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Milano, 12 - 14 Febbraio 2020 

Palazzo Isimbardi, Corso Monforte, 35 

“QUESTA NON È ARTE” 
RICICLO E AMBIENTE NELLE OPERE DI FRANCESCA BOFFETTI E ANIDAN 

 MOSTRA EVENTO DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DEI BAMBINI DEL KENYA 

Dal 12 al 14 Gennaio 2020 nella bellissima cornice di Palazzo Isimbardi una mostra di arte intreccia il tema del 
riciclo della plastica e la salvaguardia dell’ambiente con azioni concrete di solidarietà. Per sensibilizzare, 

emozionare e far rifleBere in uno spazio senza confini dove espressioni artistiche diverse e valori etici universali si 
mescolano per trasmeBere un messaggio carico di umanità. 

L’arte come strumento educativo e di recupero, l’artista come promotore del cambiamento, la creazione artistica 
come anello di congiunzione per dar voce e testimonianza alle sfide dei nostri tempi. Si inaugura Mercoledì, 12 
Febbraio alle ore 18.00 presso palazzo Isimbardi, la mostra Questa non è arte di Francesca BoffeTi in 
collaborazione con Anidan Italia ODV, organizzazione no profit che si prende cura dei bambini abbandonati o in 
gravi difficoltà nell’arcipelago di Lamu in Kenya grazie alla realizzazione di una Casa di Accoglienza che ospita 285 
bambini orfani o viHime di abusi e di un Ospedale Pediatrico.  

L’ obieHivo centrale della manifestazione è rielaborare con linguaggi artistici diversi un percorso volto a valorizzare 
l’impegno sociale mirato alla sensibilizzazione del riciclo della plastica ed al sostenimento concreto di cause e valori 
etici e progeHi educativi in ambienti difficili. In particolare la mostra vuole rappresentare l’impegno di Anidan Italia 
ODV in difesa dei diriHi fondamentali dei bambini aHraverso un’esposizione fotografica, fruHo dell’esperienza 
direHa nel Centro Anidan del fotografo Cristiano Zabeo, che racconta la vita dei bambini, il loro percorso di 
recupero, i loro sogni ed ispirazione che si concretizzano anche aHraverso la scuola e le aHività artistiche svolte nel 
Centro di Arte della Casa di Accoglienza Anidan. 

Per testimoniare questa realtà in esposizione una selezione di opere dei piccoli ospiti del Centro Anidan realizzate 
per l’occasione con materiali di recupero e rifiuti di plastica. L’arte diventa il veicolo perfeHo per educare i bambini 
alla creatività e introdurre temi come il rispeHo dell’ambiente e il riciclo. Un tema centrale sul quale Francesca 
BoffeTi insieme alla creatività dei bambini di Anidan crea il percorso narrativo della mostra. Non esistono confini 
che delineano le aree geografiche, le sue opere circolari conducono l’osservatore a lasciarsi trasportare in uno spazio 
senza limiti dove i temi del riciclo della plastica e dell’ambiente sono la base sulla quale l’artista imposta il suo 
lavoro. “Il mondo sta soffocando, boccheggia, viene strozzato ogni giorno da tonnellate di plastica, da rifiuti che 
finiscono in mare, da decisioni sbagliate o peggio, non prese. Questa non è Arte, questo è un obieHivo. TuHi siamo 
coinvolti allo stesso modo. La sfida per ciascuno di noi è quella di trovare il metodo educativo e un cambiamento di 
visione per ovviare ad una futura catastrofe. Questa non è Arte, questa è la “missione” di tuHi.” 

Una sezione della mostra sarà dedicata alla presentazione delle immagini realizzate dalla fotografa inglese Corrie 
Wingate durante un workshop degli artisti kenioti Joan Otieno e Nayia Sitonik con i bambini della Casa di 
Accoglienza Anidan. Gli scaHi propongono una prospeHiva originale sul tema del riciclo della plastica in 
un’ambiente difficile come quello di Lamu, leHeralmente soffocato dai rifiuti. Una piccola “mostra nella mostra” 
dove le immagini risultano particolarmente efficaci nel proporre alle nuove generazioni una riflessione sul riuso 
creativo dei rifiuti in un mondo solo apparentemente distante. 

La mostra vuole offrirsi nella sua semplicità come forma di aiuto concreto a sostegno dei progeHi educativi Anidan 
e per sensibilizzare il pubblico, aHraverso la voce dei bambini più vulnerabili, sulla costruzione di una nuova 
coscienza ambientale dal valore universale. 

Durante la serata di inaugurazione interverranno per illustrare le motivazioni alla base della collaborazione e le 
finalità della manifestazione Giorgio Mantoan - Consigliere delegato alle Politiche giovanili CiHà metropolitana 
Milano, Ugo MaTei - Presidente Anidan Italia, Gloria GaTi - avvocato esperto in DiriHo dell’Arte, Francesco Aureli 
- DireHore Generale Sanità Senza Frontiere. 

Si ringrazia per il sostegno all’iniziativa lo sponsor tecnico Legno Camuna Case. 

ANIDAN ITALIA ODV CON IL PATROCINIO DI:
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SCHEDA INFORMAZIONI 

ANIDAN ITALIA ONLUS 

Anidan è una piccola ONG internazionale fondata nel 2002 da Rafael Selas Colorado per aiutare l’infanzia più disagiata 
e vulnerabile del Kenya. Opera sull’isola di Lamu, dove ha costruito una Casa di Accoglienza che ospita più di 280 
bambini orfani o viHime di abusi. All'interno della Casa, in collaborazione con la Fondazione Pablo Horstmann, 
mantiene un Ospedale Pediatrico che assicura cure mediche gratuite a tuHi i bambini dell’arcipelago di Lamu. Infine 
realizza vari progeHi di Aiuti alla Comunità e Microcredito rivolto alle donne per promuovere lo sviluppo locale.  
In Italia l’Associazione organizza campagne ed eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi lavorando sulla condivisione 
di principi come la solidarietà, la pace e il rispeHo dei diriHi fondamentali dei bambini. Per il progeHo “Musica per 
Lamu”, realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Anidan ha ricevuto il Patrocinio del 
Comune di Roma e della FAO. Il progeHo è stato premiato con Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.  
 
info@anidan.it | www.anidanitalia.it | www.facebook.com/anidanarts 

ANIDAN ART CENTER 

Parte integrante del progeHo educativo e di recupero Anidan sono i laboratori di piTura e scultura organizzati 
periodicamente nel Centro di Arte, uno spazio all’interno della Casa di Accoglienza creato grazie alla fotografa inglese 
Corrie Wingate. In questo spazio completamente dedicato alla creazione artistica costruito con il contributo del 
vicepresidente Anidan Leonardo CacceTa, i bambini possono creare e imparare, sognare e realizzare, esprimere la 
propria personalità per superare i limiti e recuperare fiducia, dignità e autostima. AHraverso l’esperienza artistica, loro 
non solo descrivono il mondo che li circonda, ma intrecciando l’arte con la vita quotidiana, spesso cambiano la vita 
stessa. L’arte per loro diventa il veicolo perfeHo per esprimersi e far valere la propria opinione, superare se stessi e il 
loro passato sviluppando una nuova visione del mondo.  

Nel Laboratorio di Arte, si organizzano, periodicamente, con la collaborazione di artisti contemporanei africani ed 
europei, workshop di piHura e scultura, utilizzando materiali di recupero per educare i bambini alla creatività e 
introdurre temi come il rispeTo dell’ambiente e il riciclo. Il Centro di Arte di Anidan è stato premiato per cinque anni 
consecutivi con il premio THE MASK PRIZE, un riconoscimento prestigioso che ha permesso ai bambini vincitori di 
esporre le loro opere in Inghilterra, presso la Galleria pubblica contemporanea Turner e poi alla Saatchi Gallery a 
Londra. Il progeHo è promosso dall’associazione The African Arts Trust. 

Francesca BoffeTi 
francescaboffeHi@gmail.com |www.francescaboffeHi.com 

 348 5015492 

Patrocinio:  
CiHà metropolitana di Milano 

Ingresso: ad invito

ANIDAN ITALIA ODV CON IL PATROCINIO DI:

SCHEDA TECNICA
Programma serata di inaugurazione 12 Febbraio: 

Ore 18.00 -Accoglienza  
Ore 18.30 - Presentazione ProgeHo Anidan 
Interventi:  Giorgio Mantoan - Consigliere delegato alle 
Politiche giovanili CiHà metropolitana Milano, 
Ugo MaTei - Presidente Anidan Italia  
Gloria GaTi - avvocato esperto in DiriHo dell’Arte 
Francesco Aureli - DireHore Generale Sanità Senza Frontiere 
Ore 19.00 - Aperitivo

ContaTi: 

Anidan Italia ODV 
info@anidan.it | www.anidanitalia.it | 393 5972223

http://www.anidanitalia.it
mailto:francescaboffetti@gmail.com
http://www.francescaboffetti.com
mailto:info@anidan.it
http://www.anidanitalia.it


ESPOSIZIONE 

ANIDAN ITALIA ODV CON IL PATROCINIO DI:

TRIPTYCH I - Diameter 125 cm, 
mixed technique on table, 2018

ABSTRACT MOVEMENT - Diameter 
40 cm, mixed technique on board, 2018

BREATH on canvas- 40x60cm, 
oil on canvas, 2018

FRANCESCA BOFFETTI 

THE NOISE OF ABSENCE - 40x40 cm 2017 DEEP POINT OF VIEW- 
40x40cm, oil on canvas, 2017

KIDS CREATE KENYA, ANIDAN ARTS & CRAFTS CENTER, LAMU



ESPOSIZIONE 

ANIDAN ITALIA ODV CON IL PATROCINIO DI:

CORRIE WINGATE - ART CENTER ANIDAN - “CREATIVE RECYCLING”  

CRISTIANO ZABEO - CASA DI ACCOGLIENZA ANIDAN - “IL NIDO” 

Workshop Centro di Arte - Casa di Accoglienza Anidan - Lamu, Kenya  


