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L’APPUNTAMENTO 
 

Ronchi, inaugurata la mostra Diversamente Artisti 

 

 

 
 

 
PUBBLICATO IL 2 DIC 2022 

 
È stata inaugurata giovedì 1 dicembre, alle 18, negli spazi della sede del Consorzio Culturale del 

Monfalconese, in Villa Vicentini Miniussi a Ronchi dei Legionari, la mostra "Diversamente Artisti". 

 

L'evento, a cura de Anteas Il Faro Odv di Grado con il supporto del CCM-Ecomuseo Territori, il 

patrocinio del Comune di Ronchi dei Legionari e il contributo della Cassa Rurale FVG, vede 

esposte opere di Sergio Cechet, Valentina Feresin, Dennis Maricchio e Sara Peric, legati tutti dalla 

stessa passione per l'arte. All’iniziativa si affianca domani sabato 3 dicembre, Giornata 

internazionale delle persone con disabilità, alle 10, sempre in Villa Vicentini Miniussi, il seminario 

sull’organizzazione di eventi inclusivi a cura di William Del Negro, presidente di IO CI VADO Aps e 

Willeasy Srl. 

 

Nel salutare i quattro artisti, i rappresentanti dei Comuni del territorio e il pubblico presente 

all’inaugurazione, la consigliere di amministrazione del CCM, Paola Barban, ha ringraziato il 

presidente di Anteas Il Faro Tullio Troian per aver proposto l’idea della mostra al Consorzio 



Culturale, che l’ha accolta. “Il Consorzio, realtà partecipata dal tutto il territorio del Monfalconese, 

è e deve essere del resto un contenitore capace di sviluppare idee e iniziative”, ha aggiunto. 

 

Il presidente di Anteas Il Faro Troian ha illustrato la genesi della mostra, esposta a inizio primavera 

negli spazi del Consiglio regionale a Trieste, e dell’approdo al CCM tramite il sindaco di Staranzano 

Riccardo Marchesan, presente all’inaugurazione assieme all’assessore alla Cultura e istruzione di 

Ronchi dei Legionari Monica Carta e a un rappresentante dell’amministrazione comunale di 

Sagrado. “Questa iniziativa è nata perché l’arte non distingue tra normodotati e non, perché l’arte 

è l’espressione dell’anima”, ha affermato Troian, sottolineando come il supporto della Cassa Rurale 

FVG permetterà di portare la mostra, con un’ultima tappa, a fine marzo a Grado. 

 

“Muoversi in questo ambito è una precisa scelta che Anteas Il Faro ha compiuto”, ha concluso il 

presidente dell’associazione. La mostra, nata nell’ambito del progetto Diversamente Artisti ideato 

dal direttivo dell’associazione Anteas Il Faro di Grado e che a Ronchi dei Legionari si è arricchita 

della presenza dell’artista locale Sergio Cechet, sarà aperta, a ingresso libero, poi da oggi venerdì 

2 dicembre a mercoledì 7 dicembre (domenica esclusa) dalle 10 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì 

anche dalle 15 alle 17. 

 


