
 

La Mostra Vasi di Visi - Visi Diversi a Orta 

San Giulio 
 
Dal 27 Aprile 2018 al 04 Giugno 2018 
Attenzione: date non continuative 
Durerà fino al prossimo 4 giugno la mostra Vasi di Visi - Visi Diversi allestita presso Palazzo 
Penotti Ubertini a Orta San Giulio, amena località sul Lago d'Orta. Curata da Alessandra Zucchi e 
da Alessandro Guerriero, l'esposizione è presentata da Pila Gallery con la collaborazione della 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. I visitatori dallo scorso 27 aprile hanno la possibilità 
di ammirare venti vasi in ceramica che sono stati realizzati direttamente dagli ospiti di Sacra 
Famiglia, completamente a mano, a partire dai disegni di prestigiosi designer come lo stesso 
Alessandro Guerriero e Alessandro Mendini. 
 
L'iniziativa rientra nell'ambito dell'evento Normali Meraviglie , che la Fondazione Sacra Famiglia 
ha ideato e sviluppato con l'intento di promuovere la conoscenza attorno al concetto di fragilità . 
Il coordinamento della direzione creativa è affidato, invece, alla scuola di attività visive 
dell'Associazione Tam Tam. Lo scopo è quello di permettere alle persone disabili di avvicinarsi a 
un mondo - quello dei progettisti - da cui nella maggior parte dei casi sono molto lontani, così che 
possano sfruttare l'occasione di riuscire a portare a compimento un progetto. Il curatore 
responsabile dell'associazione Pila Gallery ha voluto porre in evidenza non solo il valore artistico, 
ma soprattutto quello sociale delle ceramiche che sono state create. 
 
Ovviamente la finalità della mostra è benefica: il ricavato di tutte le donazioni che saranno 
raccolte sarà devoluto a favore di Fondazione Sacra Famiglia, che da più di un secolo si occupa di 
accogliere e di curare persone con disabilità gravi e gravissime. Vale la pena di fare tappa a Palazzo 
Penotti Ubertini, anche per godere del magnifico panorama che circonda tutta la location. 

Informazioni utili per visitare la mostra 

Nome: la mostra Vasi di Visi - Visi Diversi 
Quando: dal 27 aprile 2018 al 4 giugno 2018 
Orari:  dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19 
Dove: Palazzo Penotti Ubertini, a Orta San Giulio (in provincia di Novara), via Caire Albertoletti 
31. 
 
Come arrivare in auto: da Milano e da Genova è necessario percorrere la A26 uscendo ad Arona, 
proseguendo in direzione Borgomanero e arrivando fino al Lago d'Orta; dalla Valle d'Ossola e dalla 



Svizzera, invece, sempre percorrendo la A26, occorre uscire a Gravellona Toce e poi continuare 
verso Omegna, seguendo le indicazioni per Orta San Giulio. 
 
 
 


