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U.I.C.I. ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE

I primi passi per la nostra sezione iniziano negli anni ’60 grazie all’attivo 
lavoro di Carlo Nicora, Magda Riva, Enrico e Gabriella Barresi, Angelo 
Blasi, Nereo Melchiori, Angela Mazzetti ed altri, avviati e sostenuti da 
Monsignor Enrico Manfredini.

In quei primi tempi di attività, presso una sala della canonica di San 
Vittore – Varese, si incontravano persone con disabilità visiva dalle 
ottime potenzialità che chiedevano solo di uscire dall’ombra ed essere 
valorizzate, ma si veniva anche in contatto con situazioni di estrema 
povertà e solitudine che avevano bisogno non soltanto di una mano 
amica ma dell’intervento di un adeguato sostegno sociale.

Incominciavano così a farsi tangibili ed urgenti i problemi della formazione 
e del lavoro, in vista di una possibilità di vita più autonoma e dignitosa.

Con il trascorrere del tempo la realtà varesina passò da sottosezione a 
sezione autonoma il cui presidente fu Paolo Bianchi e vice presidente 
Bruna Malnati, che gli subentrò nel 1971, mantenendo l’incarico fino al 
2001.

Fu un trentennio fervido di attività e ricco di significative realizzazioni in molti 
ambiti: professionalizzazione di operatori telefonici e massofisioterapisti, 
poi assunti in strutture pubbliche e private; attenzione particolare ai 
problemi della prevenzione della cecità, supporto ai primi inserimenti 
scolastici e alle persone con pluri-disabilità.

Dal 2001 con la presidenza di Angela Mazzetti, l’UICI si apre maggiormente 
alla collaborazione con tutte le altre associazioni di disabili e con tutte 
le istituzioni. E’ attenta alle nuove tecnologie dedicate e alla fornitura di 
testi per gli alunni ciechi e ipovedenti: vigile nel garantire e difendere il 
diritto allo studio con servizi integrativi.

Pone attenzione al riconoscimento delle condizione di cecità e ipovisione, 
al lavoro dei soci ed è tesa alla ricerca di nuove forme di qualificazione 
professionale.



Si avvale, inoltre, di consulenza di patronato e in materia fiscale ed è 
impegnata a promuovere l’autonomia personale e la libertà di muoversi 
in sicurezza col bastone bianco, il cane guida oppure utilizzando al 
meglio il proprio residuo visivo.

Collabora con le amministrazioni pubbliche e le altre associazioni per 
la disabilità al fine di abbattere le barriere architettoniche e senso-
percettive nei centri cittadini, richiamando il diritto all’adozione di 
strutture pubbliche accessibili, semafori acustici, percorsi tattili e trasporti 
fruibili.

Nel 2006 nasce lo “Sportello Autonomia”, coordinato dalla Dott.ssa 
Cristina Pasquino, che prende in carico, in modo strutturato, le persone 
desiderose di reagire alla perdita della vista iniziando un percorso 
riabilitativo e formativo (ad esempio: autonomia personale e/o 
domestica, orientamento e mobilità, informatica, braille, firma, …).

Sono trascorsi ormai alcuni decenni da quando la nostra associazione 
ha deciso di non limitarsi ad essere soggetto di rappresentanza e tutela 
delle persone cieche e ipovedenti per essere un’organizzazione capace 
di offrire qualificati servizi a tutti gli utenti affinché si sentano davvero 
cittadini liberi con pari opportunità di realizzazione.

La forza dei volontari, dei benefattori e una maggior attenzione degli enti 
pubblici si rivela infine molto preziosa e necessaria essendo chiamati 
ad andare oltre l’ordinaria amministrazione: a loro la nostra più viva 
riconoscenza. 



ANDREA CESATI CASSIN

Banditore d’Asta

Andrea Cesati Cassin lavora da trent’anni nel settore dell’antiquariato e 
delle case d’asta.

Si è specializzato in arti decorative alla scuola di Sotheby’s ed ha un 
diploma in arte Cinese conseguito alla School of Oriental and African 
Studies (Soas) dell’università di Londra. 

Ha lavorato per oltre dieci anni come esperto e banditore per una casa 
d’aste toscana e successivamente per il Ponte Casa d’Aste di Milano. 
Collabora attualmente con le maggiori case d’aste italiane ed estere.



dott. arch. ALESSANDRA CLAUDIA CROCI

Event planner e Curatrice

Come event planner e curatrice di questo evento posso dire che aver 
collaborato a sostegno dell’UICI con una equipe di artisti affermati del 
territorio varesino e limitrofo, sia stata un’esperienza unica dal punto di 
vista professionale e umano.

Lavorando da anni nell’ambito della cultura e dell’arte, penso che 
questa disciplina, intesa nella sua totalità e versatilità, possa arrivare a 
tutti, pur essendo percepita in modi diversi. 

Nella vita di ognuno di noi c’è sempre un “input” che può dare luce e 
forza ai nostri sogni, che ci aiuta ad andare “oltre” ogni nostra percezione, 
per arrivare all’anima attraverso emozioni, sentimenti e curiosità.

Il rapporto diretto con gli artisti è stato fondamentale per vivere 
profondamente il loro lavoro nella vera essenza, scoprire una parte del 
loro mondo interiore che li guida nelle realizzazioni artistiche. L’artista è 
una perla preziosa da schiudere parzialmente agli occhi del pubblico, 
in quanto una parte del suo mondo deve rimanere silenziosa, non 
esternabile.

Penso sinceramente che le opere donate in questa occasione, così 
differenti tra loro per materiale, colore, tecnica e tematica, portino una 
ventata poliedrica di vitalità ed emozione che vanno “oltre” la gioia 
silenziosa del semplice guardare.

La collaborazione con UICI su un tema così importante e vivo nella 
quotidianità, fa’ comprendere sempre più il dono immenso di poter 
utilizzare i cinque sensi. Lavorando a gomito con persone non vedenti 
si può imparare come la Vita e l’Arte possano essere vissute attraverso 
altri sensi, ma soprattutto con lo sguardo più vero, quello del cuore, che 
spesso viene soffocato, ma che in queste persone è un vero soffio di 
vento, motore per ogni gesto.

Si dice che l’ispirazione arrivi quando si è pronti ad accoglierla … questo 
evento è stato un’alchimia di emozioni che cercheremo di far filtrare 
attraverso l’arte, non per nulla come diceva Paul Klee “… l’arte non 
riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo 
è …”; questo insegna che ognuno di noi è nel suo piccolo, parte di 
qualche cosa di grande e magnifico.



GIORGIO BONAFE’

Cofondatore MAP - Museo Arte Plastica

Cofondatore del MAP – Museo Arte Plastica di Castiglione Olona è il 
primo Museo in Italia che unisce Arte ed Industria in un’esperienza 
unica, fondato il 6 Giugno 2004 con sede nel Palazzo dei Castiglioni di 
Monteruzzo. 

Il museo MAP ad oggi, vanta un’esposizione permanente di ben 50 e più 
opere di artisti. 
E’ stato fondato grazie sodalizio tra il Comune di Castiglione e la 
Mazzucchelli S.P.A. e propone oltre alle opere degli artisti che hanno fatto 
la storia iniziale del MAP, anche opere di giovani artisti contemporanei e 
studenti delle scuole, che lavorano i polimeri sempre con nuove tecniche 
d’avanguardia e grande passione artistica.

Giorgio Bonafè ha visto nascere tutto questo mondo meraviglioso 
ed innovativo, fin dalle origini del Polimero Arte nel 1969 per volere di 
Lodovico Castiglioni e Franco Mazzucchelli, sciolto poi solo dopo tre 
anni il 21 novembre 1972.

Giorgio Bonafè ha sempre seguito personalmente gli artisti fin dai primi 
laboratori, stimolando nei giovani la passione verso un materiale che 
erroneamente viene definito “plastica”, ma che in realtà offre un mondo 
caleidoscopico che spazia dal rhodoid (derivato dal fiocco di cotone) 
al metacrilato, al policarbonato … con vari tipi di lavorazione.

Questo materiale a volte inteso come pigmento cromatico e a volte come 
supporto costruttivo, ha portato un vero cambiamento ideologico nei 
confronti delle materie plastiche e gli artisti, con la libera interpretazione 
delle loro idee, hanno studiato questa materia realizzando vere e proprie 
opere di design.

Si dice MAP e si ricorda il POLIMERO ARTE; si dice GIORGIO BONAFE’ e si 
pensa a questo incredibile MONDO d’ARTE.

A cura di Alessandra Claudia Croci



ARTISTI “PRECURSORI” MAP 





ARTISTA: Frattini Vittore

TITOLO: Volo 

ANNO REALIZZAZIONE: 2016 

DIMENSIONI OPERA: cm 35 x 50 

TECNICA: opera in acquarello su carta

FRASE: Soffio del Vento





ARTISTA: Gandini Marcolino

TITOLO: Senza titolo 

ANNO REALIZZAZIONE: 2006 

DIMENSIONI OPERA: cm 120 x 130 

TECNICA: acrilico su tela

FRASE: La pittura può essere infinite cose, può suggerire e provocare, può 
accogliere soluzioni e risultati, può e deve proporre: raramente riesce a risolvere e 

a concludere … l’indispensabile è comunicare, trasmettere





ARTISTA: Monti Silvio

TITOLO: Ufo 

ANNO REALIZZAZIONE: 2001 

DIMENSIONI OPERA: cm 70 x 100 

TECNICA: acrilico su carta a mano

FRASE: Il più grande artista è il caso





ARTISTA: Morandini Marcello

TITOLO: Disegno 543/2009 

ANNO REALIZZAZIONE: 2009 

DIMENSIONI OPERA: cm 13 x 47 

TECNICA: disegno originale su carta, esemplare unico

FRASE: Trovo esaltante scoprire che il “niente” nasconde il “tutto” e che gli occhi 
vedono solo quello che la mente vuole





ARTISTA: Vicentini Giorgio

TITOLO: JAMAIS 

ANNO REALIZZAZIONE: 2015 

DIMENSIONI OPERA: cm 21 x 29,7 

TECNICA: acrilici, polifoil e c’era d’api su tavola di legno

FRASE: Se i miei occhi dipingono, il colore appare nel medesimo istante in cui  
io sono io



ARTISTI  ARTE  SACRA





ARTISTA: Avalle Filippo

TITOLO: IV stazione - progetto per la scultura intitolata Via Crucis 
(realizzata per la nuova Chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes, Comune 

di Montegrosso d’Asti)

ANNO REALIZZAZIONE: OPERA 2005

VIA CRUCIS iniziata 2002 - terminata 2005 

DIMENSIONI OPERA: cm 30 x 20 

TECNICA: struttura stratificata in plexiglass con illuminazione 
incorporata nella cornice

FRASE: Via Crucis come una memoria visibile di eventi umani che s’incrociano, si 
sovrappongono e si rinnovano in potenziali interpretazioni infinite





ARTISTA: Beluffi Giovanni

TITOLO: Crocifissione

ANNO REALIZZAZIONE: 2011 

DIMENSIONI OPERA: cm 57 x 40

TECNICA: acrilico su tela

FRASE: Il capo chino ormai senza vita, attorno evanescenti figure rassegnate;  
una mano si alza per un ultimo saluto o per un arrivederci in un mondo migliore





ARTISTA: Chisari Riccardo

TITOLO: MEGHILLH della Luce e della Legge

ANNO REALIZZAZIONE: 2016 

DIMENSIONI OPERA: cm 101 x 215

TECNICA: tecnica mista su tela

FRASE: MEGHILLH  la “lingua” di chi vede con l’anima e col cuore, di chi si 
colora col significato delle parole





ARTISTA: Gentile Domenico

TITOLO: “Superando una barriera importante”

ANNO REALIZZAZIONE: 1991 

DIMENSIONI OPERA: cm 70 x 50

TECNICA: olio su tela

FRASE: “A Teresa, che ha superato l’ultima barriera. Oltre, dormi e sogni, adesso”





ARTISTA: Perotti Roberto

TITOLO: Su Bianco

ANNO REALIZZAZIONE: 2012 

DIMENSIONI OPERA: cm 80 x 100

TECNICA: smalto

FRASE: Oltre il visibile c’è l’immaginabile



ARTISTI  POP ART





ARTISTA: Carullo Roberto

TITOLO: Jessica a Versaile

ANNO REALIZZAZIONE: 2015 

DIMENSIONI OPERA: cm 80 x 120

TECNICA: micromosaico in polimeri su tela intonacata e 
aerografata

FRASE: E’ veramente impressionante il potere di un fumetto, quante emozioni 
suscita o ci fa ricordare, è magia pura





ARTISTA: Fabbri Jo

TITOLO: Toccando l’America

ANNO REALIZZAZIONE: 2016 

DIMENSIONI OPERA: cm 60 x 80

TECNICA: toilet paper, pomice grezza e acrilico su tela

FRASE: L’America mi fa sempre sognare





ARTISTA: Vettore Mauro

TITOLO: Sole

ANNO REALIZZAZIONE: 2014 

DIMENSIONI OPERA: cm 150 x 145 x 580

TECNICA: legno riciclato da traversione delle ferrovie, vecchia 
lampada a vapori di mercurio e resina espossidica

FRASE: ... posto giusto, momento giusto, persona giusta ...



Programma Accompagnamento Musicale
M° SIMONA FASSINI FAZIO e M° FEDERICO GANDINI

I musicisti suoneranno un brano a testa per poi concludere con una 
composizione a quattro mani.

Improvviso Op. 90 n° 2 in Mi Bem. Magg.

FRANZ SCHUBERT

Simona Fassini Fazio

Ballata n° 1

FRYDERYK CHOPIN

Federico Gandini

Allegro Sonata n° 2 K. 381 in Re Maggiore

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Simona Fassini Fazio & Federico Gandini

Il PIANOFORTE utilizzato per la serata è un BECHSTEIN a coda 201, 
modello B, nero a gomma lacca.



M° SIMONA FASSINI FAZIO

Musicista

Diplomatasi in pianoforte nel 1999 presso il conservatorio di Novara, 
Simona Fassini Fazio ha perfezionato gli studi musicali sotto la guida 
del m° C. Greco e del m° C. Balzaretti ed ha conseguito nel 2007 il 
Diploma Accademico di II Livello al conservatorio “Luca Marenzio” di 
Brescia. Ha tenuto recital solistici ed in formazione cameristica in Italia 
e Svizzera (Lucerna, Altdorf, Lugano), riscuotendo sempre un buon 
successo di pubblico e di critica. Ha ottenuto buoni risultati in concorsi 
pianistici nazionali ed internazionali. Contemporaneamente agli studi 
musicali, ha acquisito una formazione umanistica, laureandosi nel 
2004 in Lettere con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi 
di Milano, con una tesi di estetica musicale. Ha partecipato a convegni 
e seminari ed ha tenuto lezioni-concerto, conferenze, laboratori e 
corsi di formazione per insegnanti sulla didattica della e con la musica 
e sulla storia musicale. Ha ricevuto l’apprezzamento del papa emerito 
Benedetto XVI per le proprie esecuzioni al pianoforte e per il lavoro 
svolto con il coro di voci bianche Giovanni Paolo II, da lei fondato e 
diretto fino al 2009. E’ attiva da oltre un decennio come insegnante 
specialista esterna di educazione musicale nelle scuole dell’infanzia e 
primarie della zona di Varese. Facendo tesoro della propria esperienza 
personale di disabilità visiva, ha svolto attività di sostegno domiciliare 
per bambini con disturbi di apprendimento ed ha elaborato una 
metodologia di insegnamento del tutto originale, che si è concretizzata 
nella pubblicazione, per le Edizioni Didattiche Gulliver, di due libri di 
canzoni didattiche con cd allegato (Cantando si scrive e si conta, 2004, 
2 ed. 2006; Briciole di Fantasia, 2007), di oltre 130 articoli usciti sulle 
riviste Progetto Tre – Sei e Nuovo Gulliver News, nonché di un saggio 
e di materiale edito a corollario del lavoro di altri autori. Con l’editrice 
Casa Musicale Eco ha dato alle stampe i primi due fascicoli (vol. 1, 
Mezzi di trasporto, 2013; vol. 2, Strumenti musicali, 2014) della sua 
collana 30 Giochi Sonori, sussidi didattici con cd, tabellone illustrato 
e guida operativa volti a favorire nei bambini lo sviluppo delle abilità 
di linguaggio, attenzione, concentrazione e dei prerequisiti per la 
letto-scrittura mediante l’associazione suono-immagine. E’ di recente 
pubblicazione A suon di numeri (Progetti Sonori, 2015), un itinerario 
pedagogico completo sull’insegnamento della matematica di base 
attraverso la musica ed i linguaggi espressivi.



M° FEDERICO GANDINI

Musicista

Pianista di professione classe 1989, si approccia allo strumento in tenera 
età.
Consegue, nel giugno 2011, il diploma in pianoforte sotto la guida del 
Maestro Marco Sala, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Da anni è pianista accompagnatore alla danza di free classes ed esami 
certificati presso scuole di balletto sia italiane che estere.

A breve ultimerà il Corso di alta formazione per pianisti accompagnatori 
alla danza presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Con passione si dedica all’insegnamento dello strumento, dal gioco 
musica alle lezioni avanzate, nonché all’accordatura e riparazione di 
pianoforti.
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