
INTRECCI
DI SGUARDI 

AL MUSEO

LE MIGRAZIONI DELL'ARTE
Successivamente in laboratorio, sia a livello
individuale che collettivo, è avvenuta
l’elaborazione delle idee e la rigenerazione delle
opere degli artisti presenti in Galleria con la
realizzazione finale di originali oggetti d’arte e
d’artigianato. Nel modellare la lana e il Fimo è
stata stimolata e incoraggiata la creatività delle
donne che hanno cercato di trovare, per ogni
soggetto scelto, le forme e le tecniche di
lavorazione, che meglio restituissero il proprio
sentire, libere di sperimentare nuovi prodotti e
scoprire nuovi orizzonti.
 
Il titolo Intrecci di sguardi al museo. Le migrazioni
dell’arte, sottolinea lo scambio reciproco tra il
museo e il laboratorio di artigianato sociale. Gli
intrecci creatisi e le migrazioni avvenute sono
molteplici: lo sguardo delle giovani donne
osserva forme d’arte diverse, le opere d’arte
parlano a interlocutori nuovi e parlano in modo
nuovo a quelli vecchi con occhi diversi, la pittura
e il colore cambiano forma. Tutto questo
all’interno della mostra è stato restituito
attraverso i prodotti esposti e le didascalie che
riportano le impressioni suscitate, nelle
partecipanti al progetto, dall’arte
contemporanea e il processo di creazione che ha
dato vita a nuove opere.
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La mostra Intrecci di sguardi al museo. Le
migrazioni dell’arte è il risultato della
collaborazione tra il Si.M.U.L. (Sistema Museale
Urbano Lecchese) e il laboratorio di artigianato
sociale Il Segreto di Penelope.
Queste due realtà si sono incontrate in
occasione del progetto specifico del Si.M.U.L., Il
museo per tutti, realizzato all’interno della
proposta di Servizio Civile Nazionale che
prevede l’inserimento di volontari per
sviluppare i principi di solidarietà,
partecipazione, inclusione e utilità sociale. Il
progetto specifico è dedicato alla scoperta e alla
conoscenza reciproca tra museo e contesti
presenti sul territorio che spesso restano
lontani dalle istituzioni culturali; nelle due
annualità precedenti è stato possibile
coinvolgere persone disabili e non vedenti.
Quest’anno lo scambio è avvenuto con otto
giovani donne provenienti dalla Nigeria: Faith
Ehiorobo, Merinda Fredic, Omoye Idemudia,
Marian Igene, Enex Motunraio, Ruth Ogieva, Joy
Onwuchekwa, Kindness Oro-Ukoni.
 
La Galleria d’Arte contemporanea viene
costituita nel 2012 a Palazzo delle Paure con la
raccolta di un'importante selezione di opere,
prima esposte a Villa Manzoni, relative ai più
rappresentativi pittori lecchesi contemporanei e
a importanti artisti italiani del Novecento,
donate ai Musei Civici anche grazie alla
manifestazione "Città di Lecco per l'Arte".
Successivamente la collezione permanente è
incrementata da ulteriori donazioni e dalle
collezioni della Sezione di Arti Grafiche e della
Fototeca.
 
Il Segreto di Penelope è un laboratorio di
artigianato sociale di creazione del feltro che
nasce a Lecco nel 2018, all’interno
dell’associazione di volontariato Onlus Lezioni
al Campo.

I primi incontri tra Si.M.U.L. e Il Segreto di
Penelope sono avvenuti tra le sale museali della
Galleria d’Arte contemporanea di Palazzo delle
Paure.
Le giovani donne coinvolte nel progetto sono
state condotte, con una visita guidata, alla
scoperta delle opere della collezione
permanente, al fine di far cogliere loro le
peculiarità dei molteplici linguaggi dell’arte
contemporanea, dove i colori e le forme sono
svincolati dai canoni dell’arte antica o moderna
e possono essere interpretati con maggiore
libertà e fantasia individuali.
L’attenzione in seguito si è focalizzata sulla
ricerca personale di connessione tra le donne,
facenti parte del Segreto di Penelope, e le opere
d’arte, attraverso incontri svolti in piccoli
gruppi. Ciò che ha catturato maggiormente il
loro interesse sono stati i colori vivaci e i
soggetti rappresentati, che hanno suscitato
emozioni e immagini vicine alle partecipanti al
progetto. Le opere su cui si è concentrata la
lavorazione sono state quelle di Enrico Baj,
Enrico Castellani, Giulio Ceppi, Alfredo
Chiàppori, Piero Dorazio, Franco Fontana,
Trento Longaretti, Ennio Morlotti, Pino Pinelli,
Mimmo Rotella, Tino Stefanoni, Romano
Trojani.

Il Segreto di Penelope è il nome scelto per il
laboratorio, perché la figura mitica sullo sfondo
è Penelope, una donna che tessendo ragiona,
trama, racconta, simbolo di una creatività che si
esprime nell’intrecciare e nel tr-amare.
Il progetto nasce dall’idea di permettere a
donne richiedenti asilo di apprendere la
lavorazione del feltro, una tecnica artigianale
antica, che viene riscoperta e unita alle
esperienze artigianali di tessitura dei paesi
d’origine.
Questo laboratorio permette di liberare aspetti
profondamente creativi e vitali, facilitando
processi di emancipazione e al tempo stesso di
costruzione dell’identità.
Alla creazione di calzature, accessori per il
vestiario, complementi di arredo e oggettistica
in feltro, si è recentemente aggiunta la
creazione di collane, orecchini e bracciali in
Fimo, una pasta sintetica facilmente
modellabile che viene indurita grazie alla
cottura in forno. Il feltro si ricava dalla
lavorazione esclusivamente manuale, senza
telaio, della lana, con acqua calda e sapone. La
lana si tesse e si intreccia con la forza e
l’energia delle mani; i movimenti continui
permettono di trasformare la lana da
grossolana a finissima e di darle forma.


