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Progetto

Cooperativa Sociale L'Iride CSE Monza 

sostenuto e sviluppato da



Chi siamo
Siamo una Cooperativa Sociale da 40 anni sul territorio di Monza che

si occupa di utenti con disabilità.

"L’Iride ha sempre voluto valorizzare i talenti delle persone e dei

soggetti che partecipano alla vita della Cooperativa. 

I nostri servizi sono offerti rispettando il principio di eguaglianza che

non significa uniformità del servizio, bensì una diversificazione dello

stesso, perché è solo riconoscendo la diversità dei bisogni e delle

specifiche condizioni d’ognuno che si potrà passare da

un’eguaglianza formale a un’eguaglianza sostanziale"

Una Associazione che si occupa di qualità della vita nei progetti

sociali. Contro pregiudizi e luoghi comuni offriamo un progetto

ampio di valorizzazione della diversità e un nuovo punto di vista,

libero, provocatorio e fantasioso a servizio della cura. Il nostro

progetto si chiama SNORMALE: libero stato della mente



il progetto

Nato nel nel periodo di Lockdown, negli incontri online
nei quali portavamo virtualmente gli Utenti del Centro a
vedere i musei più belli.  
Cresciuto un po' per gioco con il collegamento tra alcuni
quadri, i gusti dei ragazzi e la somiglianza con i soggetti
originali. 
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Il Progetto

Coinvolgere gli Utenti nella scelta dei soggetti, nella
preparazione dei set e dei materiali, identificare con
loro il concetto di bellezza che ciascuno porta con
se, trasformare  l'opera in una foto e scoprire i tratti
più significativi della stessa e del risultato finale 

il risultato è una mostra di 36 fotografie in cui
la vera opera è il percorso che ci ha portato a
trasformare una idea in un progetto.
Un QR code dedicato ad ogni fotografia
porta chi guarda nel mondo   dell'Iride, dei
suoi obiettivi, dei risultati ottenuti attraverso
la condivisione e la collaborazione. 



Ciascuna opera viene ripresa, studiata, riprodotta, reinterpretata dai ragazzi
anche cogliendo le somiglianze con i soggetti del quadro  e il risultato regala
allo spettatore uno sguardo diverso e unico 

L'OPERA LA REINTERPRETAZIONE IL PROGETTO FOTOGRAFICO



Il Progetto Fotografico
Si tratta di un attento studio di tutto quello che il

quadro originale ci mostra.

Il soggetto, il contesto, i particolari, sono stati tutti

considerati nella realizzazione dello shooting per un

risultato sorprendente. 

Un codice QR accanto a ciascuna foto porta chi

guarda, direttamente nel back stage per

comprendere ancora meglio il processo di

realizzazione.

Il pensiero sull'arte e sulla bellezza del protagonista

della  fotografia, riportato sulla scheda è il vero

obiettivo di questo progetto, un percorso di

consapevolezza e di avvicinamento profondo

all'arte.



La mostra

Ad oggi sono due le Mostre all'interno delle quali
abbiamo portato il nostro progetto:

 

VILLA CONTEMPORANEA,
GALLERIA D'ARTE, MONZA
 



La mostra

Ad oggi sono due le Mostre all'interno delle quali
abbiamo portato il nostro progetto:

 

GIARDINI DELLA VILLA REALE
MONZA
 



Contatti

345.2910.100

cseparma@iridemonza.it

Cooperativa Soc. l'Iride

Via Parma 1

20900 Monza 

345.2910.100

sara.cremonese@iridemonza.it

Sara Cremonese

Responsabile del Progetto


