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In queste pagine sono raccolte 
le opere realizzate dai giovani 
partecipanti alla seconda edizione 
del laboratorio artistico e creativo 
Comfort zone, che anche 
quest’anno si è rivolto ai ragazzi 
del territorio di Gradisca d’Isonzo.
Il laboratorio, incominciato a 
dicembre 2016 e conclusosi 
a febbraio 2017, ha voluto 
riprendere gli intenti dell’edizione 
precedente: diffondere il benessere 
giovanile attraverso processi artistici 
che generino empatia e portino 
all’espressione di sé, cercare di 
mettere in contatto, di relazionare 
i giovani cittadini all’ambiente in 
cui vivono partendo dagli stimoli 
estetici e spaziali che esso stesso 
dona. 

Il risultato è stato ancora una volta 
sorprendente, un insieme di opere 
d’arte concettuali e figurative, di 
land art e arte urbana, che ha 
evidenziato le ‘comfort zone’ della 
città, quei luoghi che i giovani 
hanno riconosciuto come cari, 
sicuri, connessi ai propri sentimenti, 
significativi per valore affettivo ed 
estetico. 
Attraverso l’attività artistica, i 
partecipanti hanno raccontato la 
loro identità in rapporto al luogo 
in cui vivono, offrendo ai cittadini 
suggestioni e riflessioni profonde 
sulla percezione del proprio 
contesto abitativo e sul presente, 
sulla personalità di questi giovani 
artisti. 

Presentazione



Primroses
Emma Panozzo
La povertà riflessa negli occhi di una 
bambina.

Ombre
Emma Panozzo
Sagome che abbracciano il colonnato 
del teatro.





Un giardino per sognare
Elena Castellan
Un’opera fantasy, fantascientifica e 
letteraria.

La stanchezza della natura
Alessandro Cossio
Gli occhi stanchi di questo cane 
indicano lo spegnersi della natura.





Arrampicaggio
Enrico Giorgieri
Loro non si fermano anche se piccoli, 
vogliono fare qualcosa di grande!

Allucinazioni
Leonardo Risari
Siete sicuri di stare bene?





Insanity
Ariel Stefano Morassi
“Ti ho mai detto la definizione di follia? 
È fare e rifare la stessa cosa, ancora 
e poi ancora, sperando che qualcosa 
cambi… questa è la follia…”



Viceversa
Fabio Tomasin
In questo mondo il mare guarda 
dall’alto verso il basso il cielo… e 
viceversa.



Enrico Giorgieri
Il riaffioramento
Non tutto è come sembra.

Il pericolo incombe
Fabio Tomasin
Anche se nella vita ci può essere 
qualcosa di troppo bello, ci sarà 
sempre qualcos’altro in agguato a farti 
Mhaaanz!!
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