
                              TRACCE 

ARTE+ALTERITÀ+ALTROVE 
ROMA 10 -11-12. 2022 

Il 10 l’11 e il 12 novembre nel territorio dell’o2avo Municipio, in par9colare nella 
zona San Paolo Osiense, si svolgerà la prima edizione romana del fes9val Tracce # 1 
Arte + Alterità+ Altrove. 

 L’evento nasce dalla collaborazione del Centro Diurno San Paolo della UOC Sa-
lute Mentale D 8 e SIC 12 artstudio Roma nell’intento di costruire  un ponte tra le 
esperienze di due Servizi di Salute Mentale, di Roma e Parigi, che ha l’arte come co-
mune denominatore.  

 Le giornate inizieranno alle ore 14 presso il CD San Paolo con conferenze e 
mostre, per poi proseguire alla Fondazione Di Liegro con una sosta lungo la via 
os9ense che ospiterà una conferenza monotema9ca fino a estenderci in serata alla 
Sic 12 art studio. 

 Nella galleria, dove è in essere la mostra “ Parole in Cammino “ l’ Art Brut nella 
Collezione Giacosa Ferraiuolo, ogni sera si concluderà con lo spe2acolo di immagini 
e musica di e con Gustavo Giacosa  regista autore e Fausto Ferraiuolo pianista e 
compositore “ NanneW il colonello astrale” che narra la storia di Fernando Oreste 
NanneW  (1924 – 1994 ) e della sua opera incisa sui muri dell’Ospedale psichiatrico 
di Volterra. 

Questa prima edizione di TRACCE vuole essere l’inizio di un percorso condiviso fra le 
esperienze e le realtà italiane e francesi a2raverso conferenze, approfondimen9, 
spe2acoli, performance ar9s9che, e proiezioni di documentari, momen9 di scambio 
e condivisioni  
Il calendario del fes9val approfondisce tuW gli even9 in programma. 

Il percorso di Tracce vedrà coinvolte a vario 9tolo altre realtà di cooperazione sociale 
che operano nel territorio del Municipio VIII quali Coop Mosaico, Collegamen9, 
AbeCedario  



L’invito è totalmente gratuito ,gradita prenotazione 

CONTATTI 

SIC12 ARTSTUDIO  
INDIRIZZO: Via Francesco Negri 65. 

 E-MAIL: sic12artstudioroma@gmail.com 
TELEFONO   06 92599626 

Centro Diurno San Paolo U.O.C Salute Mentale D8  
INDIRIZZO: Viale Giustiniano Imperatore 45 

Fondazione don Luigi Di Liegro 
Via Ostiense 106  

                                     

           


