
Inaugurazione:
Giovedì 21 Maggio ore 18.00
Exhibition opening:
Thursday, May 21, 2015 at 6.00 p.m.



Mostra: 21 Maggio 2015 – 2 Giugno 2015
Exhibition: May 21, 2015 – June 2, 2015
Spazio Parolaimmagine – GAMeC, Via San Tomaso, 53 – Bergamo

Orari mostra / Exhibition Hours
Lunedì- Venerdì 15.00-19.00  
Monday – Friday 3. 00 p.m. – 7.00 p.m.
Sabato – Domenica 10.00 – 13.00 – 15.00 – 19.00 
Saturday – Sunday 10.00 a.m. – 1.00 p.m. – 3.00 p.m. – 7 p.m.

Confluenze: dall’etimo scorrere insieme è il titolo del laboratorio artistico in cui quattro pazienti, 
dei Servizi Psichiatrici dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, hanno avuto l’opportunità 
di dare vita ad una propria opera, con il sostegno di quattro artisti e docenti  dell’Accademia di 
belle arti “G.Carrara”.
La mostra Confluenze – che si terrà presso lo Spazio Parolaimmagine della GAMeC – è la fase 
conclusiva di un progetto che per un anno ha visto coinvolti i pazienti e gli artisti Giovanni De 
Lazzari, Andrea Mastrovito, Francesco Pedrini e Stefano Romano+Eri Çobo.
Il titolo della mostra Confluenze, allude all’obiettivo di “confluire” l’esperienza dell’Outsider, cioè 
“colui che sta fuori” o in questo caso “colui che è profano”, con l’Insider “colui che è artista”. 
I pazienti, anzi gli allievi, si sono incontrati con gli artisti nel tentativo di sviluppare un’opera che 
sia una vera esperienza o almeno l’inizio di una ricerca nella direzione di una poetica personale. 
L’impegno di arrivare ad un risultato qualitativamente valido è stato massimo ma non per questo 
essenziale. L’essenza del progetto resta sperimentale, ed è volto a far scaturire delle dinamiche 
inaspettate, delle esperienze importanti e profonde, per riscoprire un talento, una curiosità, una 
passione. 
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