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mostra di arte &cultura 

Oltre 

il bullismo  con 

l’arte del fare 

Palazzo del Consiglio Regionale  
Piazza Oberdan 6, Trieste

25/10 -20/11/ 2017

VISITA e INAUGURAZIONE

MARTEDÌ 24 OTTOBRE  ORE 13.30 
nella sede del Consiglio Regionale, al 1° piano di  piazza 

Oberdan, 6  TRIESTE

La mostra di arte &cultura S.O.S. (superare gli 

ostacoli sensibilizzando) nata dall’iniziativa del Garante 
regionale per i Diritti della persona in collaborazione con 
l’associazione culturale 6idea, che allestisce la mostra, ha  
l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori ed i giovani in 
particolare  rispetto al fenomeno del bullismo, indicando 
la libera espressione artistica e la creatività come uno dei 
modi per superare questo ostacolo che sempre più spesso 
i giovani trovano nel loro percorso di crescita e di 
inserimento sociale. Un approccio egualmente utile sia per 
chi  subisce il bullismo sia per chi lo esercita.

Partecipano alla collettiva diciannove artisti  di età, 
esperienze e nazionalità diverse che portano in questa 
esposizione le loro riflessioni rispetto al tema del bullismo 
e della violenza. Impressioni, paure, coraggio, debolezza, 
tutte facce dello stesso  fenomeno, entrano nei loro lavori 
per esprimere, tramite la creatività, una testimonianza di 
positività e di superamento del problema come 
testimoniano l’entusiasmo e la gioia con cui hanno aderito 
a questa iniziativa. 

INVITO

La Sua partecipazione sarà graditissina



s.ensibilizzandoo.stacolis.uperare

… --- …

Francesco Azzini
Luciana Costa
Bruna Daus
Elisabetta De Minicis
Fulvia Dionis
Laila Grison
Fiorella Macor
Giulia Marinigh
Olga Micol
Antonella Oliana
Antonella Ongaro
Paolo Youssef
Rosanna Palombit
Vivijana Kljun
Monica Kirchmyr
Rupert Rebernig
Marinella Terbon
Rossella Titz
Ilaria Zecchini

ESPONGONO

Ulteriore iniziativa associata all’esposizione e 
rivolta alle Scuole della regione,  è il concorso 

“ LA STORIA SCRIVILA TU”

Il concorso, aperto a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie, si propone di stimolare nei ragazzi 
l’interesse ad interagire ed ad esprimersi, facendo 
nascere all’interno delle classi un momento di 
riflessione e di discussione sul tema del bullismo.  
Maggiori dettagli in merito saranno presenti in 
sala. 
Le scuole sono invitate a visitare la mostra ed a 
partecipare al concorso, previa prenotazione 
all’indirizzo email  info@6idea.it

MARTEDÌ 24 |ore 15.30 – 17.30
tavola rotonda dal titolo 

“OLTRE IL BULLISMO. L’arte del fare: Superare gli 
ostacoli sensibilizzando” con la presenza di esperti 
del settore, rivolta ai docenti e alla cittadinanza
Sala multimediale Tiziano Tessitori del Consiglio 
Regionale in Piazza Oberdan, 5 Trieste.

ORARI: lun. - giov. 10-12.30 /14.30 - 17.30
ven. 9.30 - 13 

Si organizzano visite  in gruppo 
con prenotazione rivolgersi a  

Info@6idea.it e/o 
inviando sms al cell. 3356543460 

EVENTI

Oltre 

il bullismo

con l’arte del fare
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