I AM
ART AS AN AGENT FOR
CHANGE
“E’ solo attraverso la condivisione delle paure e delle speranze che si può sviluppare
una relazione migliore e costruire la strada per il rispetto
e l’amore.”

Mark Prest
6 Giugno 2014 ore 9:30

Ideatore e Coordinatore del progetto. Direttore
artistico dell’associazione Portraits of Recovery

Progetto europeo realizzato con i
finanziamenti Grundtvig e con la
partecipazione di artisti di fama
internazionale.

Auditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio
Pistoia

Mostra delle foto e dei video realizzati
dall’artista inglese Ali Mehdi Zaidi con
alcuni dei ragazzi e operatori delle
nostre comunità.

I AM - Art as an Agent for Change

Sedi Operative Residenziali

GLI ALTRI PARTNER DEL
PROGETTO:

E’ un progetto europeo che vede

Hanno collaborato con noi 4 artisti

coinvolte l’Italia, l’Inghilterra e la Tur-

affermati a livello internazionale: il

chia nell’utilizzo dell’arte come impor-

coordinatore è stato Ali Zaidi (UK),

(Federazione Italiana degli
Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle

tante strumento di espressione, atto

coadiuvato dall’artista emergente

Dipendenze ) -

a promuovere autonomie e a favorire

Leon

scoperta di sé e dell’altro in chi sta

Nuñez (Spagna) e Selda Asal

Arts for Health - Manchester Metropolitan University (UK) (Università

svolgendo un percorso di recupero

(Turchia).

di Manchester)

dalle dipendenze. Attraverso una

Gli autoritratti fotografici e i video

sensibilizzazione e la condivisione

sono stati creati in un workshop

delle storie e dei prodotti artistici del-

della durata di una settimana, in

le persone che sono in trattamento ci

cui una coppia di artisti ha lavora-

si propone di far conoscere qualche

to con i partecipanti. Ogni Paese

aspetto di questa realtà alla società

ha organizzato il proprio workshop

per cercare di ridurre lo stigma nei

in modo indipendente e i lavori di

confronti delle persone con problemi

tutti i partecipanti sono stati poi

di dipendenza patologica.

rielaborati dall’artista Ali Zaidi.

Jakeman

(UK);

Cristina

FeDerserD

SerD ASL Pescaraa

Portraits of Recovery (UK)
(organizzazione che usa l’arte nel percorso di
recupero dalle dipendenze);

Green Crescent Society (kütahya
- Turchia) (ONG che si occupa di prevenzione nell’ambito delle dipendenze)

