
 

 

 

 

 

MOSTRA DI PITTURA E BRICOLAGE 

DI 

Inaugurazione 17 dicembre 2022 ore 16:00 

SALA DUOMO 
Via Duomo 2 – Carpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN OCCASIONE DEL 

VENTENNALE 

DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO 

PARKINSON DI CARPI ODV 

giorni di visita 
giovedì mattina 
dalle 10 alle 12,30 

sabato e domenica 
dalle 10 alle 12,30  

dalle 15,30 alle 18 
Natale 

Dalle 10 alle 12,30 

S.Stefano-31/12 e 1/1 
Chiuso 

 

ingresso libero 
 

termine mostra 
08 gennaio 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLGA PITTRICE e CREATIVA 

Nella pittura ha sempre trovato uno strumento per parlare di sé, soprattutto 
dipingendo la bellezza della natura fiorita, colorata, profumata, vibrante di mille 
sfumature. Ogni particolare è colto con estrema attenzione e cura nei dettagli e 
brillantezza dei colori. La fotografia come medium, quasi la rappresentazione 
diretta nascondesse un mistero che non si ha volontà di svelare.  
L’opera di Olga sa rendere straordinario anche il soggetto apparentemente più 

semplice come un fiore selvatico o una pianta officinale.  
La pittura ad olio, ha sempre rappresentato per Lei, un canale vitale di 
espressione della propria sensibilità ed emozione, finchè è sopraggiunta la 
malattia agli occhi a renderla progressivamente ipovedente e l’ultimo dipinto 
risale al 2018. 

Nonostante il problema alla vista, la necessità creativa, vitale come mangiare, 
non si è fermata, ha solo cambiato direzione. Con l’aiuto della carissima amica 

Loredana vicina di casa con la quale condivide il piacere della creatività, ha 
iniziato a fare opere di bricolage in principio con forme semplici geometriche, fino 
a specializzarsi in forme più complesse di animali o fiori, utilizzando materiali 
come carta, cartoncino e di riciclo. Seppure non si possa più definire arte, anche 
nel bricolage Olga trasferisce il gusto estetico dei colori, della precisione, fantasia 
e inventiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
OLGA E L’ASSOCIAZIONE PARKINSON 

 
Conosce l’Associazione Parkinson di Carpi poco dopo la sua fondazione avvenuta 

nel 2001. L’incontro con Paola Neri coofondatrice dell’associazione, la introduce 
nel mondo del volontariato che la coinvolge per 17 anni, facendola sentire a poco 
a poco, parte integrante di una grande famiglia. L’associazione diventa quindi un 

luogo in cui, la sua capacità creativa e d’iniziativa, trovano un canale questa volta 
al servizio degli altri. 
Collabora con molto impegno a comprendere quali possono essere le esigenze 
dei malati di Parkinson contribuendo alla realizzazione di quei servizi che tutt’ora 
l’associazione offre ai propri associati. Avendo sempre svolto attività fisica per il 
proprio benessere personale, aiuta in palestra per la ginnastica. Aiuta 
nell’organizzazione della musicoterapia occupandosi dei libri delle canzoni e 

cantando ella stessa, nel coro LE NUVOLE. Crea insieme al dott. Cabri, 

neuropsichiatra ed attuale presidente dell’associazione, questionari atti a 
comprendere i bisogni dei malati e gli effetti prodotti dalle attività proposte. 
Partecipa ai banchetti divulgativi a sostegno dell’associazione. Nel periodo estivo 
in cui tutte le attività vengono sospese, propone incontri periodici per mantenere 
attiva la socialità e l’attività fisica, alternando qualche esercizio di ginnastica a 
lavoretti che possano stimolare la manualità, la memoria, la creatività, la 

scrittura eccc. Collabora all’organizzazione di convegni in cui negli anni, 
l’associazione si è prodigata per fare conoscere problemi e aiuti possibili legati 
alla malattia, ma anche offrendo momenti di socialità e piacere con gite pranzi e 
spettacoli teatrali. 

Per il pranzo di Natale, non sono mai mancati i suoi regalini creativi come 
segnaposto, per ogni partecipante. 

Purtroppo la sua malattia agli occhi unita ad altri malesseri fisici, l’hanno 
costretta a ridurre di molto la sua presenza in associazione, ma il suo cuore e 
pensiero rimangono costantemente vicini e totalmente ricambiati da tutti coloro 
che la conoscono.  
Grazie Olga.  



 


