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ln Copriosco

Questo mostro roppresento un importonte progetto territoriole che coinvolge l'lstituto Son Nicoloo e lo Copriosco.

Lo Fondozione lstituto Son Nicoloo è uno strutturo residenziole e occupozionole che gorontisce uno preso o corico professionole per persone diversomente obìli

tromite un controtto dì prestozione con lo Repubblico del Conton Ticino. Siomo presenti do più di 30 onni sul territorìo dello Copriosco e vorTemmo dore visibilitò ol

tolento degli utenti che honno reolizzoto, duronte lo pondemio, uno serie di opere ìspirote oll'Art Brul.

L'ideo è dì esporre nel nucleo di Roveredo, ottroverso un percorso di scoperto, iquodri reolizzoli su moterioli di recupero in lempo di pondemio. Gli obiettlvi dell'o-

gendo 203O dell'ONU prendono in considerozione in modo più esplicito che in precedenzo, gli interessi delle persone con dìsobilitò. L'inclusìone nel territorio dove

sì risiede divento di fondomentole importonzo per sviluppore un senso di opportenenzo e di portecipozione. Lo reolizzozione di questo mostro potrebbe perciò

roppresentore l'occosione per conoscere e forsi conoscere nel circondor'to,volorizzore gli ongoli più troscuroti del villoggio e congiungere inleressi comuni socioli ed

ecologici.

L'esperienzo estetico può spoziore dollo musico ollo pitluro, ollo letteroturo, e ciò che conto non è solo il prodofio finole mo onche ìl percorso compiuto per roggiun-

gerlo. Per questo, obbiomo messo in sìnergio con lo Fondozione Ollre Noi e l'Associozione Archivio Diversitò Cognitivo le reciproche modolìtò espressìve, per dor

voce e visibilitò oì tolenti delle persone che ci stonno o cuore.

Un profondo grozie ogli ortisti di Coso Nicoloo:
Antonello, Alfredo, Antonello, Bruno, Evo, Fousto, lvono, Jocqueline, Julio, Koi e Peler.

Lo coordinotrice del progelto Donielo Popo-Benossi esprime un porticolore ringrozìomento oi colloborotori che, in diverse forme, honno incoroggioto ipittori nello

reolizzozione delle loro opere:

Livio Rutori per il prezioso oiuto nello reolizzozione protico del progetto; Totjono Bohm-Golli, Anno Rossi, Nicole Boi, Vonesso Soccher, Anisso Borbo, Bruno Golloni,

Dennj Mongo, Morìnello Tolleri, Gioele Biodici, Micoelo Compognoli, Felix Schnetzler, Alessondro Coter.

Un porlicolore ringroziomento vo oll'orchitetto Fropolli dell'UTC Copriosco che cì ho occompognoto pozienlemente in diversi soprolluoghi permettendoci lo reolizzo-

zione dello mostro o Roveredo.
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