
IL COLORE DELLA LUCE
Mostra-Concorso di pittura delle Opere degli Artisti 
dell’Associazione ARTSaM DDN* 
in memoria di Claudio Puntaloro
INAUGURAZIONE
Venerdì 25 novembre alle ore 10.30
ESPOSIZIONE
dal 26 Novembre al 03 Dicembre
tutti i giorni negli orari:
9.30 - 12.30,  15.00 - 18.30
presso
presso l’ “Ex Scuderia” in Parco Galvani
Viale Dante 33, Pordenone

Per informazioni:

telefono/fax:
+ 39 0434 28532

cellulare:
3884236841

internet:
www.artsamddn.org

Un ringraziamento sentito a tutti gli 
associati, i volontari, gli amici, gli assistenti 
familiari, i docenti dei Laboratori, gli autori 
delle opere esposte, la Fondazione Friuli, 
il Comune di Pordenone, la A.A.S. n. 5 di 
Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia 
che hanno permesso la realizzazione dei 
Laboratori e, in particolare, di questa mostra

(*) Associazione Regionale
per la Tutela della 
Salute Mentale 
Durante e Dopo di Noi 

Via De Paoli, 19
33170 Pordenone PN

Con il sostegno di

Partners

PRESENTAZIONE

A.R.T.Sa.M. DDN (Associazione Regionale Tutela Salute Mentale Durante 
Dopo Noi) è una Onlus nata in Friuli Venezia Giulia nel 2007. La sua attivi-
tà è � nalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone a� ette 
da disturbi psichici o da patologie legate in genere alla salute mentale e a 
dare supporto ai loro familiari nel di�  cile cammino di sostegno. L’ARTSam 
DDN opera attraverso la gestione di appartamenti dove vivono “gruppi di 
convivenza non istituzionalizzata”, formati ognuno da un numero ristretto 
di persone con di�  coltà psichiche. Tra gli obiettivi dell’associazione vi sono:
• la creazione di residenze assistite e autonome, in cui le persone con distur-

bi psichici possano vivere la loro quotidianità immerse nelle dinamiche 
“comunitarie” del gruppo, con ruoli e compiti assegnati, atti a favorire lo 
sviluppo della coscienza del Sé, dell’altro da Sé e a maturare comporta-
menti socializzanti responsabili verso il gruppo e verso la società esterna;

• la tutela dei loro diritti legali e giuridici;
• la di� usione a tutti i livelli sociali, della cultura della non stigmatizzazione 

e della non emarginazione di queste persone;
• la prevenzione e l’azzeramento dei pregiudizi sociali attraverso mirati in-

terventi informativi presso le scuole, le strutture pubbliche e quelle private 
presenti sul territorio;

• l’aiuto e la facilitazione al loro inserimento nel mondo del lavoro e della 
società esterna.

Gli appartamenti gestiti dall’associazione sono dislocati in varie zone del 
Friuli Venezia Giulia. Gli occupanti di ogni appartamento stabiliscono suto-
nomamente la loro routine quotidiana di “vita in comune”, in base alle loro 
speci� che necessità e all’assortimento del gruppo; allo stesso tempo tutti gli 

occupanti degli appartamenti vengono impegnati dall’associazione  a vivere 
tutti insieme anche situazioni esterne, al � ne di potenziare la loro inclusione 
sociale attraverso iniziative e progetti quali: momenti ludico-ricreativi, ferie e 
relax per il loro benessere psico-� sico, visite didattiche e culturali, laboratori 
dedicati ad attività pratiche  manuali, motorie, intellettive e creative. 

Quando mi è stata proposta questa esperienza per me nuova, l’ho accettata 
come una s� da; l’età degli allievi e le loro complesse personalità esulavano 
dal contesto abituale della mia prassi didattica. E perciò con comprensibile 
apprensione che ho a� rontato il mio primo approccio, ipotizzando problemi 
di comunicazione, gestione del gruppo e relazione. Già dal primo incontro 
invece, il dialogo si è rivelato naturale e spontaneo. Il gruppo mi ha accettata 
con facilità manifestando sempre il desiderio di continuare il percorso. 
L’attività non è stata impostata in modo accademico, ma cercando di far 
emergere le potenzialità e le attitudini dei singoli, garantendo libertà alla 
creatività individuale. Partendo dall’impressionismo, mi sono concentrata 
sullo studio delle opere di Van Gogh. Per riprodurre le opere di questo autore, 
ho scelto varie tipologie di tecniche; sono stati utilizzati collage, acquerelli, 
pastelli, pennarelli, acrilici, con un’ampia scelta di materiali, fogli di diversa 
grammatura, giornali. Ritagliando gli spicchi, addirittura utilizzando la 
centrifuga sono stati realizzati i “Girasoli”. Per “La terrazza del ca� è la sera”, 
sono stati utilizzati ritagli e collage. i modelli a cui ispirarsi sono stati scelti 
dall’insegnante ed accolti favorevolmente dagli allievi che amano soprattutto 
la pittura.
Sei orgogliosa di noi? Questa è la domanda rivoltami dai miei allievi, che 
voglio riproporre a voi.



LE OPERE 
DEGLI ARTISTI

Artista: Claudio PUNTALORO

Artista: Mauro MUZZIN

Artista: Sergio BORTOLUCCI

Artista: Gianni PUNTIN

Artista: Roberto TURCHET

Artista: Paola ROSEANU


