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LeArtiPossibili  

Il progetto sostenuto da Associazione Volontaria Arcobaleno - C.S. nasce dall’idea che la 

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

nutrimento dell’esperienza professionale di arteterapeuti, educatori, maestri d'arte e di tutte 

quelle altre figure professionali che ne fanno uso.  

Il progetto ha come aspirazione il favorire le condizioni affinchè la pratica artistica venga sem-

pre più promossa come risorsa personale e sociale.  

 

L'attività attraverso cui il progetto LeArtiPossibili prende forma è l'organizzazione di eventi 

d'arte contemporanea e di artigianato artistico che ha l'espressione  più ampia e compiuta 

nell’esposizione biennale d’arte contemporanea e artigianato artistico. 

 

L’esposizione biennale LeArtiPossibili vuole essere un'occasione e una possibilità.  

Un'occasione per darsi appuntamento trasformando l’esposizione in un luogo d'incontro dove 

mettere a confronto esperienze e far dialogare i linguaggi espressivi di ciascuno; un crocevia 

ma anche un punto fermo da cui partire per approfondire, espandere, osservare.  

Una possibilità di visibilità delle produzioni artistiche di gruppi o singoli che hanno partecipato 

a percorsi espressivi all'interno di strutture riabilitative, di cura o educative.  

Una possibilità per tutti i partecipanti di fare esperienza nell’esporre e vedere esposte produ-

zioni artistiche in un luogo di dialogo allargato.  

 

Come si articola LeArtiPossibili  

Ogni edizione dell'esposizione ha come tema una tecnica artistica che viene comunicata un 

anno prima dell’esposizione attraverso un bando scaricabile dal sito www.leartipossibili.it. 

Nell’anno che precede l’esposizione LeArtiPossibili promuove laboratori di approfondimento 

sul tema dell’edizione in corso rivolgendosi con particolare attenzione ai gruppi, con l’obiettivo 

di approfondire la conoscenza e stimolare l’utilizzo di diverse pratiche artistiche in funzione 

della partecipazione all’esposizione.    

Durante l’arco di tempo che segue l’esposizione vengono proposti eventi collaterali, 

organizzati insieme a diverse realtà territoriali (Enti, Associazioni, biblioteche, musei, ecc.) con 

l’obiettivo di far vivere  esperienze significative legate al tema.  
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Chi può partecipare  

 

Sono invitati a partecipare:  

 

 Artisti che desiderano confrontarsi  in un luogo di dialogo allargato 

 

 Gruppi o singoli condotti da figure professionali che in ambiti diversi (atelier d'artetera-

pia, strutture di cura, di riabilitazione, educative) 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) che, nella loro pratica di 

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

cura 

 

Edizione 2018 – LeArtiPossibili CARTA AD ARTE 

 
Per mantenere un filo di collegamento con l’edizione precedente che aveva come tema la 
Fiber Art, dedichiamo l’edizione 2018 alle tecniche della carta. 
Panni di lino, cotone, canapa e lana resi una poltiglia fibrosa si ricomponevano attraverso 
un ciclo di trattamenti in fogli di carta: un procedimento antico che racconta saperi manuali 
e che s’inscrive nelle più rilevanti invenzioni dell’umanità. 
Di fibra in fibra quindi approdiamo nel vasto e poliedrico mondo della carta.   
Strumento di creazione, supporto del tracciare, della stampa, del colore ma anche materia 
che si fa volume con piegature, intagli, sovrapposizioni e impasti.  
Materia prima di tecniche che ampliano le possibilità espressive e che consentono lin-
guaggi contemporanei e vari. 
Alcuni spunti  
La carta si può piegare, strappare, accartocciare, intagliare, bucare, tagliare, incollare, 
stratificare, intrecciare, cucire e anche filare 
La carta si può fare!  
La carta è leggera ma anche resistente e molto versatile. 
Tanti i tipi di carta: velina, crespa, con inclusioni, stampata, lucida o opaca, spessa o sotti-
le, bianca o colorata, carta da pacco, carta paglia, carta di riso, ruvida o liscia, cartoncino, 
cartone, carta pressata. 
Altrettante sono le tecniche artistiche che usano la carta: il collage, la cartapesta, 
l’origami, il kirigami, il quilling. 
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Quando e dove LeArtiPossibili CARTA AD ARTE edizione 2018  
 
L’esposizione avrà luogo dal 15 al 20 marzo 2018 presso lo spazio espositivo* Stecca 3.0 
ADA Stecca Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani, G. De Castillia, 26, 20124 
Milano 
 
Durante l’esposizione verrà organizzata una tavola rotonda a cui interverranno ospiti** che 
tratteranno il tema dell’edizione in corso.  
Un rinfresco verrà offerto a conclusione delle relazioni.  
 
 

 *Eventuali modifiche circa il luogo dell’esposizione verranno tempestivamente comunicate 

**L’elenco degli ospiti che interverranno sarà indicato in un comunicato stampa   
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Associazione Volontaria Arcobaleno-Centro Salesiano ONLUS 

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.  
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.  
Ogni giorno viene accolto un gruppo grazie al costante impegno di volontari e volontarie e all’apporto di personale 
qualificato.  Gli ospiti hanno la possibilità di svolgere attività strutturate quali musicoterapia, laboratorio artistico-
espressivo, laboratorio artigianale e nuoto. L’associazione offre anche un’ altra importante attività per il tempo libe-
ro che coinvolge un numeroso gruppo - circa una ventina di persone con la presenza di volontari -.  
 
Responsabili del progetto LeArtiPossibili  
 
Francesca Bagnoli  
Diplomata al Liceo Artistico ha conseguito la laurea in Psicologia delle Arti al D.A.M.S. Università degli Studi di Bo-
logna.  
Le sue esperienze professionali si sono sviluppate in ambito educativo e sociale con escursioni nell’artigianato art i-
stico.  
Si è occupata di progettazione e conduzione di laboratori creativi ed espressivi collaborando con associazioni, coo-
perative sociali, fondazioni, scuole elementari, biblioteche, case circondariali. Negli ultimi anni conduce percorsi la-
boratoriali espressivi con metodiche arteterapeutiche 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  

Arteterapeuta, 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 artete-
rapia 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. 

 

 

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, Garibaldi - Repubblica.  
L’importanza dell’esperienza di autorganizzazione nella gestione di spazi socio-culturali di aggregazione da parte 
delle associazioni, come pure la possibilità di favorire un forte mix di attività, tempi e popolazioni, ci spinge a 
rinnovare l’impegno progettuale verso un nuovo centro di comunità. 


