
Faith Ehiorobo 
Lana bergschaf, tessuto 
Ispirato a Adda di Romano Trojani e a Pittura R di Pino Pinelli 

Le viene portata lana, tessuto e lavora da sola. Ricordando i quadri visti una sola volta in 
museo. Senza suggerimenti o distrazioni dal laboratorio, semplicemente facendosi 
trasportare dal proprio sentire: le emozioni, il colore, il senso di libertà. 
 
 
Faith Ehiorobo 
Lana merino, seta 
Non ispirato a Relitti di scena di Umberto Mariani 
 
 
Merinda Fredic 
Lana merino, garza di cotone 
Ispirato a Paesaggio di Ennio Morlotti 

Tra le sale museali resta per poco, ma i colori fanno in tempo a catturarla. Li cerca in tutte 
le loro sfumature, sembra espanderli come acquarelli sulla superficie. 
 
 
Omoye Idemudia 
Lana merino, seta 
Ispirato a Madre in blu e in azzurro di Trento Longaretti 
 
 
Omoye Idemudia 
Maternità 
Lana bergschaf 
Ispirato a Madre in blu e in azzurro di Trento Longaretti 

La scelta dell’opera è stata immediata, appena tornata in museo è andata verso il quadro 
ed ha esclamato: “Eccolo!” Si è soffermata parecchio ad osservare la figura dipinta, le 
trasmette un senso di tristezza. 
Ciò che prova prende forma attraverso la cera d’api modellata con il calore delle mani: una 
donna, un ventre gonfio, un bambino stretto tra le braccia. La cera diventa bozzetto per 
lavorare la lana, senza l’uso di acqua e sapone, ma con un ago. La lana avvolta su sé stessa 
prende vita, diventa immagine della maternità. 
 
 
Marian Igene 
Specchio 
Lana bergschaf 
Ispirato a Wig - Wam III di Piero Dorazio 

I colori, diversi e sovrapposti tra loro, le mettono allegria. 



Posizionare la lana e ricreare l’intreccio di colori non è semplice, la realizzazione di un 
tappeto in feltro costringe a pensare a ritroso. Prima serve mettere i colori che si vedranno 
guardando il fronte, poi quelli che resteranno sul retro. 
 
 
Marian Igene 
Fimo 
Ispirato a Pittura R di Pino Pinelli 
 
 
Marian Igene 
Fimo 
Ispirato a Superficie bianca di Enrico Castellani 

Punzecchia la superficie morbida con uno spillo per ricreare l’effetto della tela. 
 
 
Enex Motunraio 
Opera scomposta 
Lana bergschaf, filo di ferro 
Ispirato a Lichtesweben di Alfredo Chiàppori 

Tutti i colori presenti sulla tela si ritrovano lì. Smembrati, eppure ancora intrecciati. 
 
 
Enex Motunraio 
Lana bergschaf 
Ispirato a Wig - Wam III di Piero Dorazio 

Non termina ancora il giro di tutte le sale del museo che già ha scelto il quadro. L’azzurro 
turchese, quasi invisibile dietro l’intreccio di colori, si fa spazio ed emerge su tutti gli altri. 
 
 
Ruth Ogieva 
La pancia di Ubu 
Lana bergschaf, filo di lana 
Ispirato a La danza di Ubu di Enrico Baj 

A molte la figura rappresentata sulla tela fa paura, lei la trova simpatica e buffa. 
 
Ruth Ogieva 
Lana merino, seta 
Ispirato a La danza di Ubu di Enrico Baj 

Si sofferma su ogni piccolo particolare, ogni piccola spirale, che crea riguardando le foto 
scattate in museo. 
 
 
Ruth Ogieva 



Lana merino, garza di seta 
Ispirato a Senza titolo F97 di Tino Stefanoni 

Lo realizza d’istinto, ancora prima di tornare in museo la seconda volta. 
 
 
Joy Onwuchekwa 
Strada nella strada 
Lana merino, lino 
Ispirato a Mediterraneo di Franco Fontana 

Passeggia tra le sale del museo da sola, viene attirata da una fotografia. Le ricorda 
un’immagine già vista: una strada, diretta chissà dove, in mezzo al mare. Su cui si deve 
camminare veloci per non farsi sommergere dall’acqua. Al centro una linea gialla, calda, 
colore della sabbia, una strada come in Africa. 
 
 
Kindness Oro-Ukoni 
Lana merino, seta 
Ispirato a Post-it dress di Giulio Ceppi 

Ha iniziato da poco a prendere confidenza con la lana, ma è curiosa di sperimentare. È la 
prima opera da cui viene attratta. Sembra cambiare idea, si sofferma su altri quadri, forse 
per paura che da un vestito in carta sia difficile realizzare qualcosa, ma questa opera la 
sente molto. Sua madre è sarta. 
 
 
Kindness Oro-Ukoni 
Fimo 
Ispirato a La danza di Ubu di Enrico Baj 
 
 
Kindness Oro-Ukoni 
Fimo 
Ispirato a Wig - Wam III di Piero Dorazio 
 
 
Collettivo 
Sguardi 
Tecnica mista 
Ispirato a Sfera di Mimmo Rotella 

L’opera permette di vedere molto negli strappi, nelle sovrapposizioni, nelle facce, per 
questo è stata scelta come lavoro collettivo. L'opposto, la complementarietà. Un groviglio 
di colori e materiali. I profili di volti diventano maschere. Cosa hanno portato dalla loro 
terra: il gioco dell’intreccio dei capelli che creano disegni sempre diversi, i tessuti 
fantasiosi e vivaci, il cibo speziato e piccante, il ricordo dei colori forti l’azzurro dell’acqua 
e il rosso della terra. Cosa hanno trovato e vivono qui sul territorio: il conoscere nuovi 



tessuti e la loro lavorazione, il ritrovo della condivisione e dello scambio nel creare 
insieme, l’imparare una lingua mai sentita. 
 
 
Collettivo 
Intrecci 
Lana bergschaf, Fimo 
Ispirato a Lichtesweben di Alfredo Chiàppori 

Una treccia lunga quanto il quadro sulla parete. Si intrecciano colori, materiali, mani, 
storie. 
 
 
Senza autore 
Senza titolo 
Lana merino 
Non ispirato a Pittura R di Pino Pinelli 




