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Quartiere che vai barriera che 
trovi 

Un italiano su sette si scontra 
con le barriere 

Non ci resta che abbatterle 

 

[30/01/2009] Barriere, la giunta 
di Bologna ''è sorda'' 

[20/01/2009] Brambilla: ''12 
città senza barriere per favorire il 
turismo''  

[16/01/2009] Il 2008 a 
Campobasso, un anno speso in 
favore dell'integrazione sociale 

[16/01/2009] ''Cinema senza 
barriere'' a Milano, Roma e Bari 

[14/01/2009] Arriva a Venezia 
la mostra itinerante ''Buio buio''  

Articoli:

Notizie:

Torna indietro
 

Stampa l'articolo

 

Notiziario

DISABILITA' 11.06 0

''Con questi occhi'': mille modi per ritrarre
disabilità  
Approda a Torino la collettiva d'arte dedicata a Cinzia Chiari
disabile in seguito a un incidente. 14 pittori italiani e una so
ispiratrice raffigurata come santa, personaggio dei fumetti, 
orientale 

TORINO - La collettiva d’arte  “Con questi occhi” è arrivata sabato a To
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle barriere architettoniche e sociali
dalle persone disabili. 14 artisti italiani con una sola musa ispiratrice: C
Chiarini, toscana, disabile in seguito a un incidente avvenuto nel 1994.
hanno stili diversi, lo sguardo cambia prospettiva, ma gli artisti hanno 
comune: la disabilità. L’unico soggetto lei, una donna bionda e solare, 
carrozzina, chiamata Ginevra. La modella è ritratta in mille modi: è san
diavolo, wonderwoman o eroina dei fumetti, madonna o divinità orient
corna o con un bustino in pelle, la carrozzina dipinta come girandola ip
che diventa fuoco. Cinzia è fumetto che corre giù dalla collina, è bamb
diventa parte di un cartellone stradale che segnala l’handicap all’ingres
mostra.  
  
Nei quadri, uno per ogni mese dell’anno, compare una vena mistica e t
colore: “Il colore e anche la voglia di vivere – spiega Luca Gennai, con
Chiarini ideatore direttore artistico della mostra – perché avendo conos
Cinzia, gli artisti hanno ritratto la sua solarità, la sua voglia di colore, i
abbattersi pur essendosi trovata in questa situazione”. Tutti artisti giov
sensibili: Cinzia è ritratta come divinità orientale, sirena, madonna o d
preghiera, su una pietra filosofale. In un altro quadro, quasi psichedeli
è ritratta con più braccia: “Raduna la sua forza nelle braccia – spiega G
perché è lì che lei ha sviluppato la sua forza: le braccia la sostengono n
movimenti quotidiani, come spostarsi, salire in macchina”.  
“La particolarità della mostra – sottolinea ancora il curatore – è che gli
siano stati interpellati per interpretare l’handicap, e che anche se qualc
poteva aver avuto l’idea, magari era frenato da qualche forma di imba
chiederlo alla persona. Quindi sono stati tutti piacevolmente coinvolti d
situazione”.   
  
Cinzia Chiarini devolverà il ricavato dell’operazione alla concittadina Su
Manuela, in favore della sua missione per i bambini di Huambo in Ango
corso del 2009, “Con questi Occhi” diventerà una mostra itinerante che
muoverà nelle gallerie delle città italiane. (rf)  
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