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Si ringrazia ASIA PASTORELLO che ha seguito
tutti i laboratori documentandoli con foto e videoK

In questa mostra è ospitato anche un piccolo
abstractY realizzato dalle partecipanti ai laboratori
RiPTratti UrbaniY del progetto di photovoice
dell’università di Padovaì “I sogni e desideri dei
cittadini dell’Arcella”Y a cura del docente di p
sicologia di comunità Massimo SantinelloY in
collaborazione con Roberta Cosentino e Pauline
Meta GiacobazziK

Inaugurazione 20 dicembre
ore 19.00 presso il circolo

Olol JacksonRealizzato con il patrocinio
del Comune di Padova

La città delle idee 2019
attività realizzata con il contributo

del comune di Padova

RiPTratti Urbani P Sguardi al femminile 
sull’Arcella nasce dalla collaborazione tra 
l'ass. RazzismoStop e le artisteì Federica 
MannaY Olga TrevisanY Sofia ZanonatoY 
Sofia BattistiY Patrizia Da Re e Valeria 
degli AgostiniY sotto la direzione di Miriam 
FerrariY Federica MannaY Oswald Panighel 
e Marzio SturaroY ideatori del progetto 
finanziato dal bando “La città delle idee” 
e patrocinato dal Comune di PadovaK RiP
Tratti Urbani è stato un laboratorio 
artistico dedicato alle donne e alla loro 
visione del quartiere in cui vivonoK 
Esplorando diversi punti di vista e 
tecniche artistiche sono state create 
opere su cartaY telaY tessutiY mosaici e 
fotografieK

Ogni sabatoY all’interno del Circolo 
dell’Olol JacksonY bambineY ragazze e 
donne di diverse culture e provenienze si 
sono incontrate e regalate del tempo da 
passare insiemeY riscoprendo la propria 
manualità e sensibilità espressivaY 
affiancate di volta in volta da un’artista 
diversa che proponeva una nuova chiave 
d’interpretazione nel pensare ai propri 
luoghiY al proprio sguardoK

Nascono così i temiì “RiPTratti”Y “Se una 
notte di autunno una viaggiatrice”Y “Fibre 
Urbane”Y “Natura d’Arcella”Y “Raccontami 
ciò che vedi”Y “La città incantata”Y “ Crea 
la tua città”Y “Intrecci”Y “Elementi e 
simboli”K

L’esperienza intensa e delicata che ne è 
scaturita è diventata una mostra cheY in 
coerenza con i temi affrontati e i luoghi 
visitatiY è anch’essa concepita come un 
percorsoK

Grazie alla disponibilità di diverse attività 
dell’Arcella P già molto attive nel conferire 
un’immagine nuova al quartiereY dove 
culture e persone si incontrano in un’idea 
condivisa di comunità P gli elaborati finali 
saranno visibili in vari punti del quartiereK 
Proprio come le partecipanti al laboratorio 
hanno fatto esperienzaY anche noi 
potremo riPesplorare con il nostro 
personale sguardo i luoghi in cui viviamoY 
lavoriamo o che semplicemente 
percorriamoY alla scoperta degli elaborati 
artistici distribuiti lungo il camminoK


