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 Dipinti, fotografie e video liberamente
 ispirati al tema della celiachia o alle 
 attività di Mariposa ODV.



Prefazione

Com’è bella la sensibilità di questi ragazzi, “di ogni ordine e grado”!

Com’è poetico il loro esprimersi nelle immagini e nei commenti!

Descrivono l’evoluzione del loro rapporto con la celiachia, con la dieta senza
glutine, con i loro familiari e amici, con la natura!

Ogni  opera  esprime  una  visione  gioiosa  della  vita  o  una  fiducia  nella
conoscenza scientifica e nelle risorse a disposizione.

Questo  concorso  vuole  essere  un’ode  ai  ragazzi  che  hanno  affrontato  con
coraggio la dura esperienza della pandemia, con il conseguente isolamento, lo
stare in casa, la didattica a distanza, la paura del futuro.

Ed eccoli qui, adesso, “dopo”. Forti, fiduciosi, ricchi nell’anima.

Ringrazio vivamente i  Partecipanti per le opere ricche di creatività, gioia e
talento.

Un  grazie  speciale  alle  Giurie  per  il  prezioso  tempo  dedicato  e  per
l’entusiastica partecipazione.

Silvana D’Angelo
Curatrice del Concorso



Presentazione

Trascorsi questi due anni impegnativi, MARIPOSA per i celiaci ODV riprende i
contatti  con  i  meravigliosi  ragazzi  che  la  seguono  nelle  attività,  con  un
Concorso a premi di arti visive.
L’ultimo incontro, il premio “in cucina con mamma”, si è interrotto infatti nel
2019.

Il concorso “Il mondo di Mariposa” si è rivolto a ragazzi di età compresa tra i
sei e i diciotto anni  che sono entrati in contatto con la celiachia in famiglia o
tra gli amici. 

Le attività di Mariposa ODV spaziano dalla diffusione del problema celiachia
nei  media,  allo  screening  della  saliva  sui  bambini  in  età  scolare,  alla
formazione,  allo  sportello  d’ascolto  per   l'integrazione  dei  celiaci  e
l'accoglienza  della  celiachia  in  ambito  familiare  e  sociale,  alla  ricerca  e
diffusione  di  ricette  senza  glutine,  al  benessere  che  si  riconquista
semplicemente seguendo la dieta, all’armonizzazione dei soggetti celiaci nei
rapporti sociali.

La  manifestazione  ha  coinvolto  i/le  giovani  partecipanti  nella  divulgazione
delle  attività  dell’Organizzazione  Di  Volontariato  Mariposa  per  i  celiaci.  Il
nome Mariposa (farfalla in spagnolo) sta a indicare la trasformazione che si
verifica nel celiaco in seguito alla dieta senza glutine ed è basato sulle iniziali
di  alcune  delle  farine  consentite:  MAis,  RIso,  POtato,  grano  SAraceno.  I
partecipanti  sono stati  invitati  a  produrre  un’opera  di  pittura,  fotografia o
video liberamente ispirata al tema della celiachia, al logo dell’associazione o
alle attività di Mariposa ODV.
 

Margherita Bonamico
Presidente Mariposa per i celiaci ODV



Le opere presentate

Alessandro Aielli – Metamorfosi e trasformazioni - Video
Alice Viesi - Gluten free - Foto
Beatrice Pontone - La bambina felice - Dipinto
Carlo Vari - Le uova sono senza glutine - Foto
Didi Pontone - A cena con il Nonno - Dipinto
Flavio Gianvenuti - Mariposa e la felicità – Dipinto
Flavio Viscuso & Federico Rissone – Intervista - Video
Lavinia Gotti – Mariposa - Dipinto
Leo Cagiano de Azevedo - Farfalle nello stomaco - Dipinto
Leonardo Bechini - Tentazione e rifiuto - Foto
Linda Lazarte - natura EN movimento - Dipinto
Livia Cagiano de Azevedo – Libera(la)mente - Dipinto
Maria Emanuela Salvione - Arcobaleno curioso - Dipinto
Massimo Vari - Il mondo colorato e allegro di Mariposa - Dipinto
Nicolò Filippo Russo - La nascita della primavera - Dipinto
Pia Vari - Le farfalle di Mariposa - Video
Sofia Bertone - La natura che aspetta - Dipinto
Steven Pontone - Uguali nella musica - Dipinto
Tommaso Ioele - Glutine e villi - Dipinto



Alessandro Aielli, 9 anni – Video

Metamorfosi e trasformazioni – suoni

https://drive.google.com/file/d/1CWjELsOGT0Osb9BVzZcOe7mA97r5zhjk/
view?usp=sharing

Da uova a bruchi, a crisalidi e farfalle



Alice Viesi, 17 anni – Foto

Gluten free

Gluten freedom

Primo premio Sezione Foto - Categoria scuole superiori



Beatrice Pontone, 8 anni – Pennarelli su carta
La bambina felice 

La bambina è felice perché può mangiare come la sua amica, però senza 
glutine

Menzione d’onore della Giuria



Carlo Vari, 8 anni – Foto

Le uova sono senza glutine 

Quanto cibo che possono mangiare i celiaci!

Primo premio Sezione Foto - Categoria scuole elementari



Didi Pontone, 9 anni  – Pennarelli su carta

A cena con il Nonno 

Nonostante la celiachia di mio Nonno, che ha consumato cibi senza glutine, la 
cena si è conclusa in modo felice e soddisfacente!

Menzione d’onore



Flavio Gianvenuti, 11 anni – Tecnica mista su carta

Mariposa e la felicità

In questo disegno ho voluto rappresentare dei simboli del logo che stanno 
bene insieme, e ci ho affiancato una parte astratta molto colorata. Con questo 
disegno vorrei che chi lo vede pensi chi il mondo della celiachia non sia triste 
o noioso. Infatti per me questo disegno vuol dire “felicità e allegria”!

Menzione d’onore



Flavio Viscuso & Federico Rissone, 13 anni – Video

Intervista

https://drive.google.com/file/d/1sW7ZkBg4nnc2nkmrDgtu6VbZ9TI8wXuU/
view?usp=sharing

In Mariposa per i celiaci ODV Mariposa sta per Mais, Riso, Potato e grano 
Saraceno, che possono sostituire gli alimenti vietati ai celiaci.

Secondo premio Sezione Video - Categoria scuole medie



Lavinia Gotti, 13 anni – Olio su carta

Mariposa

La farfalla come simbolo di Mariposa ODV

Menzione d’onore



Leo Cagiano de Azevedo, 9 anni - tempera su carta

Farfalle nello stomaco

La farfalla è un simbolo di tante cose

Menzione d’onore



Leonardo Bechini, 17 anni – Foto

Tentazione e rifiuto

Tentazione e rifiuto…..ragione e sentimento….l’eterno binomio!!!

Secondo premio Categoria scuole superiori - Sezione foto



Linda Lazarte, 10 anni – Tecnica mista

Natura EN movimento

Una farfalla giuliva vola su un paesaggio assolato e colorato

Menzione d’onore



Livia Cagiano de Azevedo, 14 anni - Acquerello su cartoncino

Libera(la)mente

La farfalla, simbolo dell’Associazione Mariposa per i celiaci ODV, rappresenta 
la trasformazione della vita quotidiana di un celiaco che Liberamente può 
Liberare La Mente dal peso della sua incoscienza sulla malattia

Menzione d’onore



Maria Emanuela Salvione, 6 anni - Acquerello su carta

Arcobaleno curioso

L’arcobaleno è curioso perché, dall’alto, riesce a vedere tutto e tutti, come è il 
sogno di ogni bambino. L’associazione Mariposa, contribuendo alla salute dei 
bambini, li mette nelle migliori condizioni per esplorare il mondo.

Menzione d’onore



Massimo Vari, 10 anni - Matite su carta

Il mondo colorato e allegro di Mariposa 

Mariposa e le farfalle

Menzione d’onore



Nicolò Filippo Russo, 7 anni - Acquerello su carta

La nascita della primavera

Come la primavera con la natura, così Mariposa con i bambini segna il loro 
rifiorire.

Primo premio Sezione Pittura - Categoria
scuole elementari



Pia Vari, 12 anni – Video

Le farfalle di Mariposa

https://drive.google.com/file/d/1zUYomMxT2Y4KZonpbWEElfkF5jVinow3/
view?usp=sharing

Test della saliva e farfalle di Mariposa

Primo premio Sezione Video - Categoria scuole medie



Sofia Bertone, 13 anni - Pennarello su carta

La natura che aspetta

Il disegno rappresenta una donna con il capo costituito da un bocciolo di rosa. La 
donna è seduta in atteggiamento contemplativo. Il fiore aspetta di aprirsi e la 
farfalla attende l’apertura per poggiarsi sopra. Il significato è il un richiamo alla 
natura che, se rispettata, ha i suoi tempi e aspetta il normale corso delle cose.

Primo premio Sezione pittura - Categoria scuole superiori



Steven Pontone, 10 anni - Pennarelli su carta

Uguali nella musica 

I cibi che può mangiare un celiaco sono buoni anche per gli altri. Come la 
musica, ci rendono uguali.

Primo premio Sezione Pittura – Categoria scuole medie



Tommaso Ioele, 14 anni - Disegno al computer

Glutine e villi 

Il disegno rappresenta l’attacco del glutine sui villi intestinali, che cercano di 
difendersi

Menzione d’onore



Le Giurie

Sezione Pittura:

    Giusi Chiacchiari - Psicologa
    Antonio Forcellino - Architetto, Scrittore
    Lucilla Rosati - Grafica

Sezione Foto

    Alessandra Fede - Arte terapeuta
    Maria Rita Persichetti - Social Media Manager 
    Marco Viscuso - Fotografo 

Sezione Video

    Valeria D’Angelo - Regista e montatrice di filmati brevi
    Livia Ferraguzzi - Direzione Artistica
    Cristina Scardovi – Regista



La Giuria della Sezione Foto ha ritenuto di premiare le seguenti opere, con
queste motivazioni:

GLUTEN FREE  di Alice Viesi

Un buono scatto di still life dove c’è una composizione di forma circolare nella
quale tutti i prodotti privi di glutine sono disposti a mosaico in modo molto
preciso e al centro si legge il titolo della foto “Gluten free”.
Molto bella la composizione, lodevole la scelta di usare una luce radente che
permette di dare tridimensionalità alla composizione.

LE UOVA SONO SENZA GLUTINE di Carlo Vari
Nello scatto è ripreso un bel bambino di spalle. Nella schiena ha un disegno
molto ben realizzato con al  centro la scritta colorata “Le uova sono senza
glutine”.
Il modello indica delle uova colorate attaccate a ramoscelli che formano una
composizione pasquale.
Nel  singolo  scatto  riusciamo  a  leggere  perfettamente  il  messaggio.  La
comunicazione è chiara e diretta e il modello è perfetto nel suo ruolo. Se è
vero che il giovane autore dell’opera toglie ogni dubbio sulle uova, il fatto che
non  si  possa  apprezzare  il  viso  e  l’espressione  del  fratellino  lascia  lo
spettatore con un senso di curiosità insoddisfatta. E questo è sicuramente il
valore aggiunto di questo magnifico scatto.

TENTAZIONE E RIFIUTO di Leonardo Bechini
Un racconto fotografico che si basa su due scatti. Sono due tagli verticali con
un giovane ragazzo che nella prima foto cerca di mangiare una spiga di grano
e nella seconda prova un evidente senso di rifiuto e disgusto. Dal punto di
vista  tecnico  la  composizione  è  corretta,  così  come  l’esposizione  e  le
espressioni del modello sono chiare e non lasciano dubbi sul messaggio. 



La Giuria della Sezione Video ha ritenuto di premiare le seguenti opere, con
queste motivazioni:

METAMORFOSI E TRASFORMAZIONI di Alessandro Aielli
Per  aver  rappresentato  in  maniera  sensibile  e  originale  il  simbolo  di
MARIPOSA, la farfalla.
Dal  bruco,  spiritosamente  appoggiato  sulla  mano,  alla  sua  evoluzione  e
trasformazione in farfalla, guardando queste immagini seguiamo la persona
celiaca  lungo  il  suo  percorso.  I  suoni  scelti  accompagnano le  immagini  di
numerose, variopinte farfalle, evocando serenità.

LE FARFALLE DI MARIPOSA di Pia Vari
Per aver rappresentato in maniera singolare il momento diagnostico, una delle
attività di MARIPOSA ONLUS.
Veloce,  ironico,  colorato,  ben  rappresentato  e  recitato,  interpreta  con
naturalezza e leggerezza la fase preliminare del test, affidando il risultato a
una farfalla.
 
INTERVISTA di Flavio Viscuso & Federico Rissone
Per  aver  dato  vita  a  una  divertente  intervista,  che  ci  svela  il  significato
dell’acronimo MARIPOSA.



La Giuria della Sezione Pittura ha ritenuto di premiare le seguenti opere, con
queste motivazioni:

LA NATURA CHE ASPETTA di Sofia Bertone

Il  disegno eseguito con accuratezza ed eleganza,  racchiude l'essenza della
trasformazione,  dopo  aver  eliminato  il  glutine,  sia  fisica  che  mentale.  La
trasformazione fisica descritta dalla farfalla e la rinascita mentale descritta
con la fioritura di una rosa al posto della testa.

LA NASCITA DELLA PRIMAVERA di Nicolò Filippo Russo

Il  disegno  ha  un  equilibrio  compositivo  perfetto,  una  delicatezza
d'accostamento cromatico che rivela un talento per colori e pittura.

UGUALI NELLA MUSICA di Steven Pontone

Il disegno esprime bene una prima fase della condizione della celiachia in cui
si desidera un pasto come prima, ma si comprende che senza glutine si sta
meglio, e si possono condividere con gli  altri  tante emozioni ed esperienze
belle come la musica .



La Giuria ha inoltre attribuito una Menzione Speciale per le seguenti opere,
con questa motivazione:

Per aver pensato alla Celiachia come una rinascita, una nuova fase della vita
piena di colori, condivisioni, emozioni e gioia. 
Il  disegno  si  avvicina  alla  Celiachia  con  naturalezza  e  con  la  voglia  di
conoscere ed esplorare una nuova condizione di  vita che ugualmente ci  fa
stare bene con noi stessi e con gli altri, come diceva Molière, ogni nuovo inizio
ha un fascino indescrivibile.

La bambina felice  di Beatrice Pontone 
A cena con il Nonno di Didi Pontone 
Mariposa e la felicità  di Flavio Gianvenuti 
Mariposa di Lavinia Gotti 
Farfalle nello stomaco di Leo Cagiano de Azevedo
Natura EN movimento di Linda Lazarte
Libera(la)mente  di Livia Cagiano de Azevedo 
Arcobaleno curioso di Maria Emanuela Salvione 
Il mondo colorato e allegro di Mariposa di Massimo Vari
Glutine e villi di Tommaso Ioele 



Mariposa per i Celiaci ODV
Presidente: Prof.ssa Margherita Bonamico

Sede: Policlinico Umberto I (edificio della Farmacia)
0649970612

info@mariposaonlus,it
www.mariposaonlus.it

Contribuisci con il 5 x1000 alle attività della Mariposa Onlus
IBAN     IT28F0200805335000106299999


