
césarMENEGHETTI
CÉSAR  MENEGHETTI (San  Paolo,  1964)  è  un  artista  visivo  e  film-maker
brasiliano. Ha studiato a San Paolo, Londra e Roma. Ha esposto i suoi lavori in
oltre  quaranta  paesi  e  in  diverse  manifestazioni:  dalla  Biennale  di  Venezia  alla
Sharjah  Biennial,  dal  Festival  del  Film  di  Locarno  (Cinéastes  du  présent)  alla
Giornata  degli  Autori  di  Venezia.  Dalla  fine  degli  anni  Novanta  il  suo  lavoro  è
caratterizzato da un profondo interesse per le questioni sociali e da una costante
indagine sulle forme di linguaggio. Nel 2007 con K_lab ha iniziato una nuova fase
della sua ricerca, allargando il  suo interesse alle arti  visive, al cinema, ai mixed
media  e  all’arte  relazionale.  Attratto  da  sempre  dalla  riflessione  sui  concetti
d’identità e memoria, ha iniziato a indagare gruppi, persone e generi inconsueti di
‘diversità’ che caratterizzano l’era globale, fino ad arrivare all’ultimo progetto I\O_
IO È UN ALTRO. 



bio di alcuni dei protagonisti dell'opera

I\O_OPERA #01 VIDEOCABINA

annamariaCOLAPIETRO
ANNAMARIA COLAPIETRO è nata a Roma nel 1955. Apprende l’uso di matita e
pastelli in uno degli istituti in cui viene ricoverata da bambina. Il ricordo più doloroso
di  questo periodo è l’internamento, all’età di  16 anni,  nel  Manicomio romano di
Santa Maria della Pietà. Alla fine degli anni  ‘70 la famiglia ottiene l’assegnazione di
una casa popolare nel quartiere di Torre Maura (zona est di Roma) e  Anna Maria
può finalmente tornare  a  vivere con i  suoi.  Nel 1992 comincia a frequentare i
Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio dove impara a utilizzare gli acrilici e
scopre l’infinita gamma cromatica offerta dalla combinazione dei colori. Comincia
così a dipingere in ogni occasione, stendendo i colori a pennellate veloci su ogni
tipo di supporto, presa dall’intima necessità di fissare ricordi, sentimenti, immagini.
Un suo primo profilo artistico è stato tracciato da Simonetta Lux nel libro «Con l’arte
da  disabile  a  persona»  (2007).  Ha  esposto  presso  il  Parlamento  Europeo  di
Strasburgo (2003) e al Palazzo del Quirinale (2008). Ha partecipato, presentando
alcuni  suoi  dipinti,  ad  una  conferenza  organizzata  dalla  Facoltà  teologica  della
Catalogna  a  Barcellona  (2009).  Una  nutrita  selezione  delle  sue  opere  è  stata
ripetutamente esposta presso il Museo di Roma in Trastevere. Nel 2014 ha esposto
una selezione delle sue opere  prima presso il comprensorio di Santa Maria della
Pietà e poi al Chiostro del Bramante nell’ambito della mostra  noidiamo[+]senso.



+
giovanniFENU

GIOVANNI FENU è nato a Nughedu San Nicolò, Sassari, nel 1937. Manifesta fin
da giovanissimo la propensione al linguaggio figurativo e raggiunge col passare
degli  anni  una piena autonomia espressiva che lo ha spinto a misurarsi  con le
maggiori correnti artistiche moderne e contemporanee. La sua storia personale è
stata  segnata da un lungo periodo di  ricovero nel  Manicomio romano di  Santa
Maria della Pietà, ma l’arte è stata per lui il sostegno ad una vita difficile. Dalla fine
degli anni 90 inizia a frequentare i Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio
dove intreccia nuove relazioni e rinnova la sua passione per la pittura. Ha ricevuto
vari  premi  e  riconoscimenti  a  livello  cittadino.  Nel  giugno  2013  ha  esposto
all’Accademia  d’Ungheria,  insieme  a  Marianna  Caprioletti,  László  Fark,  Csaba
Fürjesi, Zsolt Gyarmati ed Ervin Hervé-Lóránth nella collettiva “La Realtà Ridipinta -
Direttive  Parallele".  Dal  1986  è  iscritto  al  Cedar  (  Centro  Espansionistico
Divulgazione Artisti Romani). Suoi dipinti si trovano a Roma, Londra, New York e in
Canada.  Nel  2014 ha  esposto  una selezione delle  sue  opere   prima  presso il
comprensorio di Santa Maria della Pietà e poi al Chiostro del Bramante nell’ambito
della mostra  noidiamo[+]senso.

+
robertoMIZZON

ROBERTO MIZZON è nato a Roma (Fiumicino) nel 1956. Tra gli anni ’60 e l’inizio
degli anni ’80 viene  ricoverato in vari istituti, fino al ritorno a casa definitivo, all’età
di 20 anni. Nei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio, che frequenta dal
2000, si accosta prima alla pittura, prediligendo la creazione di opere materiche, e
poi alla creazione di installazioni. Modellare le sue opere stendendo il colore con le
mani, direttamente sulla tela e creando impasti di diversa materia diviene la sua
cifra stilistica. Alcuni suoi lavori sono stati esposti al Palazzo del Quirinale (2008 e
2011). Nel 2013 durante la 55° Biennale di Venezia ha partecipato al progetto I/O E’
UN ALTRO con l’artista italo brasiliano Cesar Meneghetti. Nel 2014 ha esposto una
selezione delle sue opere e l’installazione dal  titolo “La Gabbia” prima presso il
comprensorio di Santa Maria della Pietà e poi al Chiostro del Bramante nell’ambito
della mostra  noidiamo[+]senso.



+
anielloBOSCO

ANIELLO  BOSCO è nato a Roma nel  1984. Nei  primi giorni di vita gli è stata
diagnosticata una artrogriposi multipla congenita che lo costringe a vivere su una
sedia a rotelle. Da piccolissimo, durante uno dei ricoveri all’ospedale Bambin Gesù
ha conosciuto dei giovani di Sant’Egidio e per alcuni mesi ha vissuto in una casa
famiglia  per  minori  della  Comunità.  Tornato  a  vivere  con  i  suoi  genitori  ha
frequentato le scuole, fino alle medie inferiori, nel quartiere di Tor Bella Monaca,
all’estrema  periferia  est  di  Roma.  Dalla  fine  degli  anni  ’90  ha  cominciato  a
frequentare il Laboratorio d’Arte della Comunità di Sant’Egidio che è divenuto per
lui un luogo di amicizia, ma anche di cultura. In occasione della mostra Noi l'Italia,
che i Laboratori d'arte hanno realizzato al palazzo del Quirinale in occasione dei
150 anni dell’unità d’Italia, ha studiato la storia del nostro Paese e, come ha detto in
un’intervista, è rimasto colpito dalle “verità nascoste”. L’Italia è ferita – ha detto – le
stragi (quella di Bologna, l’assassinio dei giudici Falcone e Borsellino...) sono come
delle ferite ancora aperte”. Attualmente vive in una casa alloggio della Comunità di
Sant’Egidio nel quartiere Monteverde, assieme ad altre persone con disabilità.

+
miralemPAVANI

MIRALEM PAVANI  è nato nel  1984 da una famiglia  rom.  Ospedalizzato fin  da
piccolo a causa di gravi problemi di  salute, ha vissuto in una casa famiglia per
bambini della Comunità di Sant’Egidio fino a che non è stato adottato. Ha serie
difficoltà nella comunicazione verbale, ma attraverso W.O.C.E.* ha trovato il modo
per esprimere il suo pensiero e per studiare. Ha conseguito la maturità scientifica.
Frequenta  i  laboratori  d’Arte  della  Comunità  di  Sant’Egidio  dal  2002,  dove
soprattutto si dedica alla scrittura di testi. 

Ha esposto una sua opera al Quirinale nel 2011 nell’ambito dell’esposizione NOI,
L’ITALIA  dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia. Riguardo all’arte, a partire da una
sua visita alla LIV biennale di Venezia, ha scritto:

Accanto agli amori dobbiamo metterci dono offerto a Venezia. Il dono limpido 
dell’arte.
Arte= Frammentaria, recettiva, destrutturata
Frammentaria = molti episodi di bene molti problemi e una realtà vuota di uomo
Recettiva = in grado sicuramente a migliori e interessanti temi. È persuasiva
Destrutturata = molto logicamente difettosa nel non avere bavaglio



+
hirseyoTUCCIMEI

HIRSEYO  TUCCIMEI è nata 30 anni fa a Roma da una famiglia di somali emigrati
in Italia. Ha passato i primi anni della sua vita ricoverata in diversi istituti e ospedali
per  una  leucomalacia  cerebrale  che  le  ha  compromesso  in  modo  totale
l’espressione  verbale  e  l’autosufficienza.  È  stata  adottata  all’età  di  tre  anni.
L’incontro  con  la  Comunità  di  Sant’Egidio  e  con la  famiglia  adottiva  sono  stati
determinanti  come  lei  stessa  sostiene.  Dall’età  di  12  anni  ha  cominciato  a
comunicare con il computer  attraverso il metodo W.O.C.E.* Ciò le ha permesso di
studiare e di laurearsi presso l’Università Roma Tre in Lettere (Scienze del Territorio
e per la Cooperazione Internazionale) con una tesi sulle storie di vita delle donne
della  Somalia.  Nei  suoi  scritti  spesso  parte  dalla  condizione  dei  migranti  per
proporre riflessioni acute sulla vita del nostro Paese.

Ho pensato
alla povera gente disperata che muore alle nostre frontiere chiuse
città chiuse
recinti e mura dappertutto
cuori chiusi paralizzati dalla paura.

Il suo è uno sguardo non indulgente, ma che si apre alla visione di un futuro
differente per il nostro paese:

“Piuttosto conviene sperare per gli altri che amareggiarsi per sé 
Piuttosto conviene accogliere i profughi che rimanere egoisti 
Piuttosto conviene fare il piccolo passo alla nostra  portata che aspettare il
salto in avanti impossibile
Piuttosto conviene impegnarsi  ogni giorno che stare a guardare
Piuttosto conviene provare a lottare che unicamente lagnare”.

* Written Output Communication Enhancement ovvero Scrittura per lo Sviluppo della Comunicazione. 
Si tratta di un metodo che facilita le persone con disabilità nella comunicazione, come nel caso delle 
persone autistiche, ad esprimersi attraverso la digitazione al computer



bio del protagonista dell'opera

I\O_OPERA #03 EX-SISTENTIA

gabrieleTAGLIAFERRO
GABRIELE TAGLIAFERRO è nato nel 1941 a Roma. Ha una forma di autismo che
gli  rende  difficile  il  controllo  dei  movimenti  e  lo  condiziona  nei  gesti  della  vita
quotidiana e nell’espressione verbale.  Ha incontrato la Comunità di Sant’Egidio
all'inizio degli anni '90, in seguito  alla morte improvvisa del fratello con cui viveva in
un bell’appartamento vicino la Basilica di San Pietro.  Con l’aiuto della Comunità
Gabriele ha potuto continuare a vivere  nella sua casa e ha  ospitato   altre persone
con  disabilità   con  cui  ha  creato  una  nuova  famiglia.  Dal  1998  ha  iniziato  a
comunicare  attraverso  il  computer  con  la  CAA  (Comunicazione  Aumentativa
Alternativa)  e  in  particolare  attraverso  il  W.O.C.E.ed  a  frequentare  i  Laboratori
d'Arte  dove – oltre ad alcune opere pittoriche presentate nel volume Con l'arte da
disabile a persona – si è dedicato soprattutto alla composizione di testi poetici. La
sua scrittura ci  svela un mondo interiore  ricco e complesso,  in  cui   la  cultura
familiare, l’interesse per l’opera lirica e per le bellezze artistiche della sua città,   si
intrecciano con  una acuta osservazione della realtà. In occasione  della Mostra
“noi, l’Italia”,esposta al Palazzo del Quirinale nel 2011 ha  scritto

Riuscire a pensare di potere parlare
per tanti aspetti è squisita civiltà partecipare
ma la parola oramai non gente antica trova
che sappia ascoltare
Tutto è parola



bio deI protagonistI dell'opera

I\O_OPERA #06 LOVISTORI

patriziaNASINI
PATRIZIA NASINI è nata a Roma nel 1954 in una famiglia numerosa. Dopo un
passato di precaria situazione abitativa, si trasferì in un alloggio popolare a Ostia,
dove  iniziò un corso individuale di disegno e pittura con la Comunità di Sant’Egidio.
Da quel momento, per lei che è sorda e non può esprimersi verbalmente, l’arte è
diventato  il  canale  di  comunicazione  privilegiato.  Durante  un  periodo  di  sua
assenza, la casa le fu occupata, e Patrizia si ritrovò senza un luogo in cui stare.
Divenne così una tra le prime ospiti della casa famiglia per persone con disabilità
che la Comunità di Sant’Egidio aprì all’inizio degli anni 90 a Roma. Nel quartiere di
Primavalle, dove iniziò a frequentare il Laboratorio d’Arte, avvenne l’incontro con
Vincenzo Camelia, che nel 1999 è diventato  suo marito. Oggi Patrizia ha una casa
tutta sua e una nuova famiglia con Vincenzo, il riscatto e  la realizzazione di un
sogno dopo tante difficoltà .

+
vincenzoCAMELIA

VINCENZO CAMELIA nasce a Roma 59 anni fa nel quartiere di Primavalle, primo
di 5 figli di cui tre femmine. Non finisce le scuole dell’obbligo, ma nel 1996 ha la
possibilità di rivelare un grande talento nella pittura e nel disegno, soprattutto nel
chiaroscuro, iniziando a frequentare i Laboratori d’Arte. Nel 1997 grazie al supporto
della  Comunità  di  Sant’Egidio  inizia  un  tirocinio  presso  una  delle  più  famose



pasticcerie  romane,  “Tornatora”.  Qui  ottiene   un  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato. Il  lavoro è stata la prima garanzia che gli ha permesso di potersi
sposare  l’11  novembre  1999  con  Patrizia,  conosciuta  pochi  anni  prima  nel
Laboratorio  d’Arte.  Insieme  abitano  in  un  piccolo  appartamento  a  Monteverde,
sempre sostenuti dagli amici della Comunità e dalla sua famiglia. La passione per
la pittura, che condivide con sua moglie, non lo ha mai lasciato: nella loro casa
campeggia un grande cavalletto con la tela dell’ultimo lavoro di Vincenzo.  



 mariannaCAPRIOLETTI
MARIANNA  CAPRIOLETTI è  nata   nel  1976  ed   ha  iniziato  a  dipingere  da
giovanissima ritraendo i compagni dell’istituto per sordi dove ha passato gran parte
della sua infanzia. Nei Laboratori d'Arte, che frequenta dalla metà degli anni ‘90,
affina il suo innato talento e si confronta con i grandi maestri della storia dell’arte
elaborando la sua personalissima cifra stilistica. Alcuni suoi lavori sono stati esposti
nella  sede  del  Parlamento  Europeo  di  Strasburgo  (2003)  ed  al  Palazzo  del
Quirinale  (2008  e  2011).  Un   suo  primo   profilo  artistico  è  stato  tracciato  da
Simonetta Lux e Alessandro Zuccari nel volume “Con l'arte da disabile a persona”
(2007).  Nel  2012 una vasta selezione delle sue opere ha dato vita alla  mostra
personale “Duplicazioni,  Traduzioni,  Trasformazioni”  curata da César Meneghetti
presso  il  Museo  di  Roma  in  Trastevere.  Nel  2013  ha  esposto  all’Accademia
d’Ungheria, insieme a Giovanni Fenu, László Fark, Csaba Fürjesi, Zsolt Gyarmati
ed Ervin Hervé-Lóránth nella collettiva “La Realtà Ridipinta - Direttive Parallele". Di
lei Simonetta Lux ha scritto: “Marianna Caprioletti ri-scrive spesso  immagini date, o
famose  della  storia  dell'arte  e  le  trasforma  secondo  il  suo  peculiare  modo  di
disegnare e comporre a pastello in bianco nero rosso, talvolta acquerellando: la
sua arte è una forma di  lettura e sintesi  interpretativa dell'espressività intima o
esteriore dei personaggi  che ritrae. La sua è certo una forma di attitudine critica”. 


