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L’Associazione di Promozione Sociale Gipa Fuori dalla Stanza e  stata fondata dalla famiglia di 

Giampaolo Angelini (in arte Gipa) e dall’e quipe di psicologhe che da tempo lo seguono. 

Gipa e  un ragazzo di 44 anni con disabilita  psicofisica che ha a cuore la cultura della bellezza in 

ogni sua forma, in particolare nell’espressione artistica ed ambientale. 

La sua famiglia da sempre ha lottato per vedere riconosciuti i propri bisogni, pretendendo molto 

piu  di quello che le etichette diagnostiche avrebbero lasciato sperare.  

A Gipa non e  stato chiesto l’impossibile ma tutto il possibile, e questo ha fatto sì  che Giampaolo 

diventasse negli anni un giardiniere, un artista e un appassionato e studioso di storia, astri, 

pianeti ed attualita .  

La vita di Giampaolo e  fatta anche dai rapporti con le figure professionali che lo seguono da 

anni. La relazione con loro e  ricca di peculiarita  e specificita  ed e  frutto di uno scambio di 

emozioni e di pensieri reciproci, che fanno nascere ogni giorno qualcosa di nuovo. Si rinforza 

così  l’idea che gli stimoli possano avere varie forme e che coglierli sia sempre, per tutti, un 

privilegio. 

 

 

Nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2019 la suddetta associazione, in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura del II Municipio di Roma, allestira  presso la sala “Corner” del Museo 

MAXXI un percorso espositivo dal titolo “Colori in corso. Cromatiche evoluzioni di Gipa, un 

artista disabile”.  

Ogni opera rappresenta le emozioni, i pensieri e le paure di Gipa, che attraverso la sua arte si 

racconta e parla della sua vita e di tutte le sensazioni che modulano ogni sua giornata.  

L’esperienza con Gipa e  fatta di “prove ed errori”, di traguardi raggiunti ma sempre da 

riconquistare. La fiducia incondizionata nella PERSONA e  cio  che giorno per giorno consente di 

non arrendersi: se adeguatamente sostenuto, ciascuno puo  scoprire risorse, capacita  e nuove 

motivazioni.  

 

 

E  ponendo lo sguardo oltre i limiti e lavorando insieme agli altri, disabili e non, che si possono 

affrontare le difficolta  di tutti con maggiore “normalita ”. In quest’ottica, con sinergia di intenti e 

nella relazione con gli altri, le differenze diventano una ricchezza. 



Ci auspichiamo che il nostro messaggio possa raggiungere piu  realta  possibili e in particolar 

modo quelle in cui i problemi dati dalla disabilita  fanno percepire un senso di impotenza e di 

inadeguatezza che non lascia spazio alla speranza.  

 

L’Associazione “Gipa Fuori dalla Stanza” ha altri progetti in cantiere. Il primo di questi e  la 

realizzazione di un orto sinergico, all’interno del “Dopo di noi”, che favorisca l’occupabilità 

lavorativa delle persone disabili.  
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Recapiti:  

cell . 348 3831366 (Giancarlo Angelini, presidente dell’APS “Gipa Fuori dalla Stanza”) 
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