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MAPPA DELLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE
12 · 13 · 14 DICEMBRE 2015
GRADISCA D’ISONZO
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INSTALLAZIONI ARTISTICHE E ARTE DIFFUSA
SUL TERRITORIO URBANO DI GRADISCA D'ISONZO
12 · 13 · 14 DICEMBRE 2015
PER ILLUMINARE CON LA CREATIVITÀ
I LUOGHI CITTADINI PIÙ IMPORTANTI
DEL VISSUTO GIOVANILE

INAUGURAZIONE
SABATO 12 DICEMBRE 2015
ORE 15.00 · PAL. MONTE DI PIETÀ

La città di Gradisca d’Isonzo si trasforma
in una grande opera d'arte diffusa: 12
giovanissimi autori hanno realizzato le
loro opere d'arte contemporanea
pernsate per il territorio della città, visibili
a partire dal pomeriggio del 12 fino alla
sera del 14 dicembre 2015.

È per la conclusione del laboratorio
artistico e creativo Comfort Zone, che i
partecipanti hanno creato l'esposizione:
scopo del laboratorio è diffondere il
benessere giovanile attraverso processi
che generino empatia ed espressione
artistica, amando di più la propria città a
partire dagli stimoli estetici e spaziali che
essa stessa dona.

Un grande affresco corale fatto di opere
d'arte concettuale e figurativa, di land art
e arte urbana, intessuto sul suolo della
città per illuminarne, attraverso
espressioni creative, le ‘comfort zone’:
quei luoghi che i giovani riconoscono
come cari, sicuri, connessi ai propri
sentimenti e ricordi, significativi per
valore affettivo ed estetico.

Attraverso l’attività artistica, i
partecipanti parlano della loro identità in
rapporto al loro luogo d'origine,
offrendo a tutti i cittadini suggestioni e
riflessioni profonde sulla percezione del
proprio contesto, tra evocazioni
dell’infanzia, interventi concettuali,
mappa completa delle installazioni su

www.iodeposito.org/zone

visioni fantastiche, atmosfere
suggestive o inquietanti, e un
libero uso delle forme.
Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare alla presentazione
del progetto e
all’inaugurazione del percorso
espositivo, che si terrà presso
Palazzo Monte di Pietà in Via
Alighieri, alle ore 15.00 di
sabato 12 dicembre 2015.
A seguire, una visita guidata attraverso
le Comfort Zone.

Progetto promosso dall'Associazione IoDeposito
e dall’Assessorato all’Educazione del Comune
di Gradisca d’Isonzo – Servizio Istruzione
www.iodeposito.org
www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it

