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SAVONA  
MOSTRA ART RIBEL: un’Arte che apre i cancelli  

(29 marzo) dal 1 al 14 aprile 2022 
Complesso del Priamar  

Palazzo del Commissario, Sala della Sibilla, Cellette lato Custode, 
Chiesa Sconsacrata, Porticato Piazzale del Maschio, Piazzale del Maschio 

e spazi esterni. 
	  
	  
Il Comune di Savona, da sempre attento alla fruizione e all’accessibilità dei musei e dei luoghi 
culturali per tutti, ha il piacere di ospitare nei saloni espositivi del complesso della fortezza del 
Priamar e precisamente nei due piani del Palazzo del Commissario, nella Sala della Sibilla, 
nella Chiesa Sconsacrata, nel Porticato adiacente Piazzale Maschio e nelle Cellette lato 
Custode dal 29 marzo al 14 aprile 2022, la mostra “Art RiBel”, in convenzione con l’Università 
Popolare di MusicArTerapia (UPMAT), associazione filantropica. 

La mostra presenta, secondo il principio dell’Art RiBel, opere realizzate all’interno di servizi 
per persone disabili, comunità per recupero dei tossicodipendenti, servizi psichiatrici, accanto 
ad opere di giovani ed artisti contemporanei. Un’esposizione in cui l’opera d’arte è intesa 
come espressione del “senso estetico” innato e comune a tutti gli esseri umani, in qualsiasi 
condizione.  

COS’E’ L’ART RIBEL  
E’ un’arte che apre i cancelli dei recinti culturali, che nasce da un’esigenza profonda, dal 
bisogno di comunicare. Nell’ottica dell’Art RiBel non importa chi è l’autore o la patologia, ci 
interessa l’opera spontanea dallo scarabocchio, all’informale, alla F…Orma con qualunque 
materia, compreso il Corpo e la Musica. L’Art Brut (Dubuffet) ci ha fatto scoprire un nuovo 
modo di concepire l’arte, l’Art RiBel rappresenta un ulteriore passo in avanti, verso 
l’emancipazione ed il rovesciamento degli stereotipi. Art RiBel è scoprire e valorizzare la 
continuità dei potenziali espressivi umani al di là delle condizioni di età, salute, competenza e 
cultura specifica: nel Bambino, Handicappato e Artista. Gli Artisti, infatti, espongono in 
incognito le proprie opere, per presentarle nella “tavola rotonda” come quelle degli altri. 
La mostra a cura dell’Università Popolare di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi 
(UPMAT) si inserisce in un progetto più ampio promosso dai MusicArTerapeuti che operano 
nei servizi sociali, sanitari e didattico/educativi nella Città di Savona.  
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Priamar prende il nome dalla collina immediatamente prospicente il mare su cui sorge, dove i 
ritrovamenti dei primi insediamenti abitativi risalgono all'età del bronzo. La denominazione 
potrebbe derivare secondo alcuni studiosi da pria a' mà (pietra sul mare in lingua ligure). Si 
tratta della fortificazione di maggiore importanza di tutta la Liguria di Ponente che si presenta 
attualmente con una forma molto articolata e complessa dovuta alle molte e diverse fasi 
storiche di costruzione ed ampliamento.  

Già negli anni 90 dello scorso secolo il rapporto tra la città di Savona nella persona di Renzo 
Mantero e la Prof.ssa Stefania Guerra Lisi, si è sodalizzato in diversi incontri formativi e 
culturali sui processi di incontro tra Uomo e Arte che si trasforma in Arte di Vivere.  

L'anno 2019 è stato il primo del felice evento che si ripeterà durante l'aprile 2022 in seconda 
edizione gradita sia alla Pubblica Amministrazione che all'UPMAT che a tutta la popolazione 
di Savona e dintorni.  

In occasione della mostra pertanto saranno organizzati momenti di formazione a cura di 
Stefania Guerra Lisi. La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formativa nella 
comunicazione ed espressione con finalità di ricerca, educazione, animazione, riabilitazione, 
terapia, ideata da Stefania Guerra Lisi nel corso degli ultimi quarant’anni. Viene utilizzata in 
contesti molto eterogenei: in ambito scolastico, nel lavoro terapeutico e riabilitativo con le 
persone disabili, in ambito psichiatrico, nei servizi per tossicodipendenti, per risveglio del 
coma etc. Attualmente in Italia esistono un Master Universitario, in collaborazione con 
l’Università di Roma Tor Vergata e la scuola triennale a Roma. Da anni sono state realizzate 
mostre di Art RiBel in varie città italiane come Firenze, Roma, Riccione, Torino, Saluzzo, 
Savona 2019.  

Durante la scorsa edizione abbiamo visto partecipare all'evento patrocinato da Comune di 
Savona e Asl2 Regione Liguria:  
AIMAT (Associazione Italiana MusicArTerapeuti nella Globalità dei Linguaggi), AIAS Savona 
onlus, Il Faggio Onlus, Unità Spinale, I.C.1 Savona, I.C. Genova Pegli, Scuola M. G. 
Rossello, Scuola "Don C. Curioni" Parrocchia di Zinola Savona, Liceo Artistico Chiabrera 
Martini di Savona, Cooperarci, Isforcoop, Soroptimist, Club di Savona, L.I.F.E, Particelle, BF 
Ceramiche, Pippinin, A Maina De Zinoua ed altri.  
 

Per ogni tipo di evento che si svolgerà durante la mostra si osserveranno le disposizioni 
ministeriali (per emergenza sanitaria Covid-19) che secondo il periodo saranno in vigore.  
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Programma	  degli	  eventi	  e	  apertura	  della	  Mostra:	  
 

Dal 29 al 31 marzo 2022   
Consegna delle opere all'interno del Palazzo del Commissario e della Chiesa 
Sconsacrata ed allestimento (posizionamento a muro, o su base 
precedentemente procurata e a cura dell'artista) delle opere stesse da parte di 
ciascun partecipante, con la seguente cadenza oraria:   
  29, 30 e 31 marzo dalle 13.30 alle 18.30;   
  29 marzo dalle ore 10.30 alle ore 12.15 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30.   

 

Durante la mattina e il pomeriggio del 1 aprile 2022 (Sala Sibilla, Palazzo del 
Commissario, Piazzale del Maschio, Porticato Piazzale del Maschio e 
Chiesa Sconsacrata e spazi esterni)  
Apertura e visita guidata alla Mostra di Art RiBel e Happening nella Globalità dei 
Linguaggi con produzioni creative estemporanee con le scuole della provincia di 
Savona e della Liguria già coinvolte in progetti didattico/educativi nella Globalità 
dei Linguaggi (Sezioni primavere, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo grado e secondo grado sia paritarie che statali, centri sociali, enti che 
forniscono servizi alle persone disabili e/o alle persone anziane, comunità e i 
servizi che l'Asl savonese dedica loro, gruppo delle famiglie del percorso di 
Globalità dei Linguaggi “Che Pianta Sei?”).   
 

Sabato 2 aprile 2022 dalle 9,00 alle 13,00 Tavola Rotonda (Sala Sibilla) 
Aperta a tutta la popolazione: Art Ribel e MusicArTerapia nella Globalità dei 
Linguaggi condotta da Stefania Guerra Lisi, ideatrice della disciplina e 
caposcuola, coadiuvata da MusicArterapeuti nella Globalità dei Linguaggi, con la 
partecipazione delle autorità locali e delle varie realtà del territorio che lavorano in 
ambito pedagogico, culturale e terapeutico. L'evento sarà parte della formazione 
di Stefania Guerra Lisi “Emos-Azione in tutti i sensi” per l'Istituto Comprensivo 
Savona I. 
 
Sabato 2 aprile 2022 dalle ore 14,00 alle ore  18,00 (Sala Sibilla, Palazzo del 
Commissario, Piazzale del Maschio, Porticato Piazzale del Maschio e spazi 
esterni)  
Formazione a cura della ideatrice e caposcuola della MusicArTerapia nella 
Globalità dei Linguaggi prof.ssa Stefania Guerra Lisi “Emos- Azione in tutti i 
sensi”.   
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Sabato 9 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 
18,30 (Chiesa Sconsacrata, Palazzo del Commissario, Piazzale del Maschio, 
Porticato Piazzale del Maschio e spazi esterni)  
Formazione a cura della MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi Sara 
Delfino “Emos-Azione in tutti i sensi” per l'Istituto Comprensivo Savona I.	   ��� 
 

Lunedì 4, Mercoledì 6, Giovedì 7 aprile dalle 14,30 alle 18,30 
martedì 5 aprile dalle 16.30 alle 18.30 
venerdì 8 aprile dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
domenica 10 aprile dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
(Chiesa Sconsacrata, Palazzo del Commissario, Piazzale del Maschio, 
Porticato Piazzale del Maschio e spazi esterni) 
Laboratori per il gruppo delle famiglie del percorso di Globalità dei Linguaggi “Che 
Pianta Sei?” condotti dalla MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi Sara 
Delfino 
 
La Mostra sarà aperta alla popolazione di Savona e a chiunque volesse 
visitarla all’interno del Palazzo del Commissario secondo il seguente 
calendario:   
 

1, 3, 9, 10 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14,00 alle 18,00;   
5 aprile dalle 16,30 alle 18,30;   
4, 6, 7 aprile dalle 14,30 alle 18,30;   
8 aprile dalle 10,30 alle 18,30.	   ��� 

 

Dal giorno 11 al 14 aprile 2022 disallestimento delle opere della mostra 
 (all’interno del Palazzo del Commissario e della Chiesa Sconsacrata) da parte di 
ogni partecipante seguendo i seguenti orari:   

11 aprile 2022 dalle 14.30 alle 18.30;   
12 aprile 2022 dalle 16,30 alle 18,30;   
13 aprile 2022 dalle 14,30 alle 18,30;   
14 aprile 2022 dalle 8,30 alle 12,30.   

 
Si ringraziano il Comune di Savona, l’Asl 2 di Savona, l’Istituto Comprensivo Savona I, tutti i 
partecipanti, sponsor e volontari che parteciperanno alla realizzazione dell’evento. 
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA  
 
L’iniziativa è gratuita ed è aperta a scuole, strutture e servizi che operano all’interno di 
servizi per persone disabili, comunità per recupero dei tossicodipendenti, servizi 
psichiatrici e persone anziane. 
 
Ogni opera può essere realizzata:  

• da artisti 
• da un artista in integrazione sociale   
• da più autori, i gruppi devono essere in integrazione sociale   

 

 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:  
 

o una scheda di iscrizione, debitamente compilata e corredata di documentazione 
 fotografica   

o una breve relazione su: progetto di lavoro e processo di realizzazione (se possibile 
corredata anche da documentazione fotografica che documenti il backstage)   

o una scheda tecnica: nominativo autori, titolo, tecnica, misure, indirizzo-telefono e 
persona di riferimento apposta sull’opera stessa e fissata su un solido imballaggio   

 
TEMPISTICA   
 

ü Entro il 22 marzo 2022: inviare scheda di relazione progetti   
ü Entro il 22 marzo 2022: consegna scheda partecipazione opere per mostra Art  RiBel  
ü Entro il 22 marzo 2022: adesione alla partecipazione ai laboratori per scuole,  centri 

etc.   
ü dal 29 al 31 marzo 2022: consegna e allestimento (posizionamento a muro, o  su 

base precedentemente procurata, a cura dell'artista) mostra delle opere (date ed orari 
insindacabili) presso la Fortezza del Complesso del Priamar (Palazzo del Commissario 
presso piazzale Maschio, vicino Chiesa Sconsacrata Savona) orario: 28, 30 e 31 
marzo dalle 13.30 alle 18.30; 29 marzo dalle ore 10.30 alle ore 12.15 e dalle ore 16.30 
alle ore 18.30   

ü dal 11 al 14 aprile 2022: smontaggio e riconsegna opere (date ed orari insindacabili) 
presso la Fortezza del Complesso del Priamar (Palazzo del Commissario presso 
piazzale Maschio, vicino Chiesa Sconsacrata Savona) 11 e 13 aprile dalle 13.30 alle 
18.30, il 12 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.15 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, il 14 
aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30.   
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Modulo A per esporre l’opera alla Mostra, da inviare entro il 22 marzo 2022 ai seguenti 
indirizzi:  segreteriacentrogdl@gmail.com, saradelfinomusicarterapeuta@gmail.com  

 
PERSONA/ENTE DI RIFERIMENTO  

NOMINATIVO E RECAPITI   

NOMINATIVO AUTORI   

TITOLO DELL'OPERA   

BREVE DESCRIZIONE   

MATERIALI   

MISURE   

MATERIALI NECESSARI PER 
L'ALLESTIMENTO (è consigliabile che 
ogni gruppo sia autosufficiente)  

 

 Allegare fotografia formato jpeg dell'opera  
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Modulo B per la partecipazione agli Happening condotti da Stefania Guerra Lisi, da inviare 
entro il 22 marzo 2022 ai seguenti indirizzi: segreteriacentrogdl@gmail.com 
saradelfinomusicarterapeuta@gmail.com  

 

Scuola/Ente  

Classe/i-gruppo  

Numero studenti/persone per ciascuna classe/sezione  

Insegnante/i Referente/i  

Recapito telefonico  

Presenza di alunni/persone disabili:  

Date e orario del laboratorio:  

•  

 Iscrizioni aperte sino ad esaurimento posti  

	   Agli iscritti verranno richiesti materiali che i partecipanti dovranno portare con sé  
 per la realizzazione delle opere in loco. 


