
 PARTE UNA NUOVA ESPERIENZA:  
I SOGGIORNI INTERSETTORIALI  

 
 

Dal 19 al 26 GIUGNO la nostra grande casa ci sembrerà  un 
po' più silenziosa e vuota perché saremo in tanti a partire 
per il mare...destinazione: CIRCEO. 
Come tutti gli anni infatti il Centro Diurno ha organizzato il 
suo soggiorno estivo, cambiando però  meta. Andremo, 
infatti  in una località  caratterizzata da una bellissima 
spiaggia attrezzata e invitando a partecipare anche gli ospiti 
di Casa Perez, sia quelli che frequentano le attività  del 
Centro Diurno, sia quelli che si accodano perché 
appassionati di sole e mare! 
Questo tipo di soggiorno intersettoriale è una novità, così 
come il contributo tutto privato per le spese del soggiorno 
da parte degli ospiti di Casa Perez, i quali aggiungeranno al 
soggiorno al mare anche quello  consueto a Cappadocia. 
Saremo tanti e mischiati tra di noi, sarà un'occasione in più 
per conoscerci e divertirci, ragazzi e operatori, uniti da un 
motto comune: TUTTI AL MARE... 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA LA VIDA, VIVA FRIDA! 
 
 

Giovedì 22 maggio ci siamo presentati in 20 alla mostra di Frida 
Kahlo, mostra ospitata alle Scuderie del Quirinale e che resterà 
esposta fino ad agosto 2014. Il mega gruppo era formato da 
ospiti di Casa Perez, Centro Diurno “L’Albero Blu” e Centro 
Diurno Sociale, accompagnati dalla guida Marta. 
La vita e le opere di Frida sono travolgenti,  i molti autoritratti 
presenti nella mostra ci hanno trasportato nel suo mondo:  il 
paesaggio messicano con cactus e piante della giungla, scimmie e 
farfalle, abiti tradizionali tehuana, suo marito Diego Rivera e la 
sua famiglia e amici.   
La questione che più ci ha colpito è che Frida ha dipinto fino agli 
ultimi giorni della sua  vita, nonostante fin da bambina avesse 
seri problemi di deambulazione e fu costretta in varie occasioni a 
stare immobile al letto o in carrozzina. La chiamavano “Frida 
gamba di legno”, eppure, attraverso la sua forza e la sua voglia 
di vivere ed esprimere creatività, è divenuta un’icona della 
pittura femminile contemporanea. 
 
 

Lina si è commossa, si è riconosciuta in Frida perché anche lei è 
stata allettata e in carrozzina per tanto tempo. A Stefano Arioni  
invece sono piaciuti i suoi autoritratti, di questi quello che lo ha 
più colpito è l’autoritratto che ha dipinto allettata gli ultimi giorni 
della sua vita. Anche Massimo ha apprezzato gli autoritratti, il 
suo preferito è quello di Frida con le scimmie. A Roberto 
Mandruzzato i quadri di Frida gli hanno suscitato tristezza, la 
stessa tristezza che lui prova al ricordo di sua mamma che non 
c’è più. Joseph anche ha sentito nell’opera di Frida una grande 
tristezza, secondo lui, in alcuni autoritratti Frida usa il cane, e 
quasi il suo volto assomiglia a quello di un cane, perché questo 
animale ha un’esistenza sofferente. Infine a Francesca l’ 
autoritratto di Frida con la collana di spine fa venire malinconia. 
Abbiamo fatto un giro di parole da attribuire a questa splendida 
pittrice, eccole … FRIDA è fierezza-dignità-brava fino alla morte-
pittrice folle-brutta-tranquillità-durezza-bellezza-ribelle-forte e 
fragile-libertà … 

GIUGNO 2014 

Per chi non l’avesse ancora fatto c’è la possibilità di donare un 
minuto del nostro tempo per questo progetto! 

Il Profit sostiene il No Profit: un approccio che ci piace! 
 

Attraverso l'iniziativa "Fiat Autonomy", Fiat regala una Panda 
al progetto sociale più cliccato. Noi utilizzeremmo questo 

mezzo di trasporto per svolgere attività esterne con le persone 
con disabilità psichica, di cui ci prendiamo cura tutti i giorni. 

Ecco come sostenerci: 
 

1) registrati sul sito, cliccando su login  
http://www.letsdonation.com/index.php?option=com_co
mmunity&view=groups&task=viewgroup&groupid=346&It

emid=548 
 

2) attendi la mai di conferma di avvenuta iscrizione 
(arriva davvero nel giro di trenta secondi!) 

 

3) rientra con le credenziali sul sito al 
link http://www.letsdonation.com/index.php?option=com_co

mmunity&view=groups&Itemid=549 e... 
 

VOTA IL NOSTRO PROGETTO ARTICOLO 3 Opera don Calabria 
per l'inclusione sociale attraverso il lavoro 

Grazie per la tua collaborazione e ti invitiamo a...invitare 

anche altri amici a sostenerci! 

Si sente la tua mancanza...e la riempiremo come piace a te: 
"...a pizz ca bufala; i pumpier, e chi ven a durmì stasera?..." 
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