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La creatività come forma di resistenza: in-
sieme ce la faremo. 
Stiamo vivendo un momento storico straordinario. In soli due mesi e mezzo la 
nostra vita è stata sconvolta da un evento mai vissuto prima: una pandemia. Abbi-
amo provato paura, compassione per le vittime e i loro familiari, ammirazione per 
i lavoratori e i volontari che non sono potuti rimanere al sicuro a casa, e abbiamo 
attraversato difficoltà personali di ogni tipo. Ma non ci siamo scoraggiati. Se c’è 
una caratteristica che contraddistingue le specie viventi sul pianeta, noi inclusi,  è 
la resilienza, la capacità di resistenza e adattamento.  

A partire da inizio marzo tutte le attività dell’Associazione Culturale Ezechiele si 
sono fermate. Il ritmo vorticoso della quotidianità si è interrotto e abbiamo avuto 
tempo per riflettere. Quale funzione può mantenere l’arte in un momento difficile 
come questo? È stata da sempre considerata attività superflua, accessoria, eppure 
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da tempi remoti è stata espressione necessaria di qualcosa di intangi-
bile, che ci fa esprimere e ci conforta. Ed è pensando a questa sua 
utilità che abbiamo deciso di continuare ad esserci. 

Anche noi siamo resilienti e ci siamo adattati. Mettendo la creatività 
al centro della nostra resistenza, abbiamo organizzato un corso di 
disegno online e abbiamo lavorato per rendere il luogo che ospita la 
nostra Associazione ancora più accogliente. Così lo spazio all’esterno 
del Centro Polivalente delle Arti si è trasformato. Adesso vi possiamo 
rivedere in un luogo ancora più bello. Veniteci a trovare, vi aspetti-
amo! 

Lezioni di disegno online. 
La nostra vocazione è di mettere l’arte e la creatività al servizio della 
comunità. Per questo durante la quarantena, abbiamo creato un 
corso di disegno online per tutti, https://www.ilmosaicodian-
dreina.org/classi-on-line, che non richiedesse capacità o stru-
menti particolari.  

Lezione dopo lezione vi abbiamo accompagnato nello sviluppo 
delle vostre capacità e della vostra creatività, ed è stato un succes-
so. Abbiamo ricevuto tante email con domande e disegni realizzati 
grazie alle lezioni. Ci ha lusingato essere contattati da alcune in-
segnanti che volevano usare il corso con i loro studenti. Abbiamo 
ricostruito quel senso di comunità che le circostanze straordinarie 
ci avevano portato via. 

Le lezioni vengono pubblicate il mercoledì e il venerdì di ogni 
settimana, al momento ne abbiamo messe online 15. 

Casa Ninetta: il mosaico ha 
il suo nuovo shop. 
Casa Ninetta è stata un sogno per anni. Volevamo un luogo che val-
orizzasse le opere che escono dal Centro Polivalente per le Arti e 
quelle che ci vengono donate da artisti e volontari da ogni parte del 
mondo. 

Poi lo scorso dicembre Ninetta, la suocera di Cinzia una nostra dona-
trice e membro del nostro consiglio direttivo, è venuta a mancare. In 
sua memoria, Cinzia e la sua famiglia ci hanno donato una casetta di 
legno, che con alcuni ritocchi di colore è diventata il nostro shop. 
Grazie a tutta la famiglia Venturini per aver reso il nostro 
sogno una realtà. 

I nostri manufatti artistici sono unici e preziosi per i materiali usati 
per realizzarli, marmi, smalti, paste vitree e gress giapponesi. Sono 
delle piccole opere d’arte e d’amore, un regalo per voi e per chi vi 
sta a cuore. Potete visitare lo shop ad Indicatore e online, https://
www.ilmosaicodiandreina.org/shop. 
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L’area pic-nic all’esterno. 
Con alcuni amici volenterosi, un po’ di pancali rimasti inutilizzati, pochi 
barattoli di vernice e tanto lavoro, abbiamo trasformato l’esterno del Centro 
Polivalente per le Arti. Il legno di vecchi pancali è stato utilizzato per costru-
ire panche e tavoli da pic-nic. Abbiamo rimosso tutte le erbacce, al loro posto 
adesso c’è un giardino di erbe aromatiche che sta crescendo, a beneficio di 
tutta la comunità. L’area è aperta al pubblico e può essere utilizzata libera-
mente da tutti. Grazie agli amici Antonella, Loriano, Maurizio, 
Tiziana, Margie e Willy per il loro prezioso aiuto! 

Per gli Amici del Mosaico. 
Prima di tutto grazie per il sostegno che ci avete dato fino ad oggi. Tra i ben-
efici della vostra donazione, c’era anche il biglietto per l’evento annuale. A 
malincuore, vi annunciamo che quest’anno non lo organizzeremo, 
ci sembra la cosa migliore per tutti.  

Per ricompensarvi in qualche modo, abbiamo raddoppiato il vostro  sconto 
sui prodotti dello shop, per tutto il 2020 avrete il 20% di sconto inserendo 
il codice promozionale  “ AMICOMOSAICO2020 “. 

E se non lo avete ancora fatto, contattateci per prenotare il tour per-
sonale del mosaico incluso con la vostra sottoscrizione annuale. 
Invitate i vostri familiari, i vostri amici o venite da soli, adesso vi possiamo 
dedicare molta attenzione.  

Ci potete aiutare anche condividendo le nostre iniziative con i vostri 
amici. Il passaparola è una tessera fondamentale del nostro mosaico, c’è 
sempre qualcuno che non ha mai sentito parlare di noi. 

Un mosaico contro la denu-
trizione dei bambini. 
Lo scorso anno siamo stati invitati a dare il nostro contributo per la cele-
brazione dei 25 anni di attività della Fondazione Conin in Argentina, che 
si occupa di combattere la denutrizione infantile. L’invito rivolto ai 
mosaicisti di tutto il mondo era di contribuire alla campagna di sensibiliz-
zazione promossa per l’anniversario, attraverso la creazione di  un mosaico. 

Noi abbiamo accettato l’invito e il nostro murales sarà installato all’esterno 
del muro del Centro Polivalente per le Arti tra giugno e luglio. 

I Workshop online. 
Volete coltivare le vostre inclinazioni artistiche e musicali?  

A partire dal 15 luglio cominceremo ad offrire workshop online di pit-
tura, grafica, mosaico e di musica. Sarà un’opportunità per conoscere  
e/o approfondire una tecnica artistica rimanendo a casa vostra. Questi corsi 
saranno a pagamento per sostenere l’Associazione Culturale Ezechiele. 
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