LA
VO
CE
DEL
COR
PO

2016

DELLA PACE, DELL’AMBIENTE
ARTE•PERFORMANCE•BUTOH

Con il patrocinio di: - with the sponsorship of:

Comune di Osnago

Osnago
La Voce del Corpo 2016 - The voiceComune
of thedibody
2016

Biennale d’arte contemporanea - biennial of contemporary art
Comune di Osnago

Art Director:

Bruno Freddi
Organizzazione a cura di - curated by:
Michele Ciarla e Federica Duvia
Curatori e operatori del progetto - curators and operators:
Paolo Brivio

Sindaco

Maria Grazia Caglio

Scenografa alla Scala di Milano

Bruno Freddi

Regista di Oloart, ideatore della rassegna

Silvia Bellano

Storica dell’arte

Alberto Casiraghi

Editore d’arte

Michele Ciarla

Organizzatore teatrale

Marco Molgora

Responsabile relazioni istituzionali

Simona Bartolena

Critico e storica dell’arte

Paolo Strina

Curatore e promotore

Federica Duvia

Organizzazione eventi

Francesco D’Agosta

Operatore Culturale

Silvia Crotti

Operatrice Culturale

Pier Luigi Zizzo Brivio

Filmaker

Diego Fumagalli

Webmaster

Sponsor:
LA TUA BOTTEGA
dal 1982

SI RINGRAZIA
Imballaggi F.lli RIPAMONTI s.a.s.
di Ripamonti Fabio & C.

Via Nazionale, 121 - 23885 Calco (Lc)

PER LA COLLABORAZIONE

Fotografi - photographers:
Emanuele Padovani - Enrico Ponzoni - Gianpaolo Rossi
Traduzioni - translate:
Francesco Reale
Collaborazioni - collaborators:
Rachele e Pieraldo Bellano - Marco Casiraghi - Olivier Colaye - Patrizia e Silvia Crotti Esther e Zizzo - Elena La Cava (Galleria Zoia) - Amabile Mapelli - Enrico Ponzoni
Location:
Villa D’Agostino (Tomaso Spingardi) - Villa Galimberti (Willi Galimberti)
Copertina - cover:
Andrea Cereda
Grafica - graphics:
Sonia Bolis
Stampa - print:
ArtCenter
Finito di stampare nel dicembre 2016 - printed in December 2016

LA
VO
CE
DEL
COR
PO

2016

OSNAGO
25.06.2016
10.07.2016

Sommario
Contents
Presentazione
Presentation

8

Card. Gianfranco Ravasi

10

Simona Bartolena

14

Paolo Brivio

16

Maria Grazia Caglio

17

Bruno Freddi

18

Performance butoh
Butoh performances

21

Performance
Performances

37

Street Art
Street Art

53

Land Art
Land Art

73

LA VOCE DEL CORPO

Della Pace, Dell’Ambiente

Non ci può essere Pace
senza uno sviluppo sostenibile.
Wangari Maathai

Osnago 2016. La IV Edizione della Voce del Corpo
apre i battenti della cittadina lecchese ad artisti
provenienti da tutto il mondo, un melting pot
di origini e provenienze diverse, accomunati da un
unico principio: riflettere sulla Pace e sull’Ambiente. Il
tema scelto dai curatori della nuova rassegna promuove
così la discussione sul presente e il mondo di oggi
tramite la pratica artistica, disciplina che travalica i
confini e le lingue, realizza incontri inattesi ed è capace
di porre interrogativi e suscitare intense emozioni.
Bruno Freddi, “mente e mano” della Voce del
Corpo, insieme agli organizzatori, Michele Ciarla –
Compagnia Anfiteatro – Marco Molgora – figura di
spicco nella cultura e politica lecchese – e Federica
Duvia – giovane neolaureata in discipline umanistiche
– realizzano un bando ad hoc per la nuova edizione, al
quale rispondono, con rinnovato entusiasmo, numerosi
artisti. I progetti proposti vengono così suddivisi in
quattro nuove categorie: Performance Butoh – storica
disciplina della rassegna – Performance Art, Land Art
e infine Street Art. Contemporaneamente vengono
proposte le location destinate all’operato degli artisti:
le incantevoli Villa Galimberti e Villa D’Agostino,
lo Spazio Opera Fabrizio De André – recentemente
ristrutturato – insieme alle pendici del Bosco in Città,
Piazza della Pace e il sublime ulivo, la centrale Piazza
Vittorio Emanuele, ed infine le vie e i muri della città.
I
lavori
degli
organizzatori
sono
coadiuvati dal servizio tecnico e amministrativo del
Comune di Osnago – primi fra tutti il sindaco Paolo
Brivio assistito dall’Assessore alla Cultura, Maria Grazia
Caglio – e dai numerosi Sponsor. Si aggiungono il
patrocinio di Regione Lombardia, la Provincia di Lecco
ed Enel; quest’ultima collaborazione si rivela fruttuosa
nella cessione da parte dell’Ente di alcune cabine
elettriche destinate a trasformarsi in vere e proprie
opere artistiche nelle mani esperte di pittori e graffitari.
La singolarità dell’evento risiede nella preziosa
capacità propositiva della cittadina all’evento e alla
sua funzione catalizzatrice. Un esempio fra tutti: i
privati si mobilitano – assistiti dalla direzione di Silvia
Bellano ed Erika Crotti – per l’accoglienza dei futuri
partecipanti al festival, fornendo loro un alloggio e una
sistemazione per l’intera durata della loro permanenza
ad Osnago. La rassegna artistica è, infatti, senza alcun
fine di lucro: non è richiesta alcuna quota partecipativa
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e rimborso spese agli artisti. L’organizzazione
fornisce il materiale richiesto per realizzare la propria
opera, vitto e alloggio. A muoverli e a spingerli a
partecipare è il fine medesimo del loro operato, la
riflessione scaturita dalla tematica proposta e la
risposta impressa su un muro, disegnata su una tela,
scolpita nell’argilla, racchiusa in un corpo che danza.
Gli artisti selezionati contano circa 70 persone in
totale, ripartiti equamente all’interno delle categorie
proposte dalla nuova edizione con l’aggiunta di
alcune performance fuori programma, un graffito in
omaggio al curatore Bruno Freddi, uno spettacolo
teatrale firmato dal regista e drammaturgo Giuseppe
di Bello con Marco Continanza – La Tregua, 1914 – e,
infine, un evento di Video Arte realizzato da Lorenzo
Fumagalli nella serata di chiusura della rassegna.
L’evento ha coinvolto in totale circa 130 persone e
vanta della durata di tre settimane di eventi e
incontri programmati a partire dalla giornata del 25
giugno – data di inaugurazione – al 10 luglio 2016.
La città di Osnago diventa un teatro a cielo aperto
e un punto di ritrovo per artisti provenienti dal
Nevada, dal Brasile, dal Libano, da Roma, Bologna,
Napoli e altre città italiane. Un crogiolo di esperienze
e testimonianze di lontani mondi che si fanno
più vicini e prestano la loro Voce per rispondere
all’interrogativo posto da un tema sempre più urgente.
Il nostro ecosistema, insensatamente sfruttato e
inopinatamente conservato, è in pericolo, sebbene si
tratti di una delle pietre miliari sulle quali edificare
una nuova Pace e l’Uguaglianza tra tutti i popoli.
Sussurrato dalle corde di un violino spezzato, in
sella ad un cavallo immacolato, abbandonato come un
ramo su di una tela, tra due corpi che si abbracciano,
nello sguardo di un nonno verso il proprio nipote,
nella luce o immerso nel buio, tra terra e cielo «siano
la voce, il segno, il gesto dell’artista sempre proiettati
verso la valorizzazione della natura, della bellezza,
della pace».

The fourth edition of The Voice of the Body opens the
doors of Osnago to many worldwide artists, a melting
pot of different roots and provenances put together
by the common principle of reflecting on Peace and
Enviroment. The theme of this new edition of the festival
was chosen by the curators to promote trough art the
debate about the present and the contemporary world,
crossing borders and languages, creating unexpected
encounters, raising questions and stirring emotions.

the event for the entire lenght of their permanence
in Osnago. The artistic manifestation is non-profit:
there is no application fee or any refound to the
artists. The organization gives just the equipment
needed for their works, board and lodging. The reason
behind their partecipation is the same behind their
work: the reflection sprung out of the topic of the
event and the answer imprinted on a wall, on a cloth,
sculpted in the clay, contained in a dancing body.

Bruno Freddi, body and soul of The Voice of the
Body, together with the promoters Michele Ciarla –
Compagnia Anfiteatro – Marco Molgora – leading figure
of the politics and culture of Lecco – and Federica
Duvia – a young new graduate in humanities – have
issued a call ad hoc for this new edition to which many
artists have cheerfully answered. The ideas proposed
were divided in four new sections: Performance Butoh
– historic discipline of the manifestation - Performance
Art, Land Art and Street Art. At the same time new
locations are assigned to the artists: the enchanting
Villa Galimberti and Villa D’agostino, the Spazio Opera
Fabrizio De André – recently renovated – with the slopes
of the Bosco in Città, Piazza della Pace and the olive
tree, the central Piazza Vittorio Emanuele, and the
streets and the walls of the city.

The selected artists were almost 70, equally
subdivided in the four sections, with some extra
performance: a graffiti dedicated to the artistic manager
Bruno Freddi, a play by the director and playwright
Giuseppe di Bello with Marco Continanza named La Tregua,
1914, and finally an event of video art realised by Lorenzo
Fumagalli in the closing night of the manifestation.

The work of promoters was helped by the technical
and administrative service of the municipality of
Osnago – first of all the mayor of the city Paolo Brivio,
assisted by the local authority arts and entertainment
Maria Grazia Caglio, and by a large number of sponsor.
Other sponsorship came from Regione Lombardia, from
Provincia di Lecco and from Enel, which provided to the
manifestation some electrical substation destined to be
transformed in real pieces of art thanks to the expert
hands of painters and street artist. A special mention
goes to Unipol-Sai for the interest showed in the event
and their precious collaboration. Least but not last,
a particular thank go to cardinal Gianfranco Ravasi,
which has once again sustained with his introduction
the liveliness of Osnago, a city particularly loved by the
cardinal.

THE VOICE
OF THE BODY

Of the peace,
of the environment
There can be no peace without
sustainable development.
Wangari Maathai

The event has involved almost 130 people in three
weeks full of meetings and exhibition from the 25 of
june to the 10 of July. The city of Osnago has turned
into a open air theatre and a meeting point for artists
from Brasil, Lebanon, Rome, Bologna, Naples and other
italian cities. A melting pot of experiences from other
worlds which use their Voice to answer to a question
that is getting more urgent every day. Our ecosystem
is endangered by a foolish exploitation even if is this
the milestone on which we can build a new Peace and
Equality between all races.
Whispered by the chords of a broken violin, on the
saddle of a pristine horse, abandoned like a branch on a
canvas, between two bodies hugging each other, in the
glance of a grandfather toward his nephew, in the light
or in the dark, between earth and heaven «be them the
voice, the sing, the gesture of the artist always directed
toward the valuation of the nature, of the beauty, of
the peace».

The singularity of the event lies in the precious
positive attitude of the people of Osnago toward the
event. One of many examples: the people of the city
– under the supervision of Silvia Bellano and Erika
Crotti – has given an accomodation to the artists of
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SOSTENIBILITÀ:
UN TERMINE
FONDAMENTALE ABUSATO

10

L’evento, che si è svolto a Osnago e che ha visto la
presenza di un numero molto significativo di artisti
legati all’orizzonte concreto in cui esistiamo e viviamo,
era all’insegna di un tema che è ormai delineato in
mille forme ma che è anche ininterrottamente ignorato
e calpestato, quello della pace e dell’ambiente. Attorno
a questo soggetto si è sviluppata un’immensa ricerca
e una sterminata documentazione, anche per la
fluidità stessa della materia in questione. Un punto
di riferimento capitale è stato certamente l’enciclica
Laudato si’ di papa Francesco. Desidererei, invece,
raccogliere l’invito a intervenire che mi è stato rivolto
dagli organizzatori per proporre una riflessione più
specifica attorno a un aspetto rilevante ma non sempre
approfondito.
È un vocabolo che è divenuto quasi un’insegna dei
nostri giorni, fino a trasformarsi purtroppo in uno
stereotipo che riempie le bocche ma lascia indifferenti
le mani e, quindi, l’impegno. Si tratta della cosiddetta
sostenibilità, un termine spesso ripetuto e declinato in
varie modalità (indice, codice, bilancio di sostenibilità)
e che, però, registra all’opposto un dato talora
drammatico, quello dello sfruttamento insensato ed
egoistico dei beni che Dio ha destinato universalmente
all’umanità e che, invece, vengono o accaparrati solo
da alcuni o sprecati insensatamente (si pensi solo
all’acqua!) o feriti attraverso l’inquinamento e la
devastazione ambientale.
Proprio in apertura alla Bibbia, nelle pagine
dedicate alla creazione, ci sono due asserti
fondamentali. Il primo è quello che – a differenza della
cultura greca – riconosce il rilievo che la materialità ha
anche per la creatura umana: «Il Signore Dio plasmò
l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un
alito di vita e così divenne un essere vivente» (Genesi
2,7). Alla fine della sua esistenza l’uomo «ritorna alla
polvere della terra e il soffio vitale ritorna a Dio che lo ha
dato» (Qohelet 12,7), «poiché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai» (Genesi 3,19). Tra
la terra e l’umanità c’è, dunque, una radicale sororità,
una parentela stretta che, però, spesso dimentichiamo
e violiamo.
Il secondo asserto indica un altro aspetto che ci
distingue dalla materialità. Il Creatore, infatti, impone
questo impegno all’uomo e alla donna: «Siate fecondi
e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e
su ogni essere vivente che striscia sulla terra» (Genesi

1,28). La creatura umana riceve da Dio una dignità di
sovranità delegata sul creato. In realtà, i due verbi ebraici
usati contengono un significato più sfumato e persino
suggestivo: kabash - “soggiogare” originariamente
rimanda all’insediamento in un territorio che dev’essere
esplorato e conquistato, mentre radah - “dominare” è il
verbo del pastore che guida il suo gregge.
Si tratta, certo, di un primato che purtroppo l’uomo
spesso ha esercitato in modo tirannico e non come un
compito, che è specificato da un ulteriore dettato del
Creatore così formulato: «Il Signore Dio prese l’uomo
e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e
custodisse» (Genesi 2,15). È interessante notare anche
in questo caso che l’attività propria dell’umanità
è espressa con due verbi ebraici – ‘abad e shamar –
che contengono un duplice significato. Il primo è
quello esplicito dell’operare, trasformare, investigare
e tutelare le potenzialità della natura attraverso
l’attività lavorativa e scientifica. Il secondo aspetto è
nel fatto che i due verbi indicano anche il “servire”
cultuale e l’“osservare” la legge divina, due componenti
fondamentali dell’alleanza tra il Signore e Israele.
C’è, dunque, una sorta di alleanza primaria
“naturale” tra il Creatore e l’umanità che si esprime
nella tutela e nella trasformazione del creato. Un patto
che spesso l’uomo infrange, devastando e occupando
brutalmente la terra. È suggestiva una parabola araba
che si muove proprio in questa linea. «All’inizio il
mondo era un giardino fiorito. Dio, creando l’uomo, gli
disse: Ogni volta che compirai un’azione cattiva, io farò
cadere sulla terra un granello di sabbia. Gli uomini non
ci fecero caso. Che cosa avrebbero significato cento,
mille granelli di sabbia in un immenso giardino fiorito?
Passarono gli anni e i peccati degli uomini aumentavano;
torrenti di sabbia invasero il mondo. Nacquero così i
deserti, che di giorno in giorno diventarono sempre
più grandi. E Dio continua ancor oggi ad ammonire
gli uomini dicendo loro: Non riducete il mio giardino
fiorito in un immenso deserto!».
Questa amara parabola dipinge in modo
illuminante la crisi del pianeta. Per fortuna, un
rigurgito di pentimento e rimorso sta emergendo
proprio sotto i termini di ecologia e sostenibilità,
temi che sono stati finalmente messi in agenda non
solo dalla Chiesa soprattutto attraverso l’enciclica
Laudato si’ di papa Francesco, ma anche dagli Stati,
dagli organismi internazionali e dalle stesse strutture
economiche. A metà degli anni Settanta, attraverso un

rapporto dell’allora Segretario Generale dell’ONU, Dag
Hammarskjöld, si iniziò a sottoporre a critica il modello
di sviluppo dominante. Fu, però, solo nel 1987 che la
“Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo”
(nota come “Commissione Brundtland”) definì in modo
chiaro e ampio il concetto e il programma di sviluppo
sostenibile, come «processo di cambiamento tale per
cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico
e i cambiamenti istituzionali siano coerenti coi bisogni
futuri e non solo con gli attuali».
In quel testo si introducevano anche elementi
etici e sociali per una «effettiva partecipazione dei
cittadini nel processo decisionale e una maggior
democrazia a livello di scelte internazionali», così che
si potessero «soddisfare i bisogni fondamentali di tutti
ed estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie
aspirazioni a una vita migliore». In questa linea, nel
dicembre 2002, l’assemblea generale dell’ONU proclamò
l’arco 2005-2014 come il “Decennio dell’educazione
allo sviluppo sostenibile”. Fondamentale – a livello
socio-culturale generale – è far comprendere che
la sostenibilità è uno dei diritti umani capitali. È
noto, infatti, che ormai si è soliti elencare quattro
“generazioni” di diritti.
I diritti di “prima generazione” sono quelli civili e
politici (vita, dignità personale, libertà). Diritti di
“seconda generazione” sono quelli economici, sociali,
culturali descritti nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (1948), come salute, lavoro, istruzione e così
via. Di “terza generazione” sono i diritti di solidarietà
riguardanti soprattutto i soggetti più vulnerabili: pace,
equilibrio ecologico, difesa ambientale e delle risorse
nazionali, autodeterminazione dei popoli. Infine, alla
“quarta generazione” appartengono i nuovi diritti relativi
al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica
e delle nuove tecnologie di comunicazione. È, dunque,
importante inquadrare la sostenibilità nell’orizzonte più
vasto della dignità umana, della morale sociale e degli
stessi principi religiosi. È ciò che è ribadito a più riprese
nell’enciclica Laudato si’ che per almeno una dozzina di
volta usa la terminologia “sostenibile/sostenibilità”.
Papa Francesco lo fa partendo dalla Carta della Terra
promulgata a L’Aja il 29 giugno 2000: «Come mai prima
d’ora nella storia, il destino comune ci obbliga a cercare
un nuovo inizio […]. Possa la nostra epoca essere
ricordata per il risveglio di una nuova riverenza per la
vita, per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità,

per l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace,
e per la gioiosa celebrazione della vita» (n. 207). Per
questo «la sfida urgente di proteggere la nostra casa
comune comprende la preoccupazione di unire tutta la
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile
e integrale» (n. 13).
Certo, il Papa è consapevole dei rischi che l’uso
scontato e abitudinario del termine “sostenibilità”,
come abbiamo già sottolineato in apertura, e lo stesso
«discorso della crescita sostenibile possa diventare
spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che
assorbe valori del discorso ecologista all’interno della
logica della finanza e della tecnocrazia» (n. 194).
Per questo, è necessario sollecitare «una creatività
capace di far fiorire nuovamente la nobiltà dell’essere
umano, perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con
audacia e responsabilità, per trovare forme di sviluppo
sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione più
ampia della qualità della vita» (n. 192).
Siamo partiti con la visione biblica della creazione;
l’abbiamo riletta anche attraverso la concezione
musulmana e abbiamo introdotto l’impegno che la
Chiesa cattolica propone ai cristiani e anche a tutti
gli uomini di buona volontà. Concludiamo questa
considerazione essenziale sul nesso tra etica e
sostenibilità, con una parabola moderna che è evocata
dal filosofo Martin Heidegger in una delle sue opere più
rilevanti, Essere e tempo (1927). Essa è la ricreazione
libera di elementi mitici greci. Protagonista è una dea
dal nome emblematico di “Cura”, sinonimo del nostro
vocabolo “Sostenibilità”.
Attraversando un fiume, essa raccolse il fango della
sponda e plasmò una figura umana. Giove le infuse lo
spirito e la rese una creatura vivente. Cura e Giove si
misero a litigare su chi avesse il diritto di imporre il nome
e, quindi, il diritto di proprietà sulla persona umana. A
questo punto reclamò il suo potere anche la dea Terra
da cui quell’essere era stato tratto. I tre ricorsero a
Saturno, il dio giudice che emise questa sentenza: «Tu,
Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte
riceverai lo spirito. Tu, Terra, che hai dato il corpo,
riceverai il corpo. Ma finché la creatura umana vivrà,
sarà sotto la tutela e la giurisdizione di Cura». Ecco
perché la sostenibilità deve essere una sorta di grande
protettrice che veglia sull’umanità, sulla sua storia e
sulla sua evoluzione.
Card. Gianfranco Ravasi
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SUSTAINABILITY:
A TERM OFTEN ABUSED

The manifestation that took place in Osnago and
which has seen the presence of many artists bounded
to the concrete horizon in which we exist and live was
dedicated to a theme already defined in thousands ways,
but still neglected and disrespected: the Peace and the
Environment. About this subject an immense research
and documentation has developed, also because of
the fluidity of this matter. Surely a milestone about
this theme was the encyclical of Pope Francis Laudato
Si. Accepting the invitation of the promoters I would
propose a more specific reflection about a relevant
theme, often not completely explored.
This term could be considered almost as an icon
nowadays until it has turned into a stereotype that
could be easily found in every mouth, but rarely in
the hands of the people and, for this reason, out of
their commitment. It is the so called sustainability,
a term often repeated and declined in many ways:
index, code, sustainability report. But this term also
registers a datum quite the opposite: the datum of
the blind and egoistic depletion of the goods that God
has provided to the humanity. These goods are in fact
hoarded or foolishly wasted (think about the water!) or
scarred trough the pollution and the devastation of the
environment.
In the opening of the Bible, in the pages dedicated
to Creation, there are two fundamental affirmations.
The first one recognize – in opposition to the Greek
culture – the importance of the materiality for the
human creature: «God Yahweh formed man from clods
in the soil and blew into his nostrils the breath of life.
Thus man became a living being». (Genesis 2,7). At the
end of the existence the man «returns to the ground
it came from,and the spirit returns to God who gave
it» (Qohelet 12,7), «For from it you were taken: for
dust you are and to dust you shall return» (Genesis
3,19). Between the earth and the man there is a radical
sisterhood, a thigh kinship often forgotten and violated.
The second affirmation shows another aspect that
distinguish us from the materiality. The Creator imposed
this commitment to man and women: «Be fertile and
increase, fill the earth and subdue it; subject the fishes
of the sea, the birds of the sky, and all the living
things that move on earth» (Genesis 1,28). The human
creature received a sovereign dignity over the Creation
from God. Actually these two Hebraic verbs have a more
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nuanced and even more suggestive meaning: kabash
– “subjugate” originally refers to a settlement in a
territory that has to be explored and conquered, while
radah – “dominate” is the verb of the sheepherder that
guides his flock. Certainly this primacy is tyrannically
exerted by the man and not like a commitment, as
specified by another dictate of the Creator: « God
Yahweh took the man and settled him in the garden of
Eden, to till and tend it» (Genesis 2,15). It could be
interesting to note how also in this case the activity of
the man is expressed by two Hebraic verbs – ‘abad and
shamar – with a double meaning. The first one it is the
most explicit: to operate, to transform and investigate
and protect the potentiality of the nature trough the
work and the science. The second one has the meaning
of “to serve” and “to observe” the divine law, two
milestones in the alliance between God and Israel.
There is a sort of natural primary alliance between
the Creator and the humanity that is expressed in the
tutorship and in the transformation of the world. A pact
often broken by the man, brutally ruining, devastating
and occupying the Earth. There is a suggestive Arabic
parable that could show the direction taken by the
man: «At the beginning of the world, the earth was a
flowered garden. God created the man and said to him:
every time you will commit a bad action, I will make fall
a fleck of sand on the Earth. Men did not pay attention
to this statement. How a fleck of sand could be relevant
in such an immense flowered garden? The years passed
away and the sins of the men increased: streams of
sands invaded the world. So deserts were born, and
they became bigger day by day. And still today God
admonishes men saying “Don’t transform my flowered
garden in an immense desert!”»
This sad parable clearly portrays the current crisis of
the planet. Fortunately, man seems sickened by regret
and remorse now, and a change is slowly appearing
under the terms of “ecology” and “sustainability”. Not
only the Church, mainly with encyclical Laudato si’ of
Pope Francis, but also the countries, the international
organizations and the same economic structures have
put these themes at the top of their agenda. During
the mid-seventies with a report from the SecretaryGeneral of the United Nations Dag Hammarskjöld began
to criticise the dominant role model. But only in the
1987 with the World Commission on Environment and

Development (also known as “Commission Brundtland”)
a clear and wider idea of sustainable development was
defined as a «way of development where the use of
natural resources, the direction of the investments,
the technological development and the institutional
changes are coherent with the future needs and not
just with the present ones».
In this text, ethical and social elements were also
introduced for an «effective participation of the citizens
in the decisional process and in a better international
democracy», to make possible the «satisfaction of the
basic needs of everybody extending to all the people
the opportunity to make their life better». For this
reason, in December 2012 the United Nations General
Assembly named the lapse of time going from the 2005
to the 2014 the «decade of education for sustainable
development». Basically – on a general socio-cultural
side – the goal is to understand that the sustainability
is a capital human right. It is known that the rights are
divided in four “generations”.
The rights of “first generation” are the civil and
political rights (life, dignity, freedom). The rights of
“second generation” are the economic, social and
cultural ones, as described in the Universal Declaration
of Human Rights (1948): health, job, education
and so on. The rights of “third generation” are the
solidarity rights mainly directed to the most vulnerable
subjects: peace, ecosystem equilibrium, environmental
defence and preservation of national resources,
self determination. Last but not least, the rights of
“fourth generation” belong to the new rights about
the genetic manipulation, the bioethics and new forms
of communication. It is so important then to put the
sustainability in the bigger picture of the human dignity,
the social moral and religious principles. This idea is
seldom repeated in the encyclical Laudato si’ that uses
almost a dozen times the terminology “sustainable/
sustainability”. Pope Francis do it starting from the
Earth Charter enacted in the 29 June 2000 «As never
before in history, common destiny beckons us to seek a
new beginning... Let ours be a time remembered for the
awakening of a new reverence for life, the firm resolve
to achieve sustainability, the quickening of the struggle
for justice and peace, and the joyful celebration of
life» (n. 207). For this reason «the urgent challenge to
protect our common home includes a concern to bring

the whole human family together to seek a sustainable
and integral development» (n. 13).
Surely the Pope is conscious about the risks of abusing
the term “sustainability”, as we already said in
the opening of this article, and the same «language
and values of ecology into the categories of finance
and technocracy, and the social and environmental
responsibility of businesses often gets reduced to a
series of marketing and image-enhancing measures»
(n. 194). For this reason we must encourage creativity
that « would be a worthy expression of our most noble
human qualities, for we would be striving intelligently,
boldly and responsibly to promote a sustainable and
equitable development within the context of a broader
concept of quality of life» (n. 192).
We started with the biblical interpretation of the
Creation, we had seen it trough the Islamic conception
and we have introduced the commitment that the
Catholic Church propose to all the Christians and to the
men of good will. We will close this consideration on the
relation between ethic and sustainability with a modern
parable told by Martin Heidegger in one of his most
relevant works: Being and Time (1927). This is based on
the use of some elements coming from Greek mythology
and freely reworked by the German philosopher. The
main character is a goddess with the significant name
of “Cura”, synonymous of our word “sustainability”.
Crossing a river, Cura took some mud from its shore
and moulded a human figure. Jupiter came and infused
the spirit, making from it a living creature. Cura and
Jupiter began to argue about who could claim the right
to name, and so to possess, the human. At this point
also Earth started to claim her power, because that being
was made from her. So the three gods went to Saturn
to solve the argument. The god emitted this judgment:
«You, Jupiter, who have given the spirit, will receive the
spirit after death. You, Earth, who have given the body,
will receive the body. Nevertheless, until the human
creature will live, it will be under the protection and
jurisdiction of Cura». That is why sustainability must be
a sort of big tutelage that protects humanity, its history
and evolution.
Card. Gianfranco Ravasi
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QUANDO L’ARTE
SEMBRA USCIRE
DAI LUOGHI DEPUTATI.
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Street art è un termine molto generico – come
del resto la maggior parte di definizioni che cercano
di inquadrare le espressioni artistiche in movimenti o
tendenze – che cerca di dare un nome a un’attitudine
nata libera e senza limiti. Ovunque siano i confini della
Street art, è certo che si tratti della manifestazione
artistica dell’età contemporanea per eccellenza,
dinamica e inquieta come la società che l’ha creata. Uno
degli elementi che accomuna forme espressive per altri
aspetti assai diverse sotto il comune denominatore di
questa definizione è che si tratta di opere / azioni che si
svolgono in spazi pubblici, legalmente o illegalmente,
sollevando per questo continui dibattiti e discussioni
anche tra chi nella consuetudine non è avvezzo alle
polemiche culturali. Stretta parente della Pop art,
da cui in qualche modo storicamente discende, pur
essendosene allontanata poi sensibilmente, la Street
Art conduce l’arte e il suo sistema alla massima ipotesi
di libertà, emancipando l’atto creativo da qualsiasi
costrizione di luogo, di mercato, perfino di volontà di
fruizione, per diventare accessibile a tutti, anche a chi
in realtà non ne vorrebbe essere spettatore.
Nata negli anni Settanta a New York, la Street
Art si è diffusa esponenzialmente nel nuovo millennio,
grazie ad artisti divenuti poi delle vere e proprie star,
come Banksy (solo per citare un nome molto famoso
anche ai non addetti), e si è evoluta in linguaggi
diversi, che superano i confini del graffito o del writing
sul muro o sui mezzi di trasporto per esprimersi con
azioni differenti, producendo opere che modificano
l’ambiente, agendo su edifici, alberi, marciapiedi,
semafori, panettoni, spartitraffico e quant’altro, con
installazioni e con tecniche e materiali disparati. Le
tendenze critiche recenti, anzi, tendono a marcare le
differenze tra writing e Street Art. John Fekner, che
in materia è certamente un’autorità, sostiene che
alla seconda appartiene “tutta l’arte che avviene in
strada e che non riguarda i graffiti”. I writer formano
una comunità organizzata e regolata da norme
comportamentali ben definite; gli street artist, invece,
presentano una straordinaria eterogeneità di pensiero,
gusto, opinione e, soprattutto, di modalità espressive.
In comune questi artisti hanno la volontà di relazionarsi
con l’ambiente circostante, in dialogo con il contesto in
cui operano, rivolgendosi a tutti in modo aperto, senza
codici privati incomprensibili alla massa (come talvolta
può invece essere la tag o il linguaggio di un writer);
spesso provengono da Accademie d’arte o dal mondo

del design e ben raramente operano per rivalsa sociale
o reazione al degrado che li circonda.
Parto da questa definizione per aprire le porte a una
riflessione più specifica sul La voce del corpo, kermesse
arrivata alla sua quarta edizione, fortemente voluta,
immaginata e organizzata dal suo ideatore, mentore
e tutore: Bruno Freddi. Possiamo definire La voce del
corpo una manifestazione di Street Art? Probabilmente
no. Come l’arte del suo creatore Bruno Freddi, la
manifestazione osnaghese ha il pregio dell’eterogeneità
e dell’indefinibilità. Stringendo in un unico contenitore
espressioni artistiche tra loro assai diverse (in alcuni
casi perfino antitetiche), La voce del corpo è street
perché opera nella strada, invadendo gli spazi pubblici
e portando l’arte alla mercé di utenti che mai sarebbero
entrati in una sala espositiva, in un teatro o in una
galleria per fruire delle medesime opere. Essa stabilisce
un dialogo serrato con il contesto urbano che la ospita,
tingendone d’arte i muri, le piazze, i marciapiedi, i
giardini, i cortili… Ma La voce del corpo è, con la stessa
intensità e credibilità, anche Land Art, Performance,
Happening, Video arte… un crogiuolo di attività ed
espressioni artistiche, peraltro trasversali anche nelle
culture, passando dalla vecchia Europa, agli Stati Uniti
al Giappone con una naturalezza che sorprende.
Freddi ha donato alla sua kermesse il pregio più
grande della propria ricerca artistica: la poliedricità e
la capacità di contaminazione. Dalla pittura all’azione
performativa, dalla scultura alla scena teatrale,
dalla minuzia di un gioiello alla monumentalità di
un’installazione pubblica, l’opera di Freddi non ha
mai avuto confine: allo stesso modo non ha confini La
voce del corpo, un momento di riflessione su un tema,
certo, ma soprattutto un momento di riflessione sulla
possibilità che l’arte esca dai luoghi deputati, invada
strade e piazze, anche in una cittadina come Osnago,
muovendo gli animi (anche in negativo, perché no…
il dissenso motivato è comunque partecipazione) degli
abitanti ma anche di chi, provenendo da altri luoghi, ha
deciso di fruirne. La voce del corpo ci invita a camminare
nell’Arte, respirarne le potenzialità comunicative con
il singolo e in relazione all’ambiente e allo spazio
pubblico, riflettere sulla molteplicità di stili, linguaggi,
tecniche che oggi arricchiscono l’espressione artistica.
Buona passeggiata.
Simona Bartolena

Street art is a very generic term – like most of the
words which trying to bound the artistic expression in
movements and trends –that is used to give a name to
an attitude born free and without any limit. Anywhere
the boundaries of the Street Art could be, it is sure
that is the most contemporary artistic expression now:
dynamic and disquieted as the society that has created
it. The lowest common denominator that unifies such
different artistic expressions is that this kind of artworks
or happenings take place in the public space, legally
or not. This peculiarity continuously make arguments
start, even between people not used to the cultural
debate. The Street Art, close relative and somehow
descendant of the Pop Art, even if now far from it, leads
art and its system to the highest hypothesis of freedom.
The artistic act is free from any constraint of place,
marketing, even will of reception, to become available
to everybody, even to people that paradoxically does
not want to be spectator.

I’ll start from this definition of Street Art to develop
a more specific reflexion about The Voice of the Body,
kermess at its fourth edition, strongly wanted, imagined
and organized by its founder and mentor Bruno Freddi.
Can we call The Voice of the Body a Street Art event?
Probably not. Like the art of its creator Bruno Freddi,
the manifestation has the value of heterogeneity and
fuzziness. Embracing very different artistic expressions
(and sometimes antithetical), The Voice of the Body is
street because it operates in the streets. It takes art
to people that would never been in an art showroom,
theatre or gallery to see the same artworks. It opens
a close dialogue with the urban context that hosts it,
painting the walls, squares, sidewalks, gardens…but
The Voice of the Body is with the same intensity and
credibility Land Art, Performance, Happening, Video
Art…a melting pot of artistic activities and expressions,
eclectic even in the culture, going from the Old Europe to
the U.S.A. and Japan, with a surprisingly nonchalance.

Born in the ’70 in New York City, Street Art has become
popular in the new millennium thanks to artists
that we can call now “star”, like Banksy, just to say
a name that could sound familiar to everybody. The
evolution of Street Art has touched different languages,
surpassing the boundaries of graffiti or writing on walls
and trains. It expresses itself in different forms and
actions, realizes works that change the environment,
operates on buildings, trees, sidewalks, traffic lights,
traffic dividers, with installations and with different
techniques and materials. The most recent critical trends
use to separate Writing and Street Art, underlining
the differences between them. John Fekner, leading
figure in this field, states that Street Art is “all art
that happens in the street and that doesn’t concern
graffiti”. While writers belong to a community organised
and ruled by behavioural norms, Street Artists instead
have an extraordinary heterogeneity of thinking, taste,
and in particular, expressions. All the Street Artists have
the willing to relate themselves with the surrounding
environment, caring for the context in which they
operate and openly communicating with everybody,
without private codes inapprehensible to the mass (like
the tag or the language of a writer could use). Often
Street Artists come from Academy of Arts or from the
world of design and they rarely work for social instance
or react to the surrounding decay.

Freddi has given to his kermess the best quality of his
artistic research: the eclecticism and interdisciplinarity.
From painting to happening, from sculpture to theatre,
from the detail of a jewel to the monumentality of a
public installation, the artworks of Freddi do not have any
boundaries as well as The Voice of the Body does not. A
moment of reflection about the possibilities of art to go
out from the conventional places and invade streets and
squares, be soul-stirring for the inhabitants as well as
for the people from other cities (even causing negative
answers, why not? ...to dissent is to participate), even
in a city like Osnago. The Voice of the Body invites us to
take a walk in Art, to live its communicative potential
with the individual and the public space, to reflect
on other lifestyles, languages, techniques that are
enriching the artistic expression today. Have a nice walk!

WHEN IT SEEMS
THAT ART GOES BEYOND
THE ASSIGNED PLACES

Simona Bartolena
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L’ARTE NON STREPITA
ART DOESN’T SCREAM

La guerra e la violenza dilagano. E ci piombano
addosso all’improvviso. Ogni giorno veniamo a sapere
di guerre e atti di terrorismo, di una nuova orribile
strage di innocenti, di ospedali e scuole bombardati,
di torture disumane e di sistematiche violazioni dei
più elementari diritti umani.
Parallelamente, la terra subisce continue,
silenziose aggressioni. Apparentemente inarrestabili.
Pratiche sconsiderate di sfruttamento delle risorse,
forme di inquinamento irresponsabili, dispersione
incontrollata di rifiuti, sostanze tossiche, emissioni
gassose nocive: lo sfregio dell’ambiente è inquietante
di per sé. E, in più, alimenta conflitti e flussi
migratori di cui sono vittime e protagonisti (loro
malgrado) centinaia di milioni di persone nel mondo.
Una serie interminabile di immagini strazianti
scorre tutti i giorni davanti ai nostri occhi.
Lasciandoci storditi, angosciati, impauriti. Lo
smarrimento però non deve diventare assuefazione.
Non deve impedirci di considerare che siamo cittadini
del mondo, fratelli di tante vittime, custodi del
pianeta che ci ospita. E abbiamo la nostra, piccola
o grande, parte di responsabilità. Madre e sorella
della nostra, grande o piccola, parte di speranza.
Non possiamo rimanere immobili. E ci si muove, e
ci si batte, anche e soprattutto con le armi dello
spirito. L’amministrazione comunale di Osnago da
anni promuove occasioni di riflessione sulla necessità
della pace, la praticabilità del dialogo, la bellezza
dell’ambiente e della sua tutela. E non disdegna di
chiamare a raccolta le intuizioni e la forza dell’arte.
“Della pace. Dell’ambiente”. La quarta edizione
della rassegna “La voce del corpo” ha voluto essere
proprio questo: una generosa, sorridente, pacifica
convocazione di artisti, linguaggi, intuizioni. Per dire
che la pace sarà lontana, ma è possibile già nel nostro
oggi. E che l’ambiente è malato, ma è vita e condizione
del nostro domani. Sui muri, in diversi angoli del paese,
nelle nostre memorie, sono rimasti segni sorprendenti
ed eloquenti. L’arte non strepita. Ma ci accompagna
discreta. Aiutandoci a essere cittadini migliori.
Paolo Brivio
Il sindaco
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War and violence are everybody around us. The are
suddenly on us. Everyday we come to know of wars and
act of terrorism, of a terrible massacre of innocents,
hospitals and schools bombed, inhuman tortures and
violations of the most elementary human rights.
Meanwhile the Earth suffered continuous and
silent
aggressions,
apparently
unstoppable.
Irresponsible acts of depletion of natural resources,
forms of inconsiderate pollution, uncontrolled
dispersions of litters, toxic substances, noxious gasses:
the scaring of the environment is disquieting. And
more, it feed conflicts and migration flows causing
hundreds of millions of victims in the whole world.
An endless series of distressing images are in front of
our eyes everyday, leaving us dazed and scared. But
the disorientation must not turn into addiction. It does
not stop us from thinking that we are citizens of the
world, brother of many victims, keepers of the planet
that host us. And that we have our small or big part of
responsibility, our big or small, mother or sister, part
of hope.
We can’t stand stock-still. And we have to move
forward and fight with the weapons of the spirit. The
municipal administration of Osnago has promoted for
years the opportunity of reflection about the need of
peace, dialogue, the beauty of environment and its
tutorship. And it does not despise to rally the intuitions
and the strength of art.
About Peace and About Environment, the fourth
edition of The Voice of the Body wanted to be just this:
a generous, smiling, pacific call for artists, languages,
intuitions. To say that peace could be far but it’s already
possible today. And that the environment is sick but
it’s life and condition of our tomorrow. Surprizing and
eloquent signs have remained on the walls, the corners
of the city, in our memories. Art does not hurry. It leads
us discreetly. Helping us in being a better citizen.
Paolo Brivio
The mayor

La quarta edizione della rassegna di arte
contemporanea “La Voce del Corpo” è stata
caratterizzata da esiti molto soddisfacenti, sia
riguardo alla qualità delle opere realizzate e installate
a Osnago, sia riguardo alla interazione che si è creata
tra artisti e pubblico.
L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere
un grazie particolare e sincero a tutti gli artisti
che hanno partecipato alla rassegna e che con
le loro opere hanno lasciato tracce tangibili nel
territorio: segni belli e preziosi per affinare la
sensibilità individuale e approfondire la ricerca
collettiva sui temi “Della pace e dell’ambiente”.
Nel breve ma intenso periodo della rassegna, sono
state realizzate 60 proposte artistiche, che hanno
coinvolto circa 100 artisti, autori di opere di street art
e land art, performance art, teatro e Butoh. Anche i
numeri confermano che è stato fatto un grande lavoro
ed è stato a lasciato a Osnago un prezioso patrimonio
artistico.
Faremo di tutto, insieme ai promotori, perché
“La Voce del Corpo” possa proseguire nel tempo e
conoscere nuove edizioni, con l’obiettivo di veicolare
attraverso l’arte il pensiero critico, la riflessione sul
presente, espressioni di creatività capaci di incidere
nel territorio e sulle relazioni.

The fourth edition of the manifestation of
contemporary art The Voice of the Body was marked
by very satisfactory outcomes, both for the quality of
the artworks realized and installed in Osnago and for
the interaction born between artists and the public.

L’ARTE E IL
PENSIERO CRITICO
ART AND CRITICAL
THINKING

The city administration would thank all the
artists that participated to the event and that have left
tangible tracks in the territory: precious and beautiful
signs to develop the individual sensibility and to go
deeper in the research abut Peace and Environment.
In the short but intense time of the event 60 art
proposals were realized, which has concerned more or
less 100 artists of Street Art, Land Art, Performance Art,
Theatre and Butoh. The numbers confirm that a great
deal was made and that a precious artistic heritage was
left to Osnago.
We will do everything with the promoters to make
possible to The Voice of the Body to have new editions,
spreading through art the critical thinking, the reflection
about the present, creative expression able to influence
the territory and the relations between people.
Maria Grazia Caglio
Culture Council Member

Maria Grazia Caglio
L’Assessore alla Cultura
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...DELL’ARTE

Come in uno spettacolo di magia, ogni momento
ci si aspetta dal mago una sorpresa , ad ogni edizione
della Voce del Corpo il pubblico si aspetta un sussulto
di novità. Che puntualmente arriva.
Ma qui non c’è trucco, perché l’arte ha sempre in
sé una grande verità. Perchè l’Arte offre sempre
alternative di lettura, interpretazioni differenti, a
volte contrastanti. Dicotomie magiche, appunto.
Questa è la forza dell’Arte.
In queste molteplicità di forme espressive il corpo
è sempre protagonista e il titolo della rassegna nata
nel 2009 continua ad avere una valenza emotiva e
intellettuale fondamentale .
Corpo come soggetto, come mezzo di espressione,
corpo come rappresentazione della divinità che lo
invade. Gli argomenti proposti in questa 4a edizione
all’attenzione del mondo dell’arte , la Pace e l’Ambiente,
per la loro stringente e drammatica attualità, hanno
evidenziato i legami stretti tra natura e corpo e
contemporaneamente la loro fragilità.
Parlare di Pace là dove il corpo è martoriato, parlare di
Ambiente là dove la natura è offesa quotidianamente,
è veramente difficile.
Gli artisti hanno mostrato questa difficoltà, ma con
coraggio l’hanno affrontata, proponendo, con il
linguaggio che l’Arte contemporanea ci offre , letture
personali, apparentemente surreali là dove la realtà
sembra non dare speranza, ma sempre cariche di una
energia vitale e stimolante .
I temi proposti in questa edizione non sono
provocatori, nel senso che il termine vorrebbe
significare, ma legati ad una struggente realtà
sociale che coinvolge tutti gli uomini dagli occhi
e dall’animo aperti alla verità. Gli artisti della Voce
del Corpo 2016 hanno fatto della loro opera una
forma di provocazione riflessiva e hanno dimostrato
che ancora una volta la sostanza dell’arte è sempre
aggregante, aperta a tutte le voci e linguaggi diversi,
ed è solo apparentemente aggressiva. E là dove a volte
è aggressiva, spesso, o è falsa o non è arte. Tra le
novità di questo 2016 la Street Art ha entusiasmato
pubblico e amministrazione . Osnago si è rivelato un
luogo destinato a mutare aspetto, a rivelare angoli di
poesia e di pace nelle contrade e nelle piazze là dove
è stato possibile conversare, partecipare, interagire
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con i maestri del colore. E questo dialogo continua
ancora a rassegna terminata con le opere rimaste sui
muri . Ne sentiamo le voci e percepiamo l’amore che
l’autore ha lasciato, anche quando il dipinto mette
a nudo quel che ci inquieta e ci interroga e in un
monito, mai irriverente, ci invita a trovare alternative,
soluzioni. Vecchi muri scrostati ora hanno preso vita
e ci narrano di un passato da non dimenticare e di un
futuro da reinventare, e ci dicono che i valori della
pace, della libertà della bellezza non sono mai fugaci.
L’arte non è mai transitoria, illusoria ,effimera nei suoi
valori, l’arte lascia le sue tracce nel profondo di noi ,
beneficamente e inconsapevolmente.
In particolare per quella forma d’arte che
coinvolge in primo piano l’autore stesso, lo rende
strumento e il temporaneamente manufatto artistico,
la Performance.
Se la Performance e la danza Butoh può in un
primo momento sembrare una forma di seduzione
dell’immagine , i canoni di essa non sono mai estetici,
sono sopratutto etici.
I performer della nostra rassegna hanno
confermato questi principi e hanno messo in gioco con
coraggio il loro corpo come mezzo di spiritualizzazione
del gesto, reclamando al pubblico la sua attenzione più
attiva. Hanno elaborato un gioco di narrazione delle
loro esperienze personali in questo mondo difficile da
percorrere e un ambiente spesso tristemente degradato.
Nel reinventato spazio De Andrè e nei meravigliosi
spazi dei parchi di villa Galimberti e villa D’AgostinoSpinelli, dove la vegetazione crea atmosfere che hanno
del sacro e del religioso, gli artisti del teatro Butoh e
della Performance hanno dato parola alla Natura, hanno
gridato forte i valori calpestati della terra, la voce dei
venti, la musica dell’acqua, la bellezza del corpo umano
plasmato nella terra rossa da mani e soffi divini. Con le
loro performance, in un temporaneo spazio di azione,
hanno sublimato la materia e materializzato, con il
loro corpo, la spiritualità del Creato.
La Voce del Corpo in ogni edizione cerca con i mezzi
che l’arte contemporanea ci propone , di riconfermare
l’origine divina di un Corpo/materia universalmente
presente.
Bruno Freddi

Like the public in a magic show, waiting every
moment for a surprize, as well in every edition of The
Voice of the Body spectators expects for a new trick,
that always arrives. But here there’s no trick, because
art always leaves a great truth with it. Because art
always offers an alternative way of understanding
and different interpretations, sometimes at the
opposite. Magical dichotomy. That’s the strength of Art.
In this variegation of expressive forms, the body is
always the main character, for this reason the title of
the manifestation continues to have an emotional and
intellectual value. The Body as a subject, as a way of
expression; the body as a representation of the deity
that lives in us. The themes proposed in this IV edition
to the attention of the world of art, the Peace and the
Environment, because of their dramatic topicality, have
showed the tight connections between nature and body,
and in the same time their frailness.
Talking about peace when the Body is mutilated,
talking about environment when nature is disrespected
everyday, is really difficult. The artists have showed this
difficulties, but they have also bravely faced it. With
the language of t contemporary art they have proposed
a personal point of view always vital and exciting, just
apparently surreal, when the reality seemed to left no
hope.
The themes proposed in this edition are not
provocative in the proper meaning of this term,
but they are bounded to a reality that involves all
the people with eyes and soul wide open towards
the truth. The artists of The Voice of the Body 2016
have made a provocative reflection of their artworks
and have shown once again that the essence of the
art is always aggregative, open to all the different
voices and languages, and just apparently aggressive.
And if art is aggressive then or is false or is not art.

find alternatives and solutions. Old peeled walls are
living now and they tell us about a past which is not
to forget and a future which must be reinvented, and
also they tell us that the values of peace, liberty and
beauty are never briefs. Art is never transitory, illusory,
ephemeral in its values. Art leaves its tracks deep inside
us, beneficially and unconsciously. In particular, that
kind of art that involves the author in the first place,
making of him a tool and artwork in the same time: the
Performance.

…ABOUT ART

If the performance and the Butoh dance can seem
at a first look a sort of seduction of the image, the
canons of it are never aesthetics, but mainly ethic.
The performers of our manifestation have confirmed all
these principles and bravely put into play their body
to spiritualize the gesture, wanting the most active
attention from the public. They have developed a game
of narration of their personal experience in a world
difficult to travel and in an environment sadly decayed.
In the reinvented space “Fabrizio De André” and in
the wonderful parks of Villa Galimberti and D’Agostino
- Spinelli, where vegetation creates a holy and religious
atmosphere the artists of the Butoh theatre and of the
Performance have given word to Nature, have screamed
the disrespected values of the Earth, the voice of the
winds, the music of water, the beauty of human body
made with red earth by divine hands and breath. With
their performance, in a temporary place, they have
sublimate the substance and materialized with their
body the spirit of creation.
The Voice of the Body in every new edition tries to
propose a confirm of the divine source of a
Body/Substance that universally lives in world
trough the medium of the contemporary art.
Bruno Freddi

Brand new for this edition, Street Art has excited the
public and the administration. Osnago has revealed itself
as a place destined to change look, to reveal corners of
peace and poetry in streets and squares where it was
possible to talk, participate, interact with the masters
of colour. And this dialogue still continues now, when
the event is already over, with the artworks left on the
walls. We can listen the voices and perceive the love of
the artist, even if the painting disquiets us or questions
us or, with a warning never disrespectful, invite us to
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Performance butoh
Butoh performances
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MARCO CASIRAGHI
Omaggio al grande faggio
2016, Villa D’Agostino
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Nel percorso della vita gli esseri, sulla Madre Terra,
trovano certamente la morte, il Tempo… o le Anime.
Li modellano, li risorgono e li riappropriano ad altri
esseri. I corpi dei Lepidotteri possono ospitare solo
chi ha rispettato la Madre Terra. La pace del volo
di una farfalla, le grandi ali per un piccolo corpo,
suscitano, nel movimento, grande desiderio di fermarsi
ad ammirare un Dono della Natura... la farfalla.

ANNIBALE COVINI
Lepidoptera
2016, Villa D’Agostino

In the path of living beings on Mother Earth, they
will certainly find Death, Time... or Souls. They shape,
resurrected and reapproriate them riappioppano
them to other beings. The bodies of Lepidoptera can
accommodate only those who have respected Mother
Earth. The peace of the flight of a butterfly, the great
wings for a little body, provoke, in the movement, desire
to stop and admire a gift of nature... a butterfly.
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NAYA DEDEMAILAN
Camalionte Pacifico
Peaceful-Camalionte
2016, P.zza Vittorio Emanuele

Nella riflessione, nel silenzio della meditazione,
potremo trovare la via della pace, la soluzione
alla nostra incapacità di reprimere il male che
riconosciamo. La riflessione richiede tempo e lentezza,
movimenti silenziosi, tempi di raccoglimento. Questa
danza Butoh e la sua danzatrice prendono esempio dal
camaleonte, muta di aspetto e si umanizza anche nel
nome: Camalionte. L’albero dove lentamente sale la
nostra protagonista è ora l’albero del male, dove si
trovano i frutti della violenza. Sarà la bellezza di un
corpo, ora candido, la sua lenta e riflessiva azione
nello spazio etereo, come in una primordiale terra
inabitata, a purificare i rami dalle armi della violenza.
In reflection, in the silence of meditation, we can
find the way of peace, the solution to our inability to
suppress the evil that we recognize. Reflection takes
time and slow, silent movements, meditation times.
This dance Butoh dancer and his take example from the
chameleon, changes in appearance and becomes human
in its very name: Camalionte. The tree which slowly rises
our protagonist is now the evil tree, where are the fruit
of violence. It will be the beauty of a body, now white,
its slow and reflective action in the ethereal space, as
in a primordial land uninhabited, to purify the branches
from weapons of violence.
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La nostalgica ricerca del nostro passato, di ciò che
potrebbe ritornare con i lasciti più importanti delle
nostre esperienze, tutto questo è una forma di
archeologia mentale. I segni del tempo sul nostro
corpo sono come stratificazioni terrestri. Percepire il
nostro corpo, ascoltare le pulsioni della terra, sono
una danza interiore di meditazione; un momento
contemporaneamente tragico e felice , in cui molte
maschere cadono.
Scavando nel passato ritroviamo l’energia pura
del nostro Sé cosi come, in questa danza Butoh,
simbolicamente riaffiora dall’argilla viva un filo rosso
di sensuale energia vitale.

The nostalgic search of our past, of what might come
back in our experiences, all this kind of things are a
form of mental archeology. The signs of time on our
body are like terrestrial layers. Listening to our body,
to the impulses of the earth, they are an inner dance
of meditation; a moment simultaneously tragic and
happy, when many masks falling down.
Going back to the past we find the pure energy of our If
as in Butoh dance, where symbolically emerges from a
clay a red string of sensual life and energy.

MARIA ESPOSITO
ANNA ROMANO
Archeologica-Mente
An archaeological-mind
2016, Villa D’Agostino
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GIADA FOSSÀ
Terra Sacra
Sacred Land
2016, Spazio Fabrizio
De André
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I piedi tracciano solchi sulla terra, le mani e le braccia
la sollevano, le danno forma, lo sguardo si posa come
a cercare l’antica confidenza. Un richiamo alle proprie
radici per ricontattare il legame perduto tra il corpo
umano e la natura, costituiti della stessa materia,
originati dalla stessa terra sacra.

Feet trace furrows on the ground, hands and arms lift
it, shape it, look sattle it down like someone who’s
searching an old confidence. A call to our roots to
recontact the lost bond between the human body and
nature, both made of the same matter, created from a
same sacred land.

Hai la facoltà di essere parte integrante del paesaggio
perché puoi muoverti in esso, perché lo osservi, lo
respiri, lo assaggi, lo percepisci con ogni tuo senso.
Maledici chi non comprende che esiste un processo
circolare nel quale quello che elargisci in realtà è
ciò che successivamente recuperi. Tu, persona fisica,
sagomi l’ambiente…

You have the right to be part of the landscape, because
you can move into it, because you observe it, you
breathe it, you taste it, you feel it with your senses.
Curse those who do not understand that there is a
circular process where what you pour out is actually
what later you’ll get. You, as a human being, shape the
environment.

BARBARA MANUELA
LA LOGGIA
La Saliva
2016, Villa D’Agostino
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ANNALISA MAGGIANI
Crisalidi e Metamorfosi /
Origine e Radici
Chrysalis and Metamorphosis /
Origins and Roots
2016, Villa Galimberti
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Come in un bozzolo sotto una lente di ingrandimento la
vita si dispiega nel flusso della forma. La natura ci mostra
questo processo, ci offre quotidianamente questa
incredibile capacità di trasformazione di radici,
origine, metamorfosi: le stagioni, il mutare costante
della materia-animale-vegetale-minerale. Un processo
del “tornare dentro” per “andare fuori”. Un momento di
pausa, di meditazione, un ricongiungersi con una forza
naturale primaria, un rituale collettivo del guardare
assorbire e riflettere, lasciare una parola.

As in a cocoon under a magnifying glass, life unfolds
itself in the form of flow. The nature shows us this
process, gives us this incredible daily processing capacity
of roots, origin, and metamorphosis: seasons, the
constant change of matter animal-vegetable-mineral.
A process from the inside and, at the same time, a go
out. A pause, a meditation, a rejoin with a primary
natural force, a collective ritual of watching, absorbing
and reflecting, leaving a word.

Non è solo il racconto della nostra evoluzione ma il
profondo sentire di corpi in ascolto della materia, è un
sentimento che si fa rappresentazione. È ascolto del
tempo che scorre lento e silenzioso, collocandoci in
uno spazio di poesia e musica. È il corpo che si anima
perché è danzato dentro, rendendo vivo e chiaro,
manifesto, il nostro essere Acqua, Terra, Etere. E Fuoco,
e Vento. La percezione della nostra indole più intima
si esprime nell’armonia e nella pace della natura, nel
suo lento continuo mutamento. È il desiderio di un
ritorno ai cinque elementi, ad un profondo equilibrio
tra materia e spirito. Nella danza il corpo è animato e
mostra l’anima.

It’s not only the story of our evolution, but the deep
feeling of listening bodies of matter, it’s a feeling that
becomes representation. It’s like hearing the time
passing slowly and silently, taking our place in a poetry
and music space. The body is alive because it is danced
inside, making alive, clear and manifest our being
Water, Earth, Ether. And Fire, and Wind. The perception
of our deepest nature is expressed in the harmony and
peace of nature, in its slow flux. It is the desire of a
return to the five elements, a deep balance between
matter and spirit. While body is dancing, it’s animated
and it shows our soul.

GRUPPO OLOART
Elementaria
2016, Spazio Fabrizio
De André
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GRUPPO OLOART
Induzione
Induction
2016, Spazio Fabrizio
De André
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Là dove lo spazio è immaginato e ricreato, ogni forma,
luce e colore interagiscono e ripropongono la magia
dell’universo. Ed è allora che i corpi si incontrano in
un infinito campo magnetico e generano momenti
di intensa energia, una vera e propria induzione. Si
respingono, si attraggono, mutano di forma in una
naturale metamorfosi, come in un rito catartico.
I corpi sono dipinti, veri frutti in maturazione, si
muovono e si contendono le energie prodotte nello
spazio/danza. Due femmine si contendono anche la
luce della luna nella forma musicale del tamburo.
L’ultima induzione sintetizza tutti gli accadimenti
preceduti con l’apparizione di uno splendido animale
simbolo della bellezza e della vita.

Where space is imagined and recreated, every shape,
color and light interact and reproduce the magic of the
universe. At this point bodies meet each other thanks
to an infinite magnetic field and generate moments of
intense energy, a true induction. They repulse, attract,
change themselves in a natural metamorphosis, as in a
cathartic rite.
The bodies are painted, like real fruit ripening, they
move and fight for energy produced in space / dance.
Two females also contend the moonlight in the musical
shape of a drum. The last induction summarizes all the
events in the past by the appearance of a beautiful
animal, symbol of beauty and life.

A volte dobbiamo viaggiare molto per sentirci nuovamente
a casa. A volte la casa la troviamo molto lontano. La
casa può essere un luogo fisico ma anche spirituale. La
casa è il nostro corpo, che è anche lo scrigno di tutti i
nostri vissuti e ce lo portiamo in giro come la lumaca il
suo guscio. Guscio che raccoglie l’energia dell’universo.

MARUSKA RONCHI
Going Home
2016, Villa D’Agostino

Sometimes we have to travel a lot to feel at home again.
Sometimes we’ll find a hous very far away. The house
can be a physical place but also a spiritual one. The
house is our body, which is also a treasure chest of all
our experiences, and we are able to carry it around like
the snail with its shell. Shell that collects the energy of
the universe.
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ELISA TAGLIATI
ESTÉBAN PUZZUOLI
Tornare ad essere
Becoming again
2016, Villa D’Agostino
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La danza fa rifiorire i luoghi, come la natura fa sulle
macerie. C’è sempre una possibilità di rinascita anche
dopo i disastri e la natura lo insegna. I danzatori
si fanno portatori di questa nuova vita che viene
alimentata dal luogo e dalla natura stessa. I due
soggetti, infatti, trovano un momento di incontro, di
relazione e di crescita solo nell’istante in cui vengono
toccati dalla luce.

Dance makes flourishing like nature does on the rubble.
There’s always a chance of rebirth even after the
disasters and nature teaches it. Dancers are the bearers
of this new life that is fed by the place and by nature
itself. Two persons, in fact, are a moment of encounter
in an only instant, they’re a report and a growth in
which they are touched by the light.

Danza. Materia fluida, informe, magmatica, in divenire. Terra
incognita, tempo dilatato, fluttuante, time lapse. in between.
Dance. Fluid matter, unformed, magmatic, becoming. Wasteland,
time dilated, floating, time lapse. in between.

EZIO TANGINI
Somewhere Nowhere
(da qualche parte
in nessun luogo)
2016, Villa D’Agostino
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KEA TONETTI
Ãtman
2016, Villa D’Agostino
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L’Ãtman è il Sè, lo Spirito, la pura Coscienza che si
proietta nel mondo, il soffio che dà la vita, l’assoluto
in noi.
Una danza che non fa, allentando la continua tensione,
dove i confini del corpo si sciolgono, e le sue particelle
si dispongono a respirare l’Assoluto; una musica che
permette al silenzio di penetrare i suoni.
Questa tensione d’amore che genera vita, pace,
bellezza è un viaggio dell’anima che si abbandona nel
riunirsi all’essenza.

Ãtman is the Self, the Spirit, the pure Consciousness
that is projected into the world, the breath that gives
life, the absolute in us.
A dance that does not, by loosening the continuous
voltage where the boundaries of the body dissolving
themeselves, and its particles are arranged in order to
breathe the Absolute; a music that allows silence to
penetrate the sounds.
This tension of love that generates life, peace, and
beauty is a journey of the soul that indulges in essence
together.

Performance
Performances
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AGRESTI SOLEDAD
Il traguardo
The goal
2016, Villa Galimberti

Una persona ancorata ad un muro da numerosi
elastici cerca di raggiungere un pezzo di pane messo
ad alcuni metri da lei. Unica via da percorrere è un
corridoio tra due cortine di filo spinato. La persona
non riuscirà mai a raggiungere il suo traguardo
ma continuerà instancabile poiché non ha altra
possibilità e via di fuga.
A person anchored to a wall by several rubber bands
tryes to reach a piece of bread put few meters away
from him. The only way is a corridor between two
barbed wire curtains. The person will never reach his
goal but will carry on tirelessly since it has no other
chance or escapes.

38

LAURA ASTORRI,
ALESSANDRA MATERA,
GIADA FOSSÀ
Belgian Blue
2016, Spazio Fabrizio
De André

La sinergia pulsante tra segnali sonori elettrificati e
la visceralità della danza Butoh attraversa un rito di
metamorfosi dando origine ad immagini, suggestioni
e visioni che evocano volti drammatici della natura
ferita e del pianeta sofferente, testimoni del più
grande tradimento fatto alla vita.

The pulsating synergy among electrified sound signals
and the visceral character of the butoh dance leed across
a metamorphic rite that generates images, feelings and
visions, evocating the dramatic faces of the wounded
nature and the suffering planet, testifying the highest
deception carried out against the life itself.
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ANGELA BELMONDO
Madrague
2016, Spazio Fabrizio
De André

Il corpo riveste un ruolo di primo piano: dov’è il
confine tra corpo umano e corpo animale? Come e
dove si esprime? In quali gesti e spazi ritroviamo la
nostra connessione che si origina in ciò che si può
quasi considerare follia primigenia?
Ho condotto una ricerca sugli animali rinchiusi nei
luoghi di morte, macelli, zoo, stabulari, lavorando sui
loro movimenti stereotipati come chiave rivelatrice
di corpi in una situazione estrema e quotidiana al
tempo stesso, per una più profonda conoscenza del
nostro rapporto con l’animale in questa società e del
nostro rapporto di convivenza con ciò che ci aggancia
profondamente alle nostre origini; parallelamente ci
sono i nostri stereotipi quotidiani e le immagini che
si scatenano nei sogni e nelle fantasie, sapendo che
ciò che si instaura con le cose e soprattutto con la
natura finisce per plasmarci, definirci e sempre più
spesso imprigionarci. È qui che i piani si con-fondono.
Animale fuori, animale dentro, rapporto con la natura
e le origini, rapporto con noi stessi ed il nostro corpo.
The body as always plays a major role: where is the line
between human and animal body? How and where it is
expressed? In such gestures and spaces do we find our
connection that originates in what you can almost call
primeval madness?
My research focused on on animals confined in places
of death, slaughterhouses, zoos, animal enclosures,
working on their stereotyped movements as a key
revealing bodies in an extreme and everyday situation
at the same time, for a deeper understanding of our
relationship with the animal in this society, and our
cohabitation with what engages us deeply to our roots;
in parallel, there are our daily stereotypes and images
that are unleashed in dreams and fantasies, knowing
that what is established with things and especially with
nature ends up mold us, define us and increasingly
imprison. Ant it’s in this moment that plans are confused. Animal outside, animal inside, relationship with
nature and origins, relationship with ourselves and our
body.
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La performance trae ispirazione dal quadro del pittore
russo Vrubel “Demone caduto”. Vrubel disse che con
quel quadro intendeva “esprimere la sensualità, la
passione per la bellezza e la raffinatezza”. Due corpi
di performer si fondono diventando un unico corpo
deforme del demone/paesaggio che muta la sua forma
diventando una scultura, un dipinto, raccontandoci la
sua storia.

Marina Burdinskaya Tver’, Russia,1980. Vive e lavora a
Milano, Italia. Si diploma come danzatrice e coreografa
nel 2000 in Accademia D’Arte e Cultura a Tver’. Prosegua
gli studi e la formazione in danza contemporanea in
Italia, Francia, Inghilterra e Spagna. Nel 2013 comincia
la propria ricerca legata alla relazione tra la danza e
altre forme d’arte, creando i lavori di site specific.

This performance is inspired by the works of Russian
Painter Vrubel “Fallen Demon”. Vrubel stated that with
this painting he aimed to “…express sensuality, the
passion for beauty and daintiness…” Two bodies fuse
together becoming a single deformed, shapeless demon/
landscape scene. A form that will transform and change
becoming a sculpture, a painting, telling us its story.
Marina Burdinskaya Tver’, Russia 1980. Lives and

works in Milan, Italy. In 2000 she earns her degree as
Dancer and Choreographer at the Academy of Arts and
Culture in Tver’. She follows her studies and professional
development in contemporary dance in Italy, France,
England and Spain. In 2013 she begins her own research
in the bridge between dance and other forms of art,
creating her site specific works.

MARINA BURDINSKAYA E
ANGELA DE MEO
DEM/ONE
2016, Villa D’Agostino
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ALBERTO CASIRAGHY
A volte baciare
un violino, fa bene
Sometimes, kissing a violin
makes you feel good
2016, Spazio Fabrizio
De André
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Suono il violino, un pezzo classico di qualche minuto.
Con un seghetto taglio a metà il violino. Taglio il
violino un po’ per dissacrare, ma perché lo amo.
L’amore del violino fa fare molte cose, anche baciarlo,
“e altre cose”…
I play the violin, few minutes of a classical piece. With
a small saw I start to cut in half the violin. I decided
to cut the violin to desecrate, but, at the same time,
because I love it. The love for the violin makes you do a
lot of things, even kiss it, and “other things”…

ELEONORA CHIESA
I Love You - Riconoscersi
nell’Altro
2016, Villa Galimberti

Per un viso che si cela ve n’è un altro che si rivela
guardandosi nei propri occhi come negli occhi dell’Altro.
Nell’Introitus che apre il Systema, Carlo Linneo scrive:
“L’uomo non ha nessuna identità specifica se non quella
di potersi riconoscere” e questo riconoscimento è
proprio quello che può avvenire attraverso il contatto
con l’altro come mezzo di conoscenza, come se
questo fosse il riconoscimento della propria immagine
allo specchio. Il riconoscimento è comprensione.
Riconoscere Qualcuno è come specchiarsi, vedersi
negli occhi dell’Altro riconoscendo se stessi, è sentire
(insieme) di condividere esistenza e appartenenza al
mondo.
«For a face that lurks there is another that is revealed,
looking into their eyes as in the eyes of the Other».
This passage opens the Systema, where Linnaeus wrote:
«Man has no specific identity, exept fot being able
to recognize himself» and thanks to this recognition
can occur a contact with each other as a means of
knowledge, such as if this was the recognition of his
own image in the mirror. Recognition is understanding.
Recognizing someone else means recognizing themselve
as looking at the mirror. We can see ourselves in the
eyes of the Other and we feel (together) that existence
is one and we share it.
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COMPAGNIA ANFITEATRO
1914, La Tregua
1914, The Truce
2016, Spazio Fabrizio
De André

Durante l’inverno del 1914, al confine tra la Francia
e il Belgio, inglesi e tedeschi erano impantanati in
una logorante guerra di posizione combattuta nella
disumana condizione delle trincee. Queste terribili
condizioni accomunavano i due schieramenti e forse
proprio la sensazione del male comune portò i soldati
a scambiarsi qualche favore che rendesse la vita meno
impossibile e così, sfidando l’accusa di tradimento
cominciarono, ad esempio, a non aprire il fuoco
durante i pasti, ma nessuno poteva immaginare quello
che sarebbe accaduto da lì a poco.
During the winter of 1914, the border between France
and Belgium, England and Germany were mired in an
exhausting war of position fought in inhuman condition
of the trenches. The opposite enemies two sides were
in these terrible conditions and perhaps the feeling of
common evil, brought the soldiers to exchange some
favor that would make life less impossible. And so, in
defiance of the accusation of betrayal, they decided to
began, for example, not to open fire during meals and
so on… But nobody could imagine what would happen
shortly thereafter.
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Mea Culpa è una performance teatrale dove una
creatura, avviluppata in un subdolo e apparentemente
inspiegabile schema di velocità e movimento, reca
impresse sul corpo, come cicatrici, le azioni che hanno
leso la terra. Ad accompagnare il suo movimento
annichilente, un monologo e una danza rituale.

INTO THE AQUARIUS
Mea Culpa
2016, Spazio Fabrizio
De André

Mea Culpa is a theatrical performance where a creature,
wrapped in a subtle and seemingly inexplicable
speed and movement pattern, carries imprinted on the
body, such as scars, the actions that have harmed the
earth. A monologue and a ritual dance accompany his
annihilating movement.
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GIO’ LACEDRA
Emotional Revolution Le mani in pasta al cuore
2016, Spazio Fabrizio
De André
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Emotional Revolution è la rivoluzione emozionale
che avviene in quel territorio interiore in cui, dopo
un’atroce battaglia, le macerie ricordano che ancora
può esserci vita. È il mio corpo che si nasconde, ma
piano piano abbandona il vuoto che lo ha abitato per
creare, con le mani in pasta al cuore, quel nutrimento
primario che gli era stato negato. Emotional Revolution
è la ricreazione di una condizione di pace interiore.
Una pace nuova, figlia della consapevolezza e della
trasformazione di quel veleno in medicina. La vita
riparte da quello che resta, dalla traccia di un vuoto
che chiede di essere rovesciato, ovvero, tramutato in
nutrimento, in germoglio. Nel pane di un nuovo inizio.

Emotional Revolution takes place in the inner part of
ourselves where, after a terrible battle, ruins remeber
thant life is still there. It’s my body that is hidden,
but slowly abandons the empty space where he used to
live for create the primary nourishment that had been
denied him. Emotional Revolution is the recreation of
a state of inner peace. A new peace coming from the
transformation of poison into medicine. Life starts from
what remains, from the track of a vacuum that asks to
be turned down, or transformed into food, in a bud,
into the bread of a new beginning.

Emblema dei danni causati dal procedimento di
estrazione del petrolio, delle sue fasi di lavorazioni e del
suo utilizzo nella vita quotidiana.

ALEX SALA
Oil for Nothing
2016, P.zza Vittorio Emanuele

Symbol of the damage caused by the process of oil
extraction, of its steps of processing and its use in
everyday life.
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TINO SCHEPIS
MARINA BURDINSKAYA
Sub
2016, Spazio Fabrizio
De André

Il progetto nasce da un’esperienza vissuta nella
subacquea che mi ha dato modo di riflettere su
come potesse essere un domani costruire un lavoro
coreografico riprendendo i gesti e i modi riportandoli
all’interno di una relazione tra due soggetti.
Nella performance emergono due entità, una che
detta e l’altra che apprende e mano a mano che la
comunicazione si sviluppa i ruoli si invertono. Ma la
cosa più sorprendente è che si ha l’impressione di
assistere alla creazione di un nuovo linguaggio.

The project comes from an experience of diving that
offered me a moment of meditation on how it could
be one day creating a choreograpy working on this
particular gestures, bringing them in a relationship
between two entities. In this performance there are
two characters, one that dictates and the other one
who learns and gradually communication develops
to the moment where the two roles are reversed. The
most surprising thing is that one has the impression of
assisting the creation of a new language.
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Si tratta di una sperimentazione e ricerca centrata
sul vuoto e sui campi magnetici. Il suono è
l’elemento di dialogo tra i due performers e lo spazio
circostante, intercettazioni di linee e segnali sonori.
L’elettromagnetismo che Ernesto Longobardi ha già
approfondito in ambito sound art, diviene insieme
al musicista Marco Casiraghi ulteriore momento di
indagine sonora approfondita mediante l’impiego di
elementi e campi magnetici.
I due in questo progetto si concentrano sul suono in
cerca di paesaggi lontani e universali.

This is a testing and a research focused on emptiness
and on magnetic fields. The sound is the element of
a dialogue between two performers and the space
around them, interception of lines and sound signals.
The electromagnetism studied by Ernesto Longobardi,
developed into sound art context, becomes, thanks to
the musician Marco Casiraghi, a further moment of
sonic depth investigation by the use of elements and
magnetic fields.
Marco and Ernesto reflect on on the sound in search of
distant and universal landscapes.

QUASAR PROJECT
Line Spacing
2016, Spazio Fabrizio
De André
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CHRISTOPHER WOOD
Raccogli i tuoi capelli
The Binding of Hair
2016, Villa D’Agostino

Una storia di passione dove sono il corpo, e in seguito
ad una battaglia, le ossa ad essere protagonisti. Un
racconto antico dove è l’umanità ad essere principale
attore nelle forme di donne e di uomini, cervo e lupo.
La morte occupa il ruolo principale ma è la vita che la
sostiene, la nutre e la promuove.
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A story of bodily passion when after a fierce battle bones
become the protagonists. An ancient tale in which men
and women, stag and wolf play the principle parts. The
theme of the story is death. Death which is upheld,
nurtured and fostered by life itself.

NICOLA BERTOGLIO
@RT-WORK
Performance
in diretta Facebook
2016, Osnago

Lo shooting fotografico diventa performance. Nel
momento in cui l’artista veste i panni del performer,
sta facendo Arte. Senza una macchina fotografica, ma
grazie alla fotocamera del telefono cellulare, vengono
realizzate istantanee di paesaggi e persone incontrate
in un dato momento, in un certo luogo. Fare Arte inizia
prima della lavorazione di una foto in camera oscura,
prima di modificare con piccole applicazioni e ritocchi
colori e forme catturate dall’occhio elettronico. Si
tratta di un momento effimero, irripetibile, in cui
nasce tutto. L’occhio del performer sceglie oggetti non
scontati. Senza essere guidato da un senso estetico,
ma da atti del tutto casuali e dettati dal momento,
inconsci e inconsapevoli, l’artista si sofferma su
un particolare, una crepa sul muro, il riflesso di un
edificio in una pozzanghera. Al rientro in studio, tutto
ciò che viene registrato si trasforma in altro. Cambia
forma, colore, avviene una metamorfosi.

The photo shoot becomes performance. At the same
time the artist plays the role of the performer, he’s
doing Art. Without a camera, but thanks to the phone
camera, he mades snapshots of landscapes and people
encountered in a particular moment, in a certain place.
Making art begins before the processing of a photo in
the dark room, before changing with small applications
colours and shapes captured by the electroniceye. It
is an unrepeatable moment, in which everything is
born. The eye of the performer chooses not discounted
items. Without being guided by an aesthetic sense,
but acts completely free and dictated by the moment,
unconscious and unaware, the artist focuses on a
particular, a crack in the wall, the reflection of a
building in a puddle. Back at the studio, all that is
recorded is transformed into other things; it changes
shape, color, as a metamorphosis.
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Street Art
Street Art
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AGRESTI SOLEDAD
Uno sguardo più ampio
Open-minded
2016, Spazio Fabrizio
De André

Due individui senza precisa identità, chiusi nella loro
realtà limitata (una bottiglia), lottano per l’unico
esempio di vita che riescono a vedere (una piccola
foglia) quando, se solo guardassero oltre, vedrebbero
che al di là delle mura in cui si sono rinchiusi c’è
quanto basta alla sopravvivenza di tutti.
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Two persons without a clear identity are locked into
their limited reality (a bottle), fighting for the only
example of life they can see (a small leaf). While, if
just they look up, they would see that beyond the walls
there’s life for everyone.

Una figura iconografica multiforme rappresenta la
natura stessa della terra attraverso una ricca trama
di elementi astratti e frammenti che ci compongono
come esseri viventi, una danza di vite fluide moderne,
unite tra loro nello spazio urbano simboleggiano
l’unione dei popoli e la fragilità dell’uomo, della terra.
Il ritratto di una figura femminile, materna, forte, che
ci osserva dall’alto con sguardo misterioso, ricco di
entusiasmo e speranza di pace.

A multifaceted figure represents the essence of nature
through a twisting tale filled with abstract elements
and fragments looking like living beings, a dance of
fluid modern lives, joined together in the urban space
symbolizing the union of people and the fragility
of man and earth. The portrait of a female figure,
maternal, strong, looking at us in a mysterious way, full
of enthusiasm and hope for peace.

GIORGIO BARTOCCI
Evoluzione e speranza
Evolution and Hope
2016, Via Mazzini
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NICOLA BERTOGLIO
5 minuti di pace
a pelo d’acqua
5 minutes of peace
on the water
2016, P.zza Vittorio Emanuele
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Se non troviamo la pace in noi stessi come possiamo
sperare di averla nel mondo? Questa installazione
è un esercizio di rappacificazione con noi stessi.
5 minuti con la forza travolgente del suono di una
singola goccia d’acqua da usare come strumento per
placare le onde che agitano l’inconscio nel quale ci
riflettiamo affinché ci sia piena comunione tra terra
e cielo, tra interiore ed esteriore. Grazie ai dispositivi
che ospitano le nostre tasche si potrà compiere questo
cammino in solitaria dentro le cuffie ai nostri orecchi
oppure in gruppo creando una sinfonia di piccole gocce
nella quale la nostra voce scorrerà via assieme a quella
degli altri in un rito di purificazione e rasserenamento
difficile, ma al tempo stesso necessario.

If we do not find peace in ourselves how can we hope
to have in the world? This installation is an exercise
in reconciliation with ourselves. 5 minutes with the
overwhelming power of the sound of a single drop
of water to use as a tool to appease the waves that
agitate the unconscious where we think there so there
will be full communion between earth and sky, between
interior and exterior. Thanks to the devices that host our
pockets we can make this journey solo in headphones
to our ears, or in groups, creating a symphony of small
droplets in which our voice flow away together with
that of others in a ritual of purification and brightening
difficult, yet necessary.

I miei avi emigrarono negli Stati Uniti da Vogorno, un
piccolo paese della Svizzera. Realizzerò così un viaggio
in bicicletta che parte da Osnago e giunge a Vogorno, e
di nuovo a Osnago, per sperimentare il loro ambiente,
la loro casa, e il loro desiderio di emigrare. Farò questo
tragitto di 250 km durante il quale creerò due murales.
Ogni murale sarò dipinto per metà sul limitare di un
edificio e, insieme, rappresenteranno un unico ritratto
ricavato da una foto di famiglia del mio trisnonno. Il
murale iniziale “Nóstos” sarà realizzato a Vogorno, così
da riportare il mio avo alla sua casa natale. Il secondo
murale “Álgos” sarà realizzato invece a Osnago e
raffigura l’altra metà dell’immagine e simbolicamente
il completamento del viaggio. Il progetto si arricchisce
dell’uso della bicicletta come strumento per esplorare
i confini dell’esperienza, mentre la pittura riflette
l’espressione creativa, colei che dà voce al corpo. Il
lavoro che propongo è sicuramente personale, pur
essendo socialmente rilevante per la ricerca globale di
pace, protezione e sicurezza provata da parte di tutti
gli immigrati di ogni tempo.

OVERUNDER
[ERIK THOMAS BURKE]
Nostalgia
Álgos / Nóstos
2016, Via Pinamonte (Italia) –
Vogorno (Svizzera)

My great great grandparents emigrated to the USA from
Vogorno, Switzerland. I propose to bicycle from Osnago
to Vogorno and back to Osnago to experience their
environment, their home, and their desire to emigrate.
I will perform this 250km piece and create two murals
in the process. Each mural will be painted at the border
of a building and only 1/2 of the image will be painted
at each site.
The murals will be a representational portrait from
a family photo of my Great Great Grandfather. The
initial mural “Nóstos” in Vogorno returns him to
his home. The second mural “Álgos” illustrates my
experience completing the loop. My two-part proposal
uses the cycling component to explore and experience
borders, while the painting component reflects creative
expression by giving voice to the body following
moments of endurance. The work will personally speaks
to my heritage, while being socially relevant to the
global search for peace by immigrants to feel safe,
protected, and whole.
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ALEX CARSANA
The future in our hands
2016, Spazio Fabrizio
De André

Voglio rappresentare una ragazza felice di poter avere
il futuro in mano, un futuro migliore per tutti i popoli,
animali e piante che sempre per mano nostra soffrono.
Ci manca la consapevolezza che ognuno è partecipe di
questo ma il mondo è di chi lo vive e crea vita non di
chi la distrugge per futili motivi.
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My goal is representing a smiling girl who’s happy
to have the future her hands, a better future for all
people, animals and plants that nowadays are suffering
because of our blindness and ruthlessness. We are
unable to think that world is for everyone who wants to
live in harmony and not for those ones that destroy it
for trivial reasons.

Folklore, intervento eseguito a 4 mani, intende
rappresentare la necessità di una pace “ambientale”
che apra le porte ad un discorso di equilibrio personale.
Folklore, artwork performed at 4 hands, which is
intended to represent the need for peace “environment”
that leads to a personal balance speech.

VIVIANA PUECHER
MARIA GIOVANNA
SPERANZA
Folklore
2016, Spazio Fabrizio
De André
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MIRA DE HOOGH
Counterparts, or the union
of the humankind and nature
2016, Via dei Morell

La sola armonia possibile è quella che procede
dall’unione delle controparti, ovvero di quelle entità
che di norma per superficialità chiamiamo opposte,
ma che dovremmo più correttamente chiamare
complementari: l’uomo, la donna; il giorno, la notte;
la vita, la morte; l’ambiente umano e l’ambiente
naturale. Nel centro cittadino, nell’unico luogo dove
per necessità l’uomo ha dovuto, almeno in parte,
estromettere la natura, appare una grande pittura
murale e questa si trasforma in una magia.
Questi bizzarri alberi sono già il frutto di una
composizione, già appaiono nella loro essenza
immaginativa, sono da subito natura e uomo, una
nuova progenie che contiene e proietta in un futuro
l’amore che la natura ha per l’umanità, l’amore che
gli esseri umani sempre più riscoprono per la propria
madre universale. Gli acrilici dai colori vivaci disegnano
forme che contengono l’universo, lo sguardo è altro,
non vede la foglia, il fiore, il ramo per quello che
appare ai sensi, ma per quello che appare all’anima;
così l’uomo si rivela nella natura e questa in quello
e il suono dolce e forte della campana, che dall’alto
guarda la scena, ci ricorda che siamo venuti al mondo
non per distruggere, ma per creare.
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The only possible harmony is one that proceeds from the
union of counterparts, or those entities that normally we
use to call opposites, but we should more properly call
them complementary: man and woman; day and night;
life, or death; the human and the natural environment.
In the city center, the only place where man had, at
least in part, oust nature, it appears a large mural
painting and this turns into a magic.
These weird trees are the result of a composition and
they appear, in their imaginative essence, now man and
nature, a new seed that contains and projects it into a
future the love that nature has for humanity, love that
humans increasingly rediscovered for their universal
mother. Acrylics colorful drawing forms that contain
universe, the look is different, does not see the leaf,
the flower, the branch for what appears to the senses,
but for what appears to the soul; so man is revealed in
nature and in this one and the gentle sound of the bell,
who watches the scene from above, reminds us that we
come into the world not to destroy it, but to create.

L’opera è frutto di un’improvvisazione dettata
dall’istinto, dal ritmo libero e caotico della natura. Nasce
dal bisogno di annullare il cemento, dall’impellente
necessità di vederlo avvolto da radici, rovi e foglie.
La natura non ha limiti, ricopre tutto in un attimo,
purifica lo spazio in cui l’uomo ha eretto i suoi artifici.
Ristabilisce i valori con la propria incessante energia.

EREMITA
[DAVIDE BRIOSCHI]
Valore energetico
Energetic Value
2016, Via dei Morell

This artwork is a result of an improvisation, by the free
and chaotic rhythm of nature. It comes up from the
inner need to cancel the cement, an urgent need to see
him wrapped in roots, brambles and leaves. Nature has
no limits, covering everything in a moment, it cleanses
the space in which man has erected its artifices. It
restores the main values with its relentless energy.
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LAURA BEATRICE GERLINI
Peace
2016, Via dei Morell

La Pace è l’unica via possibile ed è rappresentata da
una donna al centro del lavoro: i capelli hanno i colori
della bandiera della Pace e porta una corona di rose
con delle lunghe spine, a simboleggiare i morti e il
dolore portati da tutte le guerre. Alle sue spalle la
città bombardata di Aleppo, in Siria.
Just the Peace can save the humanity. Peace is
represented as a woman with hair colored of peace
flag colors and wearing a rose crown with long thorns,
symbolizing death and pain coming fromwar. Behind,
the bombed town of Aleppo, in Syria.
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In entrambe le opere, una persona è intenta a riportare
la pace, con un gesto surreale, restituendo armonia
all’ambiente.
In both murals a man is working on bringing peace
back, using surreal gestures to recreate environmental
harmony.

JONATHAN GREGO
Semina la pace
Spreading peace
Lasciate in pace la natura
Leave nature in peace
2016, Spazio Fabrizio
De André
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GRUPPO PITTORI OSNAGO

(AMBROGIO, ANGELA,
ANGELO, DANIELA,
GABRIELLA, GINA, IVANA,
MONICA, NINETTA,
PIETRO, SAMUEL)
Riflessioni
Reflections
2016, Piazza della Pace

Il sole, la luna, la terra (rappresentano il creato) la
figura femminile rappresentano il dono della vita che,
tramite il collegamento dei capelli, feconda la terra
e l’albero su quale ci saranno le bandiere dei vari
paesi a simboleggiare la fratellanza dei popoli. In
contrapposizione, le fabbriche mal gestite producono
danni all’ambiente.

64

Sun, Moon, Earth (representing the entire world) and
the female figure represent the gift of life (symbolized
by the hair of the woman) that creates land and tree
on which there will be the flags of various countries in
order to symbolize brotherhood of different peoples. As
opposed, polluting factories produce serious ecological
damages.

GIANBATTISTA LEONI
Peace
2016, Via Trieste
(sottopasso ferroviario)

L’opera rappresenta quattro bambini di diverse etnie
che facendosi dipingere ognuno una lettera in volto,
formano la parola pace. Fra il primi due volti si
inserisce il simbolo della pace che si interseca con una
colomba stilizzata formando la lettera E in modo che
la scritta pace si possa trasformare in un messaggio
internazionale.

The artwork represents four children of differents
cultures drawing on each other’s faces a painting which
forms the word “Peace”. Between the first two faces
I decided to put the symbol of peace that intersects
with a stylized dove, forming the letter E so that the
word “Peace” can be transformed into an international
message.
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ANDREA LIBRATTI
A noi la scelta
The choice it’s up to us
2016, Spazio Fabrizio
De André

L’opera rappresenta un momento di consapevolezza: a
noi la scelta di essere manichini incapaci di scegliere
un cambiamento positivo o la possibilità, attraverso
la nostra esistenza, di contribuire alla serenità del
pianeta terra, il nostro ambiente, la nostra casa,
attraverso l’ascolto di noi stessi e della nostra
origine… accogliendo la pace interiore ed esteriore
attraverso un sentimento d’amore.
The mural represents a moment of awareness: up to
us is the choice to be dummies unable to choose a
positive change, or someone who gains the possibility,
through the existence, to contribute to the serenity of
the planet which is our environment, our home; passing
by listening to ourselves and our origins... accepting the
inner and outer peace through a true feeling of love.
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Il murales raffigura uno scimpanzé che abbraccia il
mondo. Il significato risiede proprio nel fatto che il
gesto di cura verso il pianeta che viviamo non viene da
un umano, come ci si aspetterebbe, ma da un animale.
Il murales rimanda alla necessità di prendersi cura del
mondo, del non trascurare l’ambiente e, soprattutto,
a non rimanere indifferenti. Ho pensato che sarebbe
stato divertente far si che fosse lo scimpanzé, per
una volta, a prendersi cura del mondo attraverso un
gesto di pace per vedere se le cose possono finalmente
cambiare. Da questa mia immagine sono state realizzate
delle magliette in collaborazione con il Jane Goodall
Institute organizzazione internazionale non-profit
fondata dalla celebre studiosa del comportamento
degli scimpanzé.

The artwork represents a chimpanzee embracing the
entire world. It is realized using spray acrylic paint and
handmade stencils. In this artwork the animal, and not
a human being as anyone could imagine, takes care
about our world.
The artwork reminds us that is absolutely necessary that
we take care about the world and the environment with
a peaceful gesture that can change the situation.
We have also to. The image was initially created by me
in collaboration with the Jane Goodall Institute that
is a non-profit organization founded by the famous
researcher.

MASSIMO MION
I care – Io ci tengo
2016, Spazio Fabrizio
De André

67

DECO RABISCANDO
[ANDRÉ LIMA RODRIGUES]
O Uirapuru
2016, Via Matteotti
(palestra comunale)
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L’opera che propongo per la rassegna calza a pennello
con una parte della mia ricerca artistica i cui temi sono
la natura e il fantastico. Nasce così O Uirapuru, ispirato
alla leggenda indigena brasiliana che narra la storia di
un giovane ragazzo che si trasforma in un uccellino
per seguire il suo sogno. Nella tradizione questa
particolare specie di uccello è considerato magico e
chi ha la fortuna di vederlo può esprimere un desiderio
che certamente si avvererà. La contemplazione e il
piacere visivo della natura risveglia il lato mistico,
sprigionando ciò che accomuna natura e arte, il loro
potere catartico.

This artwork and my artistic resarch are focused on the
theme of nature and fantastic. O Uirapuru it’s inspired
by a brazilian indigenous legend that tells the story of
a young boy who turns into a bird following his dreams.
Due to this fable, those who bump into the Uirapuru,
this particular bird, can make a wish that certainly will
come true. Contemplation of nature awakes a mystical
side that unites nature and art and their cathartic
power.

Contro uno sfondo anonimo che ne esalta la
valenza metaforica e metafisica si staglia l’«animale
macchina»: un capo bovino, nella cui carne si trovano
incistati ingranaggi, ruote e cinghie di trasmissione,
che funge da trait d’union fra il nostro passato
agricolo e la Rivoluzione industriale, fra la bucolica
arcaicità di un’umanità legata ai tempi della natura e
il nostro mondo, radicalmente alterato dall’intervento
antropico. A mostrarci che, pur cambiando i modi, gli
scopi per cui pieghiamo il creato alla nostra ambizione
di sfruttamento restano sempre gli stessi, e si
declinano in ogni tempo secondo logiche strettamente
antropocentriche ed economicistiche in cui animali e
natura altro non sono che un mero strumento.

An anonymous, sterile background enhances the
metaphorical and metaphysical meaning of
the
“animal-machine”: a bovine, the flesh of which are
encysted gears, wheels and transmission belts, which
is a trait d’union between our rural past and the
industrial Revolution, between the bucolic archaism
of humanity connected with the nature and our world,
radically altered by human being. Shows us, although
we change the ways, the purposes, for which we bend
the Creation to our ambition of exploitation, remain
the same, and are declined in every age, according to
the anthropocentric and economistic logics, in which
animals and nature are just a mere tool.

GIORDANO RIZZARDI
Animalmachine
2016, Spazio Fabrizio
De André
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STEFANO SEVEGNANI
Iceberg
2016, Via Stoppani

Si tratta di un’opera pittorica che vuole rivolgere
l’attenzione alla ritirata dei ghiacciai, uno degli effetti
drammatici del riscaldamento globale.
It’s a mural that wants to pay attention to the retreat
of the glaciers, one of the dramatic effects of global
warming.
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A volte dietro un gesto di pace si nascondono piccoli o
grandi sacrifici. Ai bambini della scuola è stato chiesto
di sacrificare una loro arma giocattolo, donarla al
paese e cementarla in un muro, renderla inattiva con
un gesto d’amore. Così le armi si sono trasformate in
fiori, nuvole, piante rigogliose, simboli dipinti sulla
parete muraria, o scolpiti tra i sassi, a rammentare
al passante che quegli oggetti di guerra e di odio,
tra le mani degli artisti nel contesto dell’opera d’arte,
possono acquisire valenze e significati di poesia, di
bellezza e di pace.

Behind a gesture of peace, usually there are sacrifices.
We decided to ask children at the school to sacrifice their
own toy gun, give it to the city of Osnago and cement it
on a wall. In this way weapone becomes inactive with
a gesture of love, it is turned into flowers, clouds, lush
plants, as symbols painted on the wall, or carved on the
stones, to remind that these objects of war and hatred,
thanks to the artist, may acquire meanings of poetry,
beauty and peace.

ALLIEVI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Muro della Pace
Peace Wall
2016, Via Mazzini
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Land Art
Land Art
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GIULIANA BELLINI
Forme della natura
Shapes of nature
2016, Spazio Fabrizio
De André

Il genere umano consuma sempre maggiori risorse,
distrugge senza rispettare nulla, segue solo la
legge del profitto. Più consumiamo più produciamo
inquinamento, veleni. Noi ci estingueremo sotto
una montagna di spazzatura, ma la vita continuerà a
manifestarsi anche senza di noi.
Mankind is consuming more and more resources, it
destroys without respecting anything, following only
the law of profit. The more we consume more we
produce pollution, poisons. We are going to die because
of garbage, but life will carry on even without us.
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È il racconto di sé/su di sé, origine dal vuoto/pieno, dal
nero alla ricerca della luce, dal buco nero dove inizia la
fabbrica dei suoni primordiali… i suoni dell’universo,
dove i liquidi prendono forma galleggiando nel silenzio
della Genesi primordiale.
Quando taglio su spessori cartacei, quando inietto
liquidi colorati in grandi teli di cellophane, quando
lavoro gesso bianco come luce accecante, quando
“vomito” crisalidi e larve che sembrano invadermi/
invadere come replicanti il mondo, parlo sempre di me
cercando di dialogare con l’interno del mio corpo e
l’esterno, parlo con quelle parti molli che nel tempo
possono divenire coriacee e sulle quali mi interrogo
dall’alba dei miei giorni…scorie sulfuree, scosse
telluriche, luoghi di paure inascoltate, caos che
prende forma/non forma… Origine del tutto. Bianco/
Nero. Freddo / Umido.
Forme oscure che “plasmo di pancia” e che escono da
me con un’urgenza dolorosa ma necessaria. Bachi da
seta in attesa di diventare farfalla, nuvole bianche
leggere dove tu attendi la voce umana. Cornucopie/
vulve/conchiglie dove si è formata la tua perla… sei
nel mondo ora.

CARMEN BERTACCHI
Crisalidi & Fluttuazioni –
Origine / Nascita /
Rinascita – Metamorphosis /
Natura che sanguina /
Nymphs & Fluctuations Origin / Birth / Rebirth
- Metamorphosis / Nature
bleeding / apocalyptic Future
2016, Villa Galimberti

The artwork is the story of himself / on himself, originally
from empty / full, black in search of light, from the
black hole where starts the creation of primordial
sounds... the sounds of the universe, where liquids born
floating in the silence of a primordial genesis.
When I cut paper, when I inject colored liquids in large
sheets of cellophane, when I work with white chalk as a
blinding light, when nymphs and larvae come up to my
body, it seems it invade me / invade the world, I always
speak about me when I try to talk to the inside and
the outside of my body, I speak with those soft parts
that could become leathery and on which I question
myself everytime and for eternity... Sulphurous waste,
earthquakes, places unheard of fear, chaos taking shape
/ no form... Origin of everything. White / Black. Cold /
Wet. Dark Shapes coming out of me with in a painful
and urgent way, but it is necessary.
Silkworms waiting to become butterfly, white clouds
where you’re are waiting to read the human voice.
Cornucopias / vulvas / shells with pearl... you are in
the world now.
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ANGELO CARUSO
Intrecci in Piazza della Pace
Weaving at the Square
of Peace
2016, Piazza della Pace

Guardo la città, l’ambiente e gli spazi aperti come
schermi ideali e piattaforme per rappresentazioni
simboliche, sollecitando l’attenzione dell’osservatore
verso un determinato paesaggio fisico ed emozionale.
Un’arte pubblica che valorizza il territorio, come bene da
riappropriarsi e da salvaguardare.
When I’m looking at the city, the environment and open
spaces, I usually see them like an ideal platforms made of
screens and symbolic representations, urging the viewer’s
attention to a particular physical and emotional landscape.
It’s a kind of Pop Art that enhances his territory and, at
the same time, recapture and preserve it.
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SILVANA CASTELLUCCHIO
Le parole che mi dai
Giving words
2016, Bosco Urbano

Il significato dell’opera si manifesta col passare del
tempo. L’artista entra nel contesto della Natura,
proponendo la propria opera. La natura dialoga
appropriandosi del supporto del quadro. Pioggia,
animali, terra, vento, agenti inattesi porteranno a
compimento un’opera iniziata dall’uomo e continuata
dalla natura stessa. Lo scambio apre una conversazione.
Ogni conversazione esiste nel rispetto dell’altro. Il
titolo è un’attesa, una domanda posta direttamente
alla Natura, dialoga l’inaspettato.

The meaning of the work manifests itself along the
passing of time. The artist joins Nature, proposing his
own work. Nature talks appropriating the framework
support. Rain, animals, earth, wind, unexpected agents
will complete the work begun by man and continued
by nature. It’s an exchange open to a conversation.
And in every conversation there is respect for “Others”.
The title is an expectation, a question posed directly to
Nature which communicates the unexpected.
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NELLÌ CORDIOLI
Meccano acchiappasogni
Meccano-dreamcatcher
2016, Spazio Fabrizio
De André

Le interrelazioni uomo-ambiente sono molto strette, e
ogni individuo ha rapporti continui e indissolubili con
esse. La globalità della terra nella sua forma fisica,
ma anche nella forma delle sue strutture sociali, nella
sua interezza, è sinonimo di pace come costruzione
di rapporti e di scambi. In un pensiero ampio, senza
confini.
La pace senza i suoi contrari – abbattimenti, guerre,
distruzioni, senza voglia di sopraffazione senza
sentimenti distruttivi – la immagino come un grande
cerchio nel quale avvengono i movimenti degli uomini e
animali e dove crescono le piante ricche di elementi di
cui ci serviamo. Una pace reale, ma anche immaginata,
presuppone un corretto rapporto di ciascuno con il
luogo, l’ambiente di vita dell’individuo, costruito o
naturale, il rispetto per ciò che c’è, per l’altro da sé.
Ho pensato che riusare materiali già esistenti sotto
varie forme, magari tolti all’industria, usurati, e
ricostruire un oggetto giocoso con legni vecchi, cerchi
di biciclette disfatte, tessuti usati e pigmenti naturali,
possa essere un omaggio e una restituzione in forma
immaginativa all’ambiente. Un piccolo aiuto alla terra.
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The relations between man and environments are very
narrow and everyone has a continuous relationship with
them. The whole earth in its physical form, or social
structures, is synonymous of peace as relationships and
exchanges. It has no boundaries.
Peace without its contrary – wars, destructions, no
desire to dominate with destructive feeling – I imagine
it like a big circle in which there are the movements of
men and animals and where plants grow up, full of rich
elements used by us. A real peace, but also imagined,
presupposes a proper relationship of eachone with the
place, the environment, built or natural, the espect for
what it is.
I thought that reusing existing materials in various
forms, perhaps taken from the industry, using old
wood for the creation of a playful object, or defeat
bicycles, used tissues and pigments, could be a tribute
to environment in an imaginative way. A little help for
the earth.

CARLO DE MEO
Se Tu Sole, Io Icaro
If you are the Sun, I am Icaro
2016, Piazza Vittorio
Emanuele

Una grande figura caduta con la schiena a terra e
le gambe all’aria e sei braccia tentacolari, come
frammenti di ali bruciate, spicca, in una sorta di
simbolico controluce, sulla chiarezza dell’intera piazza.
Poco distante, come premessa, seduta sulla panchina,
una figura minuta, con sei braccia sfrangiate ad ali,
guarda con insistenza la cima dell’albero… guarda il
“SOLE”, guarda con la sua acquisita (e momentanea?)
cecità e guarda, di un guardare che non è vedere, e la
sua visione non si spinge oltre la sua retina.
TU SOLE, IO ICARO si muoverà su una circolarità
costruttiva che farà, della sua lettura un errare
“labirintico” dove perdersi tra concetti, forme,
simboli, ironie estetiche, volumi, visioni etiche, spazio
e interazione in un guazzabuglio di fine giugno.

A big shape is falling down on his back, with legs in the
air and his six tentacled arms, like fragments of burnt
wings, stands out, in a kind of symbolic backlight, to
the lightness of the square. Not far away, as a premise,
sitting on the bench, theres’ a small figure, with six
fringed arms like wings, who’s looking insistently to the
treetop... he’s looking at the “SUN”, in an experience
(momentary?) of blindness and it’s look like a look that
is not a seen, it’s a vision that goes not far from his eye.
If you’re the Sun, I’m Icaro is a circular process that
makes a reading of lost among concepts, shapes,
symbols, aesthetic irony, volumes, ethical views, space
and interaction in a jumble of late June.
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MARIA GRAZIA
FACCHINETTIT
Nella diversità la bellezza
The beauty in diversity
2016, Via Roma
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Mi sono guardata attorno... Guerre, muri che si
innalzano, eccetera. I semi della pace devono per
forza sbocciare anche in mezzo a macerie e al filo
spinato. Ed ecco i fiori del colore della bandiera della
pace sbocciare in mezzo alle rovine, ma, purtroppo, la
Pace è molto fragile ed è per questo che qualche fiore
è rotto ed appoggiato a terra; i fiori che rappresentano
anche la nostra umanità formata da persone diverse,
ma siamo tutti fatti di carne e sangue.

I was looking around me… War and walls. The seeds of
peace must necessarily come from rubble and barbed
wire. And here comes the flower colored of the same
colours of the flag of peace and they came from the
midst of the ruins, but, unfortunately, Peace is very
fragile and that is why it is broken and some flowers
resting on the ground; the flowers that represent our
humanity formed by different people, but we are all
made of flesh and blood.

PIETRO FORMENTI
Vendetta
Revange
2016, Piazza della Pace

L’aggressione dell’uomo alla natura può provocare lo
sviluppo di frutti dannosi, immangiabili. Il tronco
nodoso è simbolo dell’aggressione alla natura /si
VENDICA sviluppando su scheletrici rami frutti snaturati
e immangiabili. Urge far PACE con l’AMBIENTE.

Human attacks nature and it causes the development of
harmful fruits, inedible. The gnarled trunk is a symbol
of aggression to the nature, and nature’s REVANGE
is developing skeletal branches of fruit distorted and
inedible. We have to bring PACE into the ENVIRONMENT.

81

BRUNO FREDDI
Sono tornati i pesci
nel Molgora
[Omaggio all’amico
Alberto Casiraghy]
Fishes came back to the
Molgora River
2016, Fiume Molgora

10 pesci costruiti in vari materiali posti in plastica
trasparente. Sono i pesci che si sono nutriti
dell’immondizia lasciata da quella bestia dell’uomo, nei
nostri mari. Hanno fatto tanto per risalire il fiume...
perché la natura è caparbia... risalgono anche quando
il fiume è in secca… Salgono, salgono... arriveranno
in cielo!
10 fishes made by raw materials, such as plastic. They
have been fed garbage left by the man-beast in our
seas. They have done so much to go up to the river...
because nature is headstrong... they decided to go back
even if the river is dry... They go up, they go up… till
the heaven!
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Mi ricordo i cieli di quando ero bambina. Me li ricordo
perché dalla finestra dell’appartamento dei nonni
a Milano disegnavo nuvole rosa, o bianche, o nere.
Osservavo gli schemi mutevoli, i giochi di luce che
creava il sole dietro le nuvole, fantasticavo. Quello che
vedo ora mi opprime: di mattino, prima un bel cielo blu,
promessa di sole e sereno, dopo breve il cielo diventa
un reticolato di incomprensibili strisce bianche,
innaturali. Le cosiddette “scie chimiche”, polveri
sottili sparse sopra di noi, non si sa perché, forse per
il controllo del clima o altro; alcune fonti ritengono
che siano solo aerei che lasciano condensa visibile
per tanto tempo. A forma di reticolo? Nei fumetti i
cieli sono rigati, con le righe che si intersecano tra di
loro… Per abituare le nuove generazioni a questi cieli?
In internet trovate tutte le teorie e tutto il contrario.
Per me il cielo non deve essere così, ognuno faccia le
proprie riflessioni.

I remember when I was a child I used to look up to the
sky. Out of the window of my grandparents in Milan,
looking at the clouds, I used to drew them pink, or
white, or black. I observed the changing patterns, the
play of light of the sun behind the clouds, it was a
dream. Despite, what I see now oppresses me: in the
morning sky, before a beautiful blue and sunny, shortly
turns into a grid of incomprehensible and unnatural
white stripes. The so-called “chemtrails”, fine particles
scattered over us, don’t know why, maybe because
of the climate control or for other reasons. Some
theories believe that it is caused by planes that leave
condensation that remains visible for a long time. Does
it assume the form of a grid? In cartoons the skies are
ruled, there are lot of lines intersected… in order to
get them used to new generations? On Internet you will
find all the theories and all the contrary. In my opinion,
sky should not be in that way, but everyone has its own
reflections.

PIERA FUMAGALLI
Mani nel cielo
Hands in the sky
2016, Bosco in Città
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DANIELE LORENZO
FUMAGALLI
Treelight
2016, P.zza Vittorio Emanuele

Ogni albero ha la sua personalità e attraverso la musica
e la proiezione si è voluto rendere reale qualcosa che
appartiene a un universo arboreo normalmente di
difficile accesso.
Each tree has its own personality and, through music
and projection, we wonder to make real what usually
belongs to an arboreal world and has a difficult access.
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“…Lo stormire dei boschi vive dentro di noi...”

...
“...scalzo,
sente il mare,
...l’aridità...”

...

...
... ...

...
... ...

…The rustling of the woods lives within us…

LAURE KEYROUZ

… Barefoot
Hear the sea
… aridity

Nascita del colore
e della pace
in un museo ambientale
2016, Bosco in Città
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ENRICA PASSONI
Galleggianti
Floating
2016, Spazio Fabrizio
De André
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Galleggiare come situazione di sopravvivenza in un
ambiente già compromesso e un proprio egoismo
che impone la negazione del valore dell’altro,
creando continui conflitti. L’esigenza di dialogo come
possibilità di relazione al vivere e non al sopravvivere.

Floating in a survival situation, in a compromised
environment and in an own selfishness which requires
the denial of the other’s value, creating constant
conflicts. The need of a dialogue as an opportunity of
being alive and not to survive.

Dalla radice MÀN- la parola “mente” evoca l’atto del
pensiero: mmm… Provate a chiedere a un bambino
dove pensa, vi indicherà la bocca. Parola e pensiero
sono parenti, così come mente e poesia. I miei
versi si offrono a raccolta, in raccolta, a chiunque
voglia cogliere e raccoglierli: fogli fra le foglie, per
raccogliersi, in pace.
Un momento di medit-azione – OM – che coniughi
poesia, natura e pace. A ricordarci la nostra radice
di animali parlanti, pensanti; di non solo uomini, ma
umani.

From the origin world MAN- the world “mind” evokes
the act of thinking: mmm... Just ask a child where he
thinks and he will point the mouth. Speech and thought
are relatives, as well as mind and poetry. My verses are
offered like a vintage, collected like grapes to anyone
who wants to capture and pick them up: sheets among
leaves, to gather in peace.
A moment of medi-action - OM - that combines poetry,
nature and peace in order to remind us our origin of
talking animals, thoughtfull; not only men, but human.

FRANCESCA PELS
Raccogli-menti
Medita(c)tion
2016, Villa Galimberti
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GEREMIA RENZI E
LUCIA ROSANO
Chiacchiere da muretto
Chatters on wall
2016, Piazza della Pace

L’incontro è il luogo dove le persone scambiano idee,
progetti o semplicemente condividono un momento,
facendo incontrare i tempi di ognuno. Sono individui
che si mettono in gioco, si aprono all’altro; i vuoti
che si vedono nella scultura sono pronti ad essere
riempiti da pensieri ed azioni di altri vissuti. Vuoto e
materia collaborano, i soggetti si scambiano sguardi e
coinvolgono; gesticolano vivacemente, quasi pronti a
dissolversi nell’ambiente circostante. Siamo invitati a
partecipare al dialogo e non solo a fare da spettatori.
Where people meet each other is the place where ideas
and projects takes part, or it’s simply a place to share
their time. They are individuals that need to interact,
they are opened to “The Other”; the gaps that you see in
this sculpture, are ready to be filled with thoughts and
actions of other lives. Vacuum and matter collaborate,
individuals exchange glances and involve the spectator;
these individuals gesticulate vividly, and it seems that
they could dissolve themselves, sourrounded by the
environment. We are invited to participate in a dialogue
and not just to act as simple spectators.
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ALEX SALA
Milky War
2016, Villa Galimberti

Una femmina di mammifero allatta i propri cuccioli
con il “Latte della guerra”. Il pianeta terra ci nutre di
ciò che noi lo nutriamo, cioè di violenze ed i atti poco
umani e saggi, per cui esso ci potrebbe “ripagare” con
lo stesso latte.
A mammalian female nursing their puppies with the
“milk war”. Planet Earth feeds us with what we usually
feed it, that is violence and inhuman acts. So nature
could “repay” us with the same milk.
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FEDERICA ZIANNI
Riceve, risponde
Receive, Reply
2016, Villa Galimberti

La forma degli elementi suggerisce un contatto con
l’inconscio e il mondo degli archetipi: l’immagine
del padiglione richiama la corolla del fiore che
attira l’insetto. Sono corpi organici che veicolano
il suono e lo scaricano a terra, sono degli organi di
senso adibiti alla captazione di una presenza, di un
linguaggio sensibile e affine alla ricerca dell’artista
di una corrispondenza. Nell’inciviltà del rumore in cui
viviamo, la ricerca del vero suono è su un altro livello,
parallelo alla confusione: il padiglione capta alcune
frequenze, quelle dell’anima in cerca di un contatto
puro e sincero con la realtà.

The shape of the elements suggests a contact with the
unconscious and the world of archetypes: the image of
the pavilion recalls the corolla of flowers that attracts
the insect. They are organic bodies that convey the
sound and discharges to the ground, they are sensory
organs which receive a presence, a sensitive language
and it rembember the role of the artist looking for a
match. We live in a world full of noise, the searching
for the true sound is on another level, parallel to the
confusion: the pavilion captures frequencies, those of
the soul in search of a pure and sincere contact with
reality.
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XXXXXXXX

100 metri di arte sincera si snoda nelle vie del nostro
paese mostrando una ingenuità di pensiero da far
invidia a molti artisti di mestiere i quali spesso, sui
temi della pace e dell’ambiente, si esprimono con
noiosa retorica.
100 meters of honest art along the street of our
country showing, in an artlessness and thoughtful way,
art, which envies many professional artists that often,
on issues such as peace and environment, express
themselves in a rhetoric way.

ALLIEVI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
100 metri di tela,
per la pace e per l’ambiente
100 metres of canvas,
for Peace and Environment
2016, Osnago

91

92

