari, biblioteche, case circondariali. Negli ultimi anni conduce 
percorsi laboratoriali espressivi con metodiche arte terapeutiche operando principalmente nell’ambito della 
disabiltà.  
Ha tenuto  docenze all’interno di percorsi di formazione e docenze di tecniche artistico- artigianali. Ha 
frequentato  il Triennio di Formazione in Arteterapia Clinica presso Lyceum a Milano.  
 
Cristina Ghiglia Arte terapeuta, formatasi presso Lyceum-Vitt3 in Arteterapia Clinica, è iscritta all'Associazione 

Professionale Italiana Arte Terapeuti – A.P.I.Ar.T. .  

Lavora nelle scuole primarie, Enti pubblici e privati, strutture riabilitative/residenziali, conducendo percorsi di 

arte terapia in diversi ambiti (bambini, adulti, anziani, diversamente abili).  

Da oltre quindici anni promuove e realizza laboratori artistici ed espressivi per bambini e adulti, collaborando con 

diverse realtà Istituzionali e cooperative del territorio milanese. 

In parallelo prosegue la ricerca artistica in una costante esplorazione di tecniche e materiali attraverso la pittura 

e la scultura. 

 

Isabella Bolech Iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia, arte terapeuta diplomata presso Art Therapy 

Italiana di Bologna, socia Apiart, Supervisore e Didatta. 

Docente per alcuni anni presso la Scuola di Arte terapia Lyceum Vitt 3 di Milano attualmente docente del Master 

di Formazione Avanzata di Art Therapy Italiana e della Formazione Triennale in ArteDanzaMovimentoTerapia di 

Art Therapy a Milano. 

Esercita privatamente presso lo studio di Pavia, Via Ticinello 20 dove svolge attività di supervisione sia individuale 

che di gruppo. 

Conduce Workshop di Arte terapia. 

Vasta esperienza anche in strutture pubbliche e private nel settore della disabilità sia fisica che intellettiva, 

nell’ambito del disagio giovanile e anche nel campo della formazione aziendale. http://professionearteterapia.it/ 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ARCOBALENO CENTRO SALESIANO  

Via Melchiorre Gioia 50 20124 Milano –Tel. 02 6697655  

info@arcobaleno-salesiano.it - www.arcobaleno-salesiano.it  

L’Associazione Volontaria Arcobaleno – Centro Salesiano rivolge le proprie attività a persone con disabilità che 

non richiedano uno specifico sostegno medico.  

Nasce nel 1971 ed è da allora ospitata in alcuni locali messi a disposizione dalla Parrocchia Salesiana di 

S.Agostino. Dal 2000 l’associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato come O.N.L.U.S.  

Presso la propria sede l’associazione offre un servizio diurno grazie al costante impegno di volontari e volontarie 

e all’apporto di due operatrici. Gli ospiti che frequentano il centro hanno la possibilità di svolgere attività 

strutturate quali musicoterapia, arte terapia, laboratorio espressivo, laboratorio artigianale e nuoto. 

http://professionearteterapia.it/
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L’associazione è impegnata  con il gruppo Tempo Libero anche nell’organizzazione di numerose attività ricreative 

che si svolgono a cadenza quindicinale nei giorni festivi 

 

ADA Stecca – Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani 

Via G. De Castillia 26, 20124 Milano - www.lastecca.org 

La rete di associazioni ADA Stecca nasce da un’esperienza di autorganizzazione pluriennale di spazi in abbandono 

da parte di una decina di associazioni, artigiani, artisti fermamente motivati alla salvaguardia e valorizzazione di 

spazi pubblici dedicati all’associazionismo locale e cittadino ai margini tra lo storico quartiere Isola e una delle più 

centrali aree di trasformazione urbana, il Garibaldi - Repubblica. 

 

 

 

 

 


