
Non smetteremo
di esplorare. E alla fine 

di tutto il nostro andare
ritorneremo al punto di 
partenza per conoscerlo

per la prima volta.

T. S. Eliot

1° CONCORSO
DI ARTE E FRAGILITÀ

Non per nulla è nato. Non solo per fare
qualcosa di serio e non solo per
vivere divertendosi. Una parentesi che
si è aperta per dare valore  a ciascuna
soggettiva dote d’espressione.
Per dare voce a chi una voce 
spesso non riesce a incastonarla
nelle lettere dell’alfabeto.
Per dare voce alle mani e ai piedi,
allo sguardo ed ai baci, al corpo, al
movimento, alle emozioni ed ai colori,
al buio, alla luce e ad ogni altro aspetto
legato alla vita da un filo stretto,
stretto ma invisibile.
Una parentesi che non si chiude se
ognuno fa qualcosa per tenerla aperta.

OBIETTIVI
DEL PROGETTO

Permettere alle persone con fragilità
di esprimersi utilizzando

liberamente tutte le forme d’arte. 

Dare la possibilità ai singoli Centri
di aprirsi verso l’esterno, mostrando e 

valorizzando le proprie attività.

Incentivare e favorire la creatività
di ogni singola persona.

Creare e incentivare la formazione
di uno spazio in cui ci sia uno

scambio di idee e progetti.

IN COLLABORAZIONE CON

IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS
Via Marocco Mattina 14
25026 Pontevico (BS)
Tel. 335 593 3169    
ilcarrozzonedegliartisti@gmail.com
www.ilcarrozzonedegliartisti.it

TUTTO ONLINE

distanti ma uniti

IL CONCORSO

Il Carrozzone degli Artisti



E all’improvviso tutto si è fermato, il mondo è stato 
messo in pausa, così, per la prima volta, abbiamo 
dovuto reinventare il nostro vivere quotidiano, tutti ma 
proprio tutti dagli anziani ai bambini.
È stata questa però l’occasione per riprenderci il tempo 
proprio quando era difficile prendersi lo spazio, per 
riscoprire vecchie forme d’arte e creare nuove forme di 
relazione soprattutto per chi, come noi, era abituato ad 
incontrare ogni giorno qualcuno con cui scambiare un 
pezzetto di vita, un sorriso, uno sguardo, un gesto. 
Abbiamo imparato ad usare i social come un ponte per 
arrivare l’uno dall’altro facendoli diventare un luogo nel 
quale poterci incontrare, perché abbiamo capito che 
essere distanti con il corpo non significa essere distanti 
per davvero e che la distanza fisica non deve essere per 
forza una distanza sociale.

Il Carrozzone degli artisti, durante questo periodo di 
emergenza nazionale, attraverso un tema giornaliero 
ha cercato di trovare il modo di continuare a viaggiare, 
virtualmente, con la mente. Ogni giorno un tema diverso 
a cui ciascuno poteva ispirarsi per creare con linguaggi 
artistici diversi e pubblicare in uno spazio virtuale. 
Musica, pittura, letteratura, canto, recitazione e ogni 
arte possibile si sono cosi mescolati nella creazione.
In questo modo il gruppo è riuscito a rimanere vivo
e le relazioni si sono rafforzate proprio grazie a questo 
quotidiano stare insieme.

Abbiamo pensato allora di invitare anche voi in questa 
piazza virtuale, la nostra e la vostra, quella di tutti noi, 
dentro la quale abbiamo voglia di continuare a scambiarci 
idee, immagini, pensieri, invenzioni, poesie, suoni. 
Abbiamo voluto creare un luogo dove tutte le realtà che 
si occupano di fragilità possano incontrarsi e arricchirsi 
della diversità, un appuntamento per ricordarci che 
oltre le nostre mani, oltre la nostra tastiera, oltre il muro, 
oltre la casa, oltre il centro c’è un mondo che desidera 
conoscerci, che è pronto ad accogliere il nostro sentire, 
che è curioso di scoprire il nostro modo di esserci.

L’arte ha bisogno della diversità, la diversità ha bisogno 
dell’arte e noi tutti abbiamo bisogno di entrambe 
per vivere questo nostro tempo, sapendo ascoltare e 
lasciandoci emozionare, cercando di capire, attraverso 
sguardi diversi, la ricchezza del significato di diversità.

L’idea è quella di creare una piattaforma dove pubblicare 
opere artistiche, una sorta di museo online dove 
le creazioni ispirate dai temi proposti dalla nostra 
associazione possano essere visibili e visitabili da 
tutti per continuare a dare uno spazio artistico alla 
diversità e continuare a lavorare insieme promuovendo 
l’inclusione sociale delle persone con fragilità che in 
questo momento si trovano ancora più ai margini.

Ogni mese l’associazione proporrà un tema sulla cui 
ispirazione i servizi dovranno lavorare per creare 
un’opera artistica con tutti i linguaggi possibili (pittura, 
scultura, fotografia, collage, musica, teatro, video …) e 
inviarla al sito dedicato al termine del mese. 
L’associazione produrrà e pubblicherà ogni mese un 
video che racconterà il tema e tutte le opere inviate.

Il progetto avrà la durata di 8 mesi a partire da ottobre 
2020 e con termine maggio 2021.

Tutte le opere verranno votate sia dai servizi stessi 

Il Carrozzone degli Artisti propone alle realtà che si occupano di fragilità
un progetto online con l’intenzione di creare uno spazio dedicato per continuare a 

vivere l’arte, a condividere idee, a creare e consolidare una rete sociale
al fine di mantenere viva l’idea di inclusione sociale utilizzando ciò che in questo 
momento storico è il mezzo per rimanere uniti, per incontrarsi e per “viaggiare”.

sia da una “giuria sociale” composta da persone 
appartenenti a diverse categorie (commercianti, 
medici, religiosi, insegnanti, adolescenti, bambini, 
anziani, artigiani, sindaci…) questo per dare ancor più 
eco alle opere e creare intorno al progetto un ampio 
movimento di persone.

L’opera vincitrice per ogni tema, 1 ogni mese, 
riceverà un premio di € 250,00 da spendere per 
l’acquisto di materiale (a scelta del servizio).

Le realtà partecipanti potranno inoltre cogliere 
l’occasione di lavorare con l’equipe educativa per 
proporre un’ulteriore opera (quest’ultima parteciperà 
ad un concorso a parte). Gli educatori ispirati dal tema 
mensile dovranno produrre un’opera che riporti la 
riflessione del tema nel proprio ambito lavorativo.
Al termine del progetto, a maggio 2021 verrà 
organizzato dall’associazione un evento finale,
dove sarà possibile finalmente incontrarsi. Tutte le 
opere verranno qui esposte in un’unica grande mostra.
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