
Alla gentile attenzione di tutti gli artisti del
Gruppo Artistico Melzese

In  occasione  del  20°  anniversario  dalla  sua  costituzione,  avvenuta  il  19  giugno  2003,  Fondazione
Tuendelee  Onlus  indice  per  l’annata  2023  una  serie  di  iniziative  di  coinvolgimento  pubblico  sul
territorio.

Tra le attività organizzate portiamo alla vostra attenzione L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA
iniziativa di arte diffusa a scopo benefico, promossa e organizzata da Fondazione Tuendelee Onlus

L’iniziativa vede il coinvolgimento di diverse realtà attive sul nostro territorio, quali: la Consulta
Sociale  di  Melzo,  il  Gruppo  Artistico  Melzese,  Scavo  Cornici  Design  e  altri  partner  da  definire.
Intenzione del progetto è coinvolgere i bambini delle scuole primarie di Melzo, il Comune di Melzo e il
DUC – Distretto Urbano del Commercio.

Tematica del progetto: l’ACCOGLIENZA rivolta a FAMIGLIE, MAMME, BAMBINI, intesa come
primissima risposta da donare a chi sta attraversando esperienze di difficoltà.
L’accoglienza è il cuore dell’azione di Fondazione Tuendelee Onlus, che da 20 anni si pone come
riferimento sul territorio, per tutte quelle situazioni di difficoltà e bisogno dove è possibile offrire una
risposta di  aiuto,  sostegno e speranza.  Accoglienza per  Tuendelee significa mettersi  a servizio con
amore, con risposte concrete: una casa, una “famiglia” di persone che ti accolgono con un sorriso e
con disponibilità, ascolto dei bisogni, condivisione dei problemi da superare insieme, non ultimo, dare
nuova speranza, attraverso un percorso educativo volto a costruire un nuovo futuro autonomo e sereno.

Il progetto prevede i seguenti appuntamenti:
 realizzazione di n. 20 quadri, ad opera del Gruppo Artistico Melzese e con il sostegno di Scavo

Cornici Design

 realizzazione di n. 20 disegni, ad opera delle classi delle scuole primarie di Melzo, che verranno poi
raccolti ed esposti in un formato unico con un “Libro dell’Accoglienza dei bambini”

 organizzazione di una mostra itinerante delle opere con quest’ipotesi di programma:
o anteprima presso lo spazio “El Gufo” del Gruppo artistico Melzese

(30marzo-3aprile, durante la Fiera delle Palme)

o apertura ufficiale della mostra presso Palazzo Trivulzio, con evento vernissage di inaugurazione
(14 aprile  serata  inaugurale  con  rinfresco;  apertura  presidiata  della  mostra  15-16  e  22-23

aprile)

o “arte in vetrina”, esposizione delle opere presso 20 commercianti di Melzo aderenti all’iniziativa
(mese di maggio). L’attività prevede la realizzazione di una “mappa del tesoro” per coinvolgere
i cittadini e in particolare le famiglie, nel percorso espositivo per i negozi di Melzo.
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 Composizione  collettiva  delle  20  opere  presso  evento  dell’11  giugno  2023  presso  il  Parco
Cristina di Belgioso - Melzo, festeggiamento ufficiale dei 20° anniversario di Tuendelee. Evento in
definizione.

 Spettacolo del 13 ottobre 2023, presso il Teatro Trivulzio, evento performativo che coinvolgerà:
20  opere  artistiche,  20  canzoni,  storie  di  accoglienza,  esposizioni  di  capi  di  abbigliamento  dei
commercianti melzesi coinvolti e tanto altro ancora. Evento in fase di definizione.

Si evidenzia inoltre che il progetto prevede:
 Messa in vendita pubblica delle opere durante tutto il periodo espositivo, con offerta libera e per

scopi benefici a sostegno dei progetti di accoglienza di Fondazione Tuendelee Onlus

 Donazione  della  Composizione  collettiva  delle  20  opere,  in  copia  su  tela , e  del  “Libro
dell’Accoglienza  dei  bambini” per  un’esposizione  permanente  presso  il  nuovo  centro
polifunzionale Scuola Primaria Saint-Exupery dell’I.C Mascagni e sede del Centro Diurno Disabili.

L’iniziativa verrà promossa tramite sito, canali social, newsletter di Fondazione Tuendelee Onlus,
tramite i canali di comunicazione dei partner del progetto e presso la stampa locale.

Certi della bontà dell’iniziativa e speranzosi del vostro coinvolgimento, vi indichiamo
TEMPI E MODALITÀ di PARTECIPAZIONE:

 ADESIONE AL PROGETTO da segnalare a segreteriagam@gmail.com entro il 28 gennaio
2023, fino al raggiungimento di n. 20 partecipanti.

 Ritiro della TELA 40x40cm, a partire dall’1 febbraio 2023, presso Scavo Cornici Design , Via
Giuseppe Verdi, 26 B, Melzo.

 Sviluppo di un’opera originale sul tema dell’ACCOGLIENZA, con TECNICA A SCELTA
tenendo presente per il soggetto che l’iniziativa è promossa da Fondazione Tuendelee Onlus e che
l’opera dovrà quindi richiamare i temi di accoglienza della Fondazione.

 CONSEGNA DELL’OPERA FINITA presso lo spazio “El Gufo” del Gruppo artistico Melzese,
entro il 29 marzo, per l’anteprima espositiva in occasione della collettiva per la Fiera delle Palme

Le opere non saranno restituite agli autori. L’adesione al progetto comporta quindi:
- Cessione della proprietà delle opere all’iniziativa, nel soggetto giuridico di Tuendelee Fondazione

Onlus, per la messa in vendita pubblica delle stesse a scopo benefico.
- Cessione del diritto di riproduzione delle opere: riproduzione digitale a  discrezione di Tuendelee,

per la promozione dell’iniziativa e/o per future comunicazioni su sito, newsletter, social o materiali
editoriali della Fondazione e per la riproduzione in copia su tela a opera di Scavo Cornici Design,
per la donazione presso il centro polifunzionale dell’I.C Mascagni e sede del CDD.

Confidando nella vostra positiva considerazione dell’iniziativa e nella speranza che il Gruppo Artistico
Melzese risponda numeroso, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
un sentito GRAZIE,
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Melzo, 20-01-2023
Roberto Protto
Presidente Fondazione Tuendelee Onlus
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