
           
 

 

             “LAVORI 
          IN CORSO” 

Mostra collettiva del Laboratorio di Arti Figurative 
A cura del Prof. Elio  Bigi 

 

8 - 16 Ottobre 2016 
VILLA NUOVA ITALIA  

Piazza Vittorio Veneto, Broni 
 

Inaugurazione mostra  
SABATO 8 OTTOBRE 2016 ore 11.00 

con buffet gentilmente offerto dalla ditta Serenissima Ristorazione S.p.A 
 

Intervengono:  
 

- Antonio Riviezzi – Sindaco di Broni 
- Ernesto Bongiorni – Consigliere delegato alla Cultura 
- Pia Luisa Aroasio – Responsabile C.P.S. e C.D. Stradella 

 
 
Orario apertura mostra: 
Martedì, Venerdì, Sabato, Domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 
 

Centro Diurno di Stradella 
Dipartimento di Salute Mentale - ASST provincia di Pavia 

 
La S.V. è gentilmente invitata 
 

Il Consigliere delegato alla Cultura 
Prof. Ernesto Bongiorni 



Da sabato 08, a domenica 16 ottobre 2016

Il giorno 8 ottobre 2016 alle ore 11, si terrà l'inaugurazione della Mostra dell'Atelier di pittura degli

utenti del Centro Diurno Psichiatrico dell'UOP 60 che si svolgerà nel Comune di Broni presso Villa

Nuova Italia in Piazza Vittorio Veneto.

L'Atelier  di  pittura,  condotto  da  qualche  anno  dal  Prof.  Elio  Bigi,  ha  già  avuto  altri  momenti

espositivi e per quest'anno l'Assessorato alla Cultura del Comune di Broni ha chiesto che l'evento

avvenisse presso Villa Nuova Italia.

Il valore riabilitativo di un percorso pittorico è molto alto, perché dà la possibilità ai pazienti che vi

prendono parte di esprimere liberamente le proprie emozioni.  L'atelier viene condotto in modo

molto informale, con la possibilità di utilizzare la tecnica che più si adatta a ciò che si vuole in quel

momento  esprimere.  Il  progetto  vorrebbe  che lo spazio  pittorico,  che normalmente  si  tiene  in

struttura,  venga portato  all'esterno con la possibilità  di  condividere esperienze e emozioni  con

chiunque voglia avvicinarvisi.

I  pazienti  possono partecipare  alla condivisione con la cittadinanza del  loro impegno artistico

svolto durante l'anno: ciò allo stesso tempo aumenta la percezione dei pazienti di essere attivi nel

lavoro artistico e riabilitativo e diminuisce lo stigma che ancora troppo spesso è presente nella

popolazione.

Responsabile clinica del progetto è la Dottoressa Pia Luisa Aroasio, coadiuvata dalle Educatrici

professionali e dai Tecnici per la riabilitazione psichiatrica che lavorano presso il Centro Diurno.

“LAVORI IN CORSO” 

Mostra dell'Atelier di pittura degli utenti del DSM               
Centro Diurno Psichiatrico UOP 60 – Oltrepò
Broni, Villa Nuova Italia 


