
WELFARE ART 
nuovo cibo per la mente 

Mostra collettiva d’arte 

promossa da Provincia di Milano/Assessorato Cultura 

in collaborazione con Associazione Culturale Oradarte, Azioni d'arte e di cultura e il team Donne in 

arte. 

La Casa delle culture del mondo, Via Giulio Natta 11, Milano (M1 Lampugnano) 

dal 9 al 18 aprile 2014 

orari: martedì-venerdì ore 10-18.30, sabato e domenica ore 14-20, lunedì chiuso 

ingresso libero  

inaugurazione martedì 8 aprile, ore 18.30  

seminario di approfondimento: sabato 12 aprile dalle ore 15.00 alle 19.00.  

La Casa delle Culture del Mondo ospiterà dall’8 al 18 aprile la collettiva Welfare Art, in cui un 

gruppo di artisti, docenti e studenti, con la collaborazione dell’associazione culturale ORADARTE, 

azioni d’arte e di cultura, lavorano sulle possibili interconnessioni tra arte e “cura”. Una “cura” che 

possiamo definire come un “welfare di relazioni”, i cui protagonisti sono le istituzioni, primi attori 

del welfare locale, le aziende, il terzo settore e i cittadini.  

L’evento offre l’opportunità agli artisti di confrontarsi ed interpretare attraverso le proprie opere, 

esperienze e idee per un nuovo welfare equo e partecipato. Un welfare che si declini nei temi quali: 

il lavoro, la sostenibilità, l’attenzione al tema cibo e alimentazione, il sostegno alle specifiche 

vocazioni territoriali, l’incentivo e la protezione delle eccellenze artigianali e industriali nei settori 

della moda e del design, l’attenzione all’interculturalità, un interesse rinnovato per ciò che si 

avverte come necessario e vitale ad una ripartenza condivisa rispetto a ciò che, oramai senza 

rimpianti, si può ritenere superfluo, superato, marginale. 

Le opere in mostra intendono mostrare quanto l’arte sia capace di creare processi di trasformazione 

reali della società e quanto sia necessario slegarla dalle gallerie e dai contesti di nicchia per renderla 

parte della quotidianità di ciascuno. 

 

Un seminario di approfondimento sulle tematiche rappresentate e offerte al pubblico dall’evento 

WELFARE ART si terrà il 12 aprile dalle ore 15.00 alle 19.00. Al termine del seminario il pubblico 

potrà assistere alla performance conclusiva “I TRE MOMENTI DELL’ANIMA” - scultura vivente.  

 

Artisti in mostra: Moris Bonetti, Tommaso Cigarini, Christian Flores, Guido Ginebri, Simona 

Lodolo, Giulia Martiri, Angela Milasi, Franca Milasi - La Rosa, Stefania Monciardini, Chiara 

Montesano, Laura Moroni, Mirca Nervi, Giulia Procopio, Gianluca Puleo, Roberto Rocchetta, 

Miriam Saavedra, Marina Scognamiglio, Stefanella Sposito, Marisa Zaccaria, Marcia Zegarra 

 

Gli Istituti superiori I.I.S. “Marelli-Dudovich” di Milano; I.I.S. “Erasmo da Rhotterdam” di Bollate 

e I.I.S. “E.Montale” di Cinisello Balsamo coadiuvati dai docenti sono presenti con un’opera 

ciascuno 
 

Informazioni al pubblico: 

Provincia di Milano/La Casa delle culture del mondo, tel. 02 334968.54/30  

www.provincia.milano.it/cultura - culturedelmondo@provincia.milano.it 
Ufficio stampa: 

Provincia di Milano/Cultura, tel. 02 7740.6310/6359 

g.bocca@provincia.milano.it; m.piccardi@provincia.milano.it 

Addetto stampa Assessore, tel. 02 7740.4393 - f.provera@provincia.milano.it 

 

www.oradarte.com 

mariachiaragrauso@oradarte.com; info@oradarte.com  
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