
	  

	  

Abusi. Arte dalla violenza 
 
Le opere presenti in mostra sono state realizzate in un contesto di emergenza creativa come 
veicolo, in forme espressive autentiche, di drammi interiori e disagi sociali. Gli autori, lasciati 
volutamente anonimi per tutelarne identità	   e storie, sono pazienti della comunità	   terapeutica 
femminile Fragole Celesti - con sede a Oglianico (TO) –	   parte del circuito di cura di Fermata 
d’Autobus. Soprattutto donne, ma anche uomini, provenienti da un vissuto che li ha obbligati a 
confrontarsi con il delicatissimo tema dell’abuso sessuale e della violenza. Con il supporto di 
un’équipe multidisciplinare di terapeuti, tecnici e artisti, i pazienti hanno tradotto le loro esperienze 
in opere, affidando all’oggetto d’arte il compito di raccontare la loro storia.  
Il progetto nasce da un’esperienza espositiva precedente, la mostra “Abusi. Testimonianze da una 
comunità	  terapeutica.”	  svoltasi nella primavera del 2014 a Rivarolo Canavese (TO). 

Presso CFZ - Cultural Flow Zone - Ca’ Foscari Zattere, Giulia Burgato Negro e Caterina Gion, due 
studentesse iscritte al corso di Laurea in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali 
(EGArt) presso l’Università Ca' Foscari Venezia, hanno riallestito l’esposizione, reinterpretandola e 
arricchendola con una serie di eventi collaterali, ospitati presso la Tesa 1 di Ca’ Foscari Zattere: 

- “Abusi. Leggere la violenza” 
Domenica 8 marzo ore 17.00 
L’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, verrà allestito un reading teatrale, allo scopo di 
dare voce alle testimonianze dei pazienti della comunità Fragole Celesti. Attraverso un percorso 
visivo ed uditivo, i ragazzi di Teatro Ca’ Foscari, con l’accompagnamento musicale dell’ensemble 
Elettrofoscari, guideranno lo spettatore alla scoperta delle opere presenti. 

- “Abusi. Il coraggio dell’arte” 
Mercoledì 11 marzo ore 10.00 - 13.00 
L’incontro sarà dedicato ad approfondire il ruolo della creatività nell'affrontare vissuti complessi e 
traumatici. La mattinata si articolerà in una serie di interventi a cura di rappresentati di varie 
associazioni veneziane e non, che forniranno un panorama su come il ricorso all'espressione 
artistica in tutte le sue forme possa promuovere la salute e la crescita personale, per un 
miglioramento della qualità della vita e la cura a persone con diverse tipologie di problematiche.  

L’ inaugurazione si terrà martedì 3 marzo alle ore 17.30  

L’ingresso a tutte le iniziative è libero e gratuito. 

Per informazioni: 

Giulia Burgato Negro 

giulia.bng@gmail.com 

tel - 3407933274 

Caterina Gion  

caterina.gion@gmail.com 

tel - 3408793265 

 

Seguici anche su Facebook! 


