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IMPRIMERE UN PENSIERO, PER NON DIMENTICARE 

RIVOLTO ALLA COMUNITA’ DI POVOLETTO 
PROGETTO PATROCINATO DAL COMUNE DI POVOLETTO 

 
 

ORGANIZZATORI 

CAUTERO CREAZIONI IN CERAMICA 

SONIA FATTORI 

con la collaborazione  

PRO LOCO SAVORGNANO DEL TORRE 

e il sostegno di imprese locali 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Viviamo in piccoli paesi dove il senso di comunità è sempre stato molto forte e sentito. Nei 

momenti difficili le associazioni, e spontanei gruppi di amici si sono sempre uniti per dare una 

mano. Il Friuli e la sua gente feriti dal terremoto trovavano il conforto stando assieme, 

condividendo la paura, abbracciandosi e sostenendosi a vicenda. 

Le fotografie di quei terribili istanti sono anche reportage di vissuto quotidiano che nei giorni 

successivi alla catastrofe ritraevano famiglie allargate fatte di bimbi, genitori, nonni, parenti, 

amici che assieme condividevano quel poco che non era stato spazzato a terra. 

Chi c’era, ricorda. Chi c’era, paragona. E ora si sente straniato.  

La fatica più grande, il dolore più profondo che ci fa vivere questa situazione e il non poter 

condividere assieme, intervenire immediatamente e personalmente, non poter aiutare chi di 

aiuto ne avrebbe fortemente bisogno. 

L’iniziativa, dall’idea del laboratorio Cautero Creazioni, nasce proprio da questo 

preponderante desiderio di volere restare uniti, di fare delle persone quei tanti tasselli della 

nostra comunità che anche se chiusi nelle proprie mura domestiche vogliono comunque 

continuare ad essere vicini. 

La richiesta rivolta a chiunque nell’ambito comunale è stata: “Scriveteci un vostro breve 

pensiero, un vostro messaggio di preghiera, una citazione, che vi rappresenti e firmatelo con 

il nome della vostra famiglia. In lingua italiana o friulana. 

Nel nostro laboratorio di ceramica imprimeremo le vostre parole in piastrelle di argilla. 

Ciascuna piastrella verrà poi smaltata con uno dei colori dell’arcobaleno. 



 

2 

Quando potremo finalmente riabbracciarci e nuovamente vivere la nostra comunità 

raccoglieremo tutti i vostri messaggi in un murale!” 

Tante tessere e pensieri i quali ci ricorderanno nel futuro che anche se lontani e separati ora, 

facciamo comunque sempre parte di un unico puzzle, composto da tanti pezzi complementari 

l’uno all’altro che si riuniranno e mostreranno un’unica immagine di vicinanza e solidarietà.   

Il lavoro sarà seguito al contempo e documentato fotograficamente per sviluppare attraverso 

le immagini un lavoro mutivisivo ed una eventuale mostra fotografica, che attesteranno non 

solo l’esito finale, ma il dipanarsi dei momenti di questo difficile momento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

Data la richiesta da parte di numerose famiglie, che hanno già partecipato all’iniziativa, di 

avere copia della propria piastrella, è nata l’idea di dare un’ulteriore sviluppo al progetto. 

Verranno infatti replicate a richiesta più piastrelle che potranno essere acquistate donando 

un contributo minimo pari ad Euro 18,00 motivato dall’intendimento di creare un fondo di 

solidarietà il quale consentirà di sostenere le persone in difficoltà nel territorio comunale di 

Povoletto. 

 

PRIMA FASE 

Recupero frasi, fino ad un max di 500. 

Le frasi dovranno essere inviate ai sottostanti recapiti entro il 15/06/2020:  

via mail: 

imprimereunpensiero@gmail.com 

via Whatsapp:  

+39.349.6197533  Cautero Creazioni 

+39.347.5280011  Sona Fattori 
 

SECONDA FASE  

Realizzazione piastrelle, incisione, cottura, smaltatura dei pezzi con cristalline che 

ripropongano i colori dell’arcobaleno. 

Individuazione in collaborazione con il Comune, del luogo dove posizionare opportunamente 

il murale. 
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TERZA FASE 

Organizzazione di un evento di multivisione dove unitamente ad altre opere verrà proiettato 

il lavoro audiovisivo realizzato nel corso del progetto. Il ricavato della serata sarà destinato 

per la realizzazione del murale. 

 

QUARTA FASE 

Presentazione del murale con il coinvolgendo delle cantine locali e delle attività che vorranno 

partecipare al buffet per un momento conviviale.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 

PRO LOCO SAVORGNANO DEL TORRE 
Presidente Dario Bulfone +39 3518335848 
savorgnanodeltorre@gmail.com 
Site: www.prosavorgnano.it 

CAUTERO CREAZIONI IN CERAMICA 
Elisa +39 3496197533 
laboratorio@cauterocreazioni.it 
Site: http://cauterocreazioni.it/ 

SONIA FATTORI    
+39 3475280011 
info@soniafattori.it   
Site: www.soniafattori.it 
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