
  

 

Merate –  15 giugno 2022 

 

Silenzi su tela – i 15 quadri in cerca di titolo lo hanno trovato! 

 

 

Vi ricordate il progetto Autismo dell’associazione Dietrolalavagna? 

Una conferenza in Auditorium il 30 marzo 2022 con il Prof. Giuseppe Aceti e, con inizio lo stesso 

giorno, la mostra di quadri di Ludovico Bertin, un ragazzo di Calco (LC) di 27 anni affetto da 

Autismo con un grave ritardo linguistico espressivo e che da nove anni frequenta il Centro Diurno 

Disabili di Merate. La capacità di Ludovico di comunicare attraverso i colori è emersa a 17 anni 

quando ancora frequentava la Scuola Media Potenziata di Cernusco Lombardone. 

Il titolo della mostra - inaugurata il 2 aprile 2022 proprio in occasione della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo - era:  

“Silenzi su tela – 15 quadri in cerca di titolo” 

In effetti poi i quadri esposti erano 20 e ogni visitatore aveva la possibilità di dare un proprio titolo 

alle opere scrivendolo su un quaderno. 

Di seguito le foto dei quadri con il titolo che ci è sembrato il più rappresentativo dell’opera. 

 Ringraziamo ancora la famiglia per averci permesso di realizzare questo progetto che voleva essere 

una vicinanza di tutta la comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie nella direzione del 

contrasto alla discriminazione e all’isolamento. 

0 – Oceano di parole inespresse (il quadro che apriva la mostra messo all’ingresso dell’auditorium 

– un particolare di questo quadro era stato scelto per la locandina) 

1- Luci accese nel palazzo di fronte 

2 – Scaglie di sirena 

3 – Soffi colorati 

4 – Rinascita 

5- Profumo di lavanda al tramonto 

6 – Senza colori non avrei voce 

7 – Tenere vibrazioni 

8 – Arcobaleno Schiacciato 



  

 

9 – Profondità marine 

10 – Preziose farfalle 

11 – Caffè e latte esplosivo 

12 – Oltre il vetro 

13 – Nostalgia di un abbraccio marino 

14 – Lucciole 

15 – Rete di fuoco 

16 – È festa 

17 – Fate d’acqua 

18 – Lago di Sartirana 

19 – Impronte di sabbia 

 

        

Oceano di parole inespresse                   Luci accese nel palazzo di fronte 

 

 

 



  

 

      

Scaglie di sirena                                                  Soffi colorati 

                             

Rinascita                                                                          Profumo di lavanda al tramonto 

 

 

 

 



  

 

                                     

Senza colori non avrei voce                                         Tenere vibrazioni 

                                  

Arcobaleno Schiacciato                                                                    Profondità marine 

              

Preziose farfalle                                                            Caffè e latte esplosivo 

 



  

 

                                       

Oltre il vetro                                                                       Nostalgia di un abbraccio marino 

                                                          

Lucciole                                                                                                            Rete di fuoco 

                                      

È festa                                                                          Fate d’acqua 



  

 

                                    

Lago di Sartirana                                                           Impronte di sabbia 

 

 

 

 

 

 

 


