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Strumenti4

L’edizione raccoglie due anni di attività espressiva quale conseguenza di un’attività didat-
tica condotta a più voci e caratterizzata dal principio inedito del movimento, di un proces-
so creativo quindi non statico. Alla collocazione delle opere negli spazi liturgici, secondo 
un procedere storico verificato anche nell’attualità dei nostri corsi, consolidato attraverso 
eventi espositivi e strutturali interventi istallativi a carattere permanente, si è sostituito 
l’atto conclusivo al fare artistico, attraverso l’atto del camminare, del procedere verso una 
direzione, del muovere per tappe, del disporsi a verifiche nel passaggio.  Sin dall’inizio si è 
posta la questione che sia l’artista che l’opera sono inseriti in una percorrenza, all’interno 
di processi che vedono tangibile la successione spaziale del proprio stato, in cui la fisicità 
di entrambi sono sottoposti al costante rinnovamento; la fisicità di entrambi, la manualità 
dell’artista e la tangibilità del manufatto artistico, aprono al movimento e con esso ai pro-
cessi esperienziali interni e della fruizione.

Nel territorio del sacro, questa complessa macchineria, fatta di creatività e di percezione, 
di aggregazione e di accoglienza, assume dimensioni specifiche che i due progetti ‘Pellegri-
naggio’ e ‘Alimentare il Pineta’ svelano pienamente.

L’intera pubblicazione è quindi interamente dettata dalla trascrizione fotografica non più 
della staticità dell’opera, della sua monoliticità, ma del suo stato espressivo frutto dello 
stesso movimento installativo, della sua trasformazione nella contaminazione con il pre-
esistente; il patrimonio artistico dell’edizione si riassume nella documentazione del fare 
e del collocare, del raccogliere e del portare, del testimoniare un processo che rimane in 
movimento.

In relazione a questi principi lasciamo all’edizione il maggior spazio possibile alle immagini 
evitando le interferenze  del commento.
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Pellegrinaggio
Anno Accademico 2012/2013

Il Progetto ha previsto una prima fase didattico teorica emblematizzata attraverso l’opera di 
Gustave Courbet ‘Bonjour Monsieur Courbet’ del 1854 e sviluppatasi attraverso le numerose 
tappe significative nella storia dell’arte moderna e contemporanea. Il quadro di Courbet 
viene assunto come manifesto ed indica  quanto le opere d’arte siano il frutto di un processo 
esperenziale condotto dall’artista lungo il percorso di ricerca intimo e personale. I giovani 
artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera diventano testimoni lungo un breve tracciato 
della loro relazione con lo spazio e i valori antichi in esso rappresentati; le opere, la visua-
lizzazione di quelle emozioni.

Un percorso approfondito sul piato dell’estetica teologica dal tracciato proposto da Pieran-
gelo Sequeri:
“Le piccole Edicolae dedicate alla Madonna suggeriscono un nuovo concetto di sosta, che si 
trasforma in soglia, in arrivo. Tutto ciò che il viaggio ti può dare è l’idea che la stanzialità 
e l’accumulo e l’autoreferenzialità non sono valori assoluti: il viaggio non è semplice dislo-
cazione, ma si attivano dei significati, si chiede di appartenere consapevolmente, ad altri 
posti, ad altra gente. Il viaggio chiede all’uomo di trovare nel viaggio stesso e nello spirito 
con cui lo si affronta, di essere all’altezza dell’arrivo, all’altezza della meta raggiunta. La 
vita del resto è un viaggio. Il viaggio è qualcosa che cerco, anche se non so bene che cosa 
voglio. I segni di soglia, ci accompagnano nel nostro cammino, sono segni lungo la via, creano 
collegamenti dentro le città, ci danno conforto. Si è perso però il piacere di un segno non 
utilitaristico: tutto deve indicare luoghi e zone; esistono tuttavia differenze tra i vari luoghi 
seppur sempre indicati.”

Attraverso un primo sopraluogo, si sono verificate le caratteristiche territoriali e maturati gli 
spunti di riflessione e di lavoro attraverso il confronto con coloro a cui è affidato il tracciato 
e gli ostelli per l’ospitalità dei pellegrini; su questa base si sono predisposti i singoli contri-
buti espressivi sul piano progettuale a cui a fatto seguito un vero e proprio pellegrinaggio sul 
tracciato della durata di due giorni, con pernotto e momenti di effettivo lavoro.

Nella seconda fase il Progetto ha previsto la definizione di operare sul tracciato della Via 
Francigena posto nella provincia di Lodi ed in specifico di lavorare al passo di barca sul fiume 
Po, andando a verificare l’organizzazione di un ‘pellegrinaggio artistico’. In particolar modo 
il ‘pellegrinaggio ha avuto inizio Sabato 1 giugno con partenza in Corte Sant’Andrea frazione 
del Comune di Senna Lodigiana; il pernotto si è tenuto presso l’Ostello del Pellegrino di Sen-
na Lodigiana ed è stata raggiunta l’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo ( o dei Gerolamini) nel 
Comune di Ospedaletto Lodigiano.

Artisti: Federico Zanin, Chiara Lupi, Cristina Solano, Daniela Conte, Debora Fella, Gaia Lucrezia 
Zaffarano, Giuseppe De Siati, Giulio Pace, Juan Eugenio Ochoa, Marinella Montorfano, Nadia 
Nespoli, Noemi Fornarelli, Simone Natalizio, Valentina Sonzogni, Victoria Frenzel
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Alimentare il pianeta
Anno Accademico 2013/2014

Il tema sottoposto all’attenzione degli studenti e configuratosi nel materiale espressivo docu-
mentato risponde alla presenza ed all’esperienza del cibo, inteso sia come arricchimento del 
corpo che dello spirito, significativamente presente sotto il profilo iconografico nella storia 
dell’arte sacra e nella specificazione contemporanea.

Il Progetto ha previsto una prima fase didattico teorica contrassegnata dalle relazioni tra 
gli apparati iconografico-esperienziali presenti all’interno delle Stazioni costitutive il Sacro 
Monte di Varallo ed il complesso patrimonio dell’arte contemporanea dedicato, con carattere 
antropologico, all’esperienza dell’alimentazione, degli strumenti della tavola e della cucina, 
i materiali e i colori.
Un percorso approfondito sul piato dell’estetica teologica dal tracciato proposto da Pieran-
gelo Sequeri:

“Nutrirsi. Nelle religioni c’è sempre il tema del sacrificio, inteso come consumazione del 
cibo, ovvero banchetto per la divinità. Il sacrificio è inteso come dinamica religiosa, e dina-
mica simbolica del rapporto tra il sacrificante e il sacrificato, è modo di accudire. Saper go-
vernare la forza vitale significa saper stare tra riempimento e svuotamento. Il nutrirsi perciò 
è simbolo sociale. La parola è il pane e pranzare insieme, un atto sociale.”

Nella seconda fase gli studenti- artisti hanno direttamente verificato lungo il percorso ‘ascen-
sionale’ del Sacro Monte di Varallo l’intensità complessa scaturita dalla perfetta contamina-
zione tra pittura, architettura e scultura; l’attività didattica sul posto ha permesso ad ogni 
studente l’individuazione di un proprio soggetto preferenziale a cui ha dedicato successive 
fasi di approfondimento per giungere ad una fase di produzione.

Nella terza fase, qui documentata, l’intero materiale elaborato da ogni singolo studente è 
stato trasferito e verificato sul secondo percorso ascensionale rappresentato e vissuto lungo 
ed all’interno delle Cappelle del Sacro Monte di Varese. Ogni opera ha potuto trovare verifi-
ca di se, ha instaurato un confronto ed una contaminazione con il patrimonio antico, con la 
scultura policroma e lo spazio architettonico; ogni studente è entrato a far parte della storia 
con il proprio manufatto espressivo.

Il percorso didattico si è avvalso della collaborazione dell’Arch. Carlo Capponi, Presidente 
della Commissione Arte Sacra della Diocesi di Milano, del Prof. Mons. Jurgen Lenssen, Di-
rettore Museo dell’Opera del Duomo di Wurzburg (D) e degli artisti Thomas Lange e Mutsuo 
Hirano.

Artisti-studenti: Attilio Azzellino, Lorenzo Brivio, Fabiola Coletta, Silvia Gagliardini, Annakla-
ra Maria Edvide Galli, Laura Montagna Granato, Carla Guarnieri, Giulia Lazzaron, Chiara Lupi, 
Nadia Nespoli, Marzia Pasqualone, Cristina Solano, Sara Somaini, Gaia Lucrezia Zaffarano.
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