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In occasione della mostra Arte irregolare si presenteranno quattro realtá dell’art brut 

oppure dell’arte outsider provenienti dall’Italia.  
L’Atelier di pittura Adriano e Michele è nato nel 1996 per l’iniziativa dello psichiatra 

Giovanni Foresti e della storica dell’arte Bianca Tosatti, curatrice di numerose mostre di arte 
outsider in Italia e dell’artista Michele Munno. Alcune opere della collezione dell’Atelier sono 
presentate dalla Collection de l’Art Brut di Losanna, dall’ Art en Margedi Bruxelles e dal Mad Musée 
di Liegi. La Sala Mostre ha ospitato inoltre il ciclo di mostre e performance Acrobazie occasione di 
confronto e dialogo tra le opere realizzate in Atelier e quelle di giovani artisti attivi nel panorama 
dell’arte contemporanea italiana. 

L’Atelier dell’Errore è stato fondato nel 2001 presso la Clinica di Neuropsichiatria Infantile di 
Reggio Emilia per l’iniziativa dell’artista Luca Santiago Mora e attualmente ha una filiale anche a 
Bergamo. L’eccezionalità del progetto sta nel fatto che i giovani disegnano sempre degli animali.  
In risultato del processo creativo svolto in modo collettivo nascono degli esseri sconosciuti e allo 
stesso tempo straordinari che esercitano sull’interlocutore un’effetto elementare. La comunità 
artistica partecipa a numerose mostre di arte contemporanea, alle manifestazioni culturali e 
progetti cinematografici (per es. la 54esima edizione della Biennale delle Arti Visive a Venezia). 

Nella città di Caltagirone dal 2008 è visibile la grandiosa mostra che presenta le opere 
dell’art brut siciliana: MACC Sezione Art Brut sotto la direzione Domenico Amoroso.  
Numerose opere della collezione sono databili alla metà del sec. XX. Guardando le foto della 
collezione L. Sturzo dei Musei Civici ci troviamo di fronte a un mondo magico di contadini, 
eremiti, artisti che lavorano isolati. 

Le opere del Laboratorio d’Arteterapia del Modulo Dipartimento Salute Mentale di 
Caltagirone sono un misto di linguaggio astratto e figurativo ed esprimono da un lato fantasie e 
desideri di mondi immaginari, diversi, e dall'altro angosce e paure che immobilizzano e attivano 
meccanismi di difesa che portano a nascondersi. Questo aspetto dell'esclusione rappresenta l'altra 
faccia dei processi di globalizzazione che stimolano e allargano la comunicazione tra mondi lontani.  
 

Le opere scelte appositamente per questa mostra saranno esposte nel loro insieme per la 
prima volta, sia per il pubblico internazionale che per quello ungherese. Queste figure famigliari di 
primo piano, piante e animali straordinari, esseri magici sono delle espressioni della nostra intima 
realtà. 
 
 
 
 



 

 

 
Tárt Kapu Galéria – Galleria Porta Aperta 
 

La Tárt Kapu Galéria, Galleria Porta Aperta, ha iniziato la sua attività nel 2004, nei locali 
dell'Istituto Nazionale psichiatrico e neurologico ungherese.  
I pazienti psichiatrici e la loro fragilità emotiva sono stati profondamente colpiti dalla chiusura 
dell'Istituto Nazionale psichiatrico e neurologico ungherese nel 2007. Nel stesso tempo, la 
cessazione della attività della Galleria ha interrotto un progetto artistico unico ed efficace, 
comprese le opportunità di sviluppo. 

Dopo cinque anni di pausa forzata, la Galleria è stata in grado di riaprire, nel 2013, in gran 
parte grazie al duro ed efficiente lavoro della Fondazione „Gyógyfoglalkoztatásért”, con l’assistenza 
del nono Distretto del Consiglio della città di Budapest. 
Così per la prima volta, opere di art brut, outsider art sono esposte al pubblico nel centro della 
città di Budapest.  

La nuova Tàrt Kapu Galéria, si impegna a funzionare come collegamento e punto di 
incontro. La creazione di questo centro artistico e sociale, colmerebbe un vuoto enorme in 
Ungheria. Il nostro obiettivo è quello di creare ulteriori relazioni con Istituzioni analoghe, per 
collaborare e condividere idee ed esperienze, così come rappresentare l’art brut. 
 
 
Tárt Kapu Galéria 
H-1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 2. 
Tel.:+36/70-7712341  
Nyitvatartás: K-P: 14-18 
www.tartkapugaleria.com 
 
 
 
Atelier di pittura Adriano e Michele 
http://www.atelieradrianoemichele.it/ 
 
Atelier dell’Errore 
http://www.lucasantiagomora.it/page/atelier_dellerrore.htm 
 
Museo d'Arte Contemporanea Caltagirone 
http://www.comune.caltagirone.ct.it/comune.caltagirone.ct.it/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4171&Itemid=658 
 
Laboratorio d’Arteterapia del Modulo Dipartimento Salute Mentale di Caltagirone 
https://www.aspct.it/settori_sanitari/Dipartimento_di_Salute_Mentale.aspx 
 

tel:%2B36%2F70-7712341
http://www.tartkapugaleria.com/
http://www.atelieradrianoemichele.it/
http://www.lucasantiagomora.it/page/atelier_dellerrore.htm
http://www.comune.caltagirone.ct.it/comune.caltagirone.ct.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4171&Itemid=658
http://www.comune.caltagirone.ct.it/comune.caltagirone.ct.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4171&Itemid=658

