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     “INCONTRI 2016”

L'associazione Giocarti, opera per promuovere  

LA CULTURA IMMATERIALE E DEL LAVORO

e si pone l'obiettivo di stimolare il dialogo, il confronto, l’ascolto 
fra le diverse componenti umane, sociali, culturali delle comunità, 
in modo che sia estesa la partecipazione di tutti allo sviluppo della 
società, attivando azioni ed iniziative che permettano di accogliere 
ed ascoltare la parola di tutti, convinti che solo dalla integrazione e 
dallo scambio di idee, di progetti, processi, esperienze, tecnologie, 
si potrà realizzare veramente la crescita civile e sociale di ognuno.

Siamo quindi grati all'amministrazione Comunale di Ragogna per 
averci consentito di organizzare questo secondo appuntamento 
negli spazi suggestivi del Castello.

Dopo l’esperienza dello scorso anno, molto interessante per il 
livello di coinvolgimento degli attori che hanno promosso 
l’iniziativa, (Associazione Arte Comelico Ladina) abbiamo 



proseguito il lavoro con  INCONTRI 2016, proponendo e 
promuovendo l'attivazione di un progetto formativo sull’affresco, 
che ha raccolto una discreta partecipazione di artisti che si sono 
cimentati in alcuni lavori, e che già oggi possono essere  visitati e 
presentati dagli organizzatori dei corsi.

Con lo spirito di far incontrare ed integrare competenze, abilità, 
sensibilità, quest’anno si è deciso di costruire l'evento mettendo a 
confronto:

1. “INCONTRI” sulle Arti, con :

� Maria Teresa Perulli 

� Mauro Vignuda

� Renzo Pomarè

� Renata Olivotti

� Claudio Piani 

� Giamberto Centis

� Eddi Pavan

� Silvio Vicenzi

� Nadia Frasson

� Cristiano Pinzan

� Alfredo Pecile

� Claudio Colaone

� Tizzi da Gorizzo



� Moreno Gaudenzi

� Renato De Marco

� Pierpaolo Febbo

� mABA

� le opere degli ospiti della  coop. Sociale La Pannocchia di 

Codroipo;

�

1. “INCONTRI” sui lavori artigianali in legno, giochi e 
giocattoli realizzati dagli ospiti della coop.sociale La 
Pannocchia di Codroipo

1. “INCONTRI” sul percorso formativo sulle tecniche 
dell’affresco, che ha coinvolto artisti del territorio, che si è 
già concretizzato con la realizzazione di un affresco su una 
parete di un fabbricato pubblico/privato nel comune di 
Ragogna. Alle ore 16,30 il coordinatore del progetto affresco 
avrà il piacere di accompagnare le persone interessate ad una 
visita di presentazione dei lavori di affresco eseguiti dagli 
artisti che hanno partecipato alla iniziativa. 

La nostra associazione, congiuntamente alla cooperativa sociale La 
Pannocchia di Codroipo, la Cooperativa Art.Co di Palmanova si 
impegnano alla creazione di  una BORSA DI STUDIO, da 
assegnare a studenti, scuole, enti preposti alla formazione per lo 



sviluppo dei processi di integrazione, della creatività e della 
manualità.

Abbiamo infine proposto alla Amministrazione Comunale di 
coinvolgere il comune austriaco che è gemellato con Ragogna in 
un progetto comune di INCONTRI e di INTEGRAZIONE, di 
progetti e programmi rivolti alla creazione e strutturazione di una 
rete culturale che contribuisca a saldare ed amalgamare comuni 
radici culturali e storiche. L’assessore Marco Pascoli si è 
impegnato a organizzare un incontro verso la fine dell’anno con 
questa municipalità per impostare un lavoro che segni il solco di 
un futuro lavoro comune.

Presentazione delle Mostre al Castello di Ragogna

Sabato 10 Settembre alle ore 18, nella sala principale del castello 
di Ragogna, presenti:

� per l’Amministrazione comunale la signora Sindaco Alma 

Concil e l’assessore Marco Pascoli;

� per la associazione GiocArti il presidente Aldo Drigo ed il 

direttore artistico Gianluca Glerean;

� una rappresentanza della cooperativa sociale La Pannocchia 

di Codroipo;



� il coordinatore del progetto affresco, Angelo Turi; 

� i coordinatori degli artisti esposti, l'arch. Andrea Gorgato e 

l'arch. Mauro Gentile.

Portogruaro agosto 2016


