
Lungola«Via delleSorelle» l’arte
lasciatracceedialogacol territorio

SlowRide Italy hascelto
gli artisti prestoall’opera:
Losi,Renna,Pasqualie
i brescianiUberti eRonchi
GiovannaCapretti
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Un«cammino»dapercorre-

re apiedielentamente,lungoi

sentieri sulle colline tra Bre-
scia e Bergamo,maancheun
percorsocreativoin evoluzio-

ne, che costelleràla Via delle
Sorellediopered’artecontem-
poraneaindialogoconlanatu-
ra, lecomunità eil territorio.

Il progettodi Slow RideItaly

perBergamoBresciaCapitale
dellaCultura,sostenutodalle
Amministrazioni comunali

dei duecapoluoghie dalle ri-
spettiveProvince, prendeilvia
ecresce.Mentresicompletala

posadella segnaletica,a fine
mesepartiranno i cantieriper
la realizzazioneel’installazio-
ne lungo il percorsodellepri-
meopere d’arte,affidateadar-

tisti selezionati da Ilaria Bi-
gnotti, direttrice artistica del
progetto,affiancataperla tap-

pa bergamascadaAlessandra
Pioselli.Artisti che fanno del
dialogoconlanaturaedelrap-

porto con il territorio le basi
della propria poetica: Massi-

mo Uberti, Tiziano Ronchi,
Claudia Losi, Laura Renna e

FrancescaPasquali.Le opere
risponderannoaprecisirequi-

siti: saranno permanenti(la
Via siarricchiràmanmanodi
ulteriori creazioni, diventan-

do unmuseocontemporaneo
a cielo aperto), raggiungibili
soloapiedi,ecorrelateperma-

teriali o temi all’identitànatu-
rale, storica,socialeeculturale
delterritorio; dovrannoessere
portatrici dei valori di bellez-
za, solidarietà, sostenibilità,

ecologiaecondivisionecheca-

ratterizzano ilCammino,edo-
vrannodialogareconilpaesag-

gio garantendo l’immediata
lettura achiunqueleavvicini.

Partecipazione.L’operazione,
in coerenzacon la definizione
del tracciato del Cammino,
coinvolgerà le comunitàe le

maestranzedel territorio, in
una vera epropriacreazione
«partecipata», e valorizzerài
materiali locali. Un dialogo a
tutto campo con il territorio,
chefaràdegliartistigli attivato-

ri delleenergiepresenti,in un
processocreativoin diveniree
«in cammino»,appunto.

Così,MassimoUberti (Bre-

scia, 1966) «illuminerà» il vi-

gneto della Pusterlaconuna
grandeinstallazionein green
neonconlascritta«ExpectMo-

re »(incollaborazioneconChe-

rubini Spa di Bedizzole e
l’azienda Monte

Rossa proprieta-
ria del vigneto),

uninvitoachiede-

re dipiù, asupera-

re confiniebarrie-

re. Nel territorio
bergamasco,lun-
go il sentieroche

daNembroarriva
allafrazionedi Lonno,Claudia
Losi(Piacenza,1971)dissemi-

nerà piccolesculturein pietra
localeaformadicote, lapietra
utilizzataperaffilareefalci.Sa-

ràuna «punteggiatura»discre-
ta del tracciato,acuisaràaffi-
data la testimonianzadelleri-
flessioni scaturite dal lavoro

con la comunità di Nembro,
tradotteintesti eimmagini in-
cise.

Lungo l’intero Cammino,
LauraRenna(S.PietroVernoti-
co, Brindisi,1971) intrecceràe
collocherà in punti strategici
lesciarpedi lanautilizzateper
laCatenaumanaideatadaVi-
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umane e spiritualicheognuno
disseminanella propria vita.

Connessioni. Francesca Pa-
squali (Bologna, 1980) collo-
cherànell’areadell’ex polverie-
ra di Mompiano un’operamo-
numentale (con il sostegno di

Morandi Steel) per reinterpre-
tare l’architetturadella struttu-

ra militare abbandonata. Qui

l’operazionedi SlowRideItaly
entrerà in connessione conAr-

teValle, il percorso di installa-

zionichesi arricchirànell’occa-
sione di un’opera realizzata da

MatthiasNeumann graziealla

collaborazione tra Fondazio-
ne Bobo Archetti e Gnari dé

Mompià con True Quality.

Un’altra collaborazione sarà

con Associazione Artisti Bre-
scianieilsuoprogetto «Madda-

lena. Il bosco dell’arte » che in

primavera collocherà lungo il
percorso tra San Gottardo e il
Castagneto dei Ragazzi le pri-
me quattro opere di una serie,

affidateaGiovanniBailoni, Ro-
dolfoLiprandi,CorradoRosa e

Lino Sanzeni, in collaborazio-
necon LedroLandArt, Fonda-
zioneAsm e partnerprivati.

«Il progetto di Slow Ride

Italy è una grande occasione
per fare rete sul territorio -
commentalacuratrice IlariaBi-
gnotti -. Sonofelice di aver in-
contratoecollaboratocontan-

te persone: questo lavoro di-
mostra che l’arte può unirere-
altà diverse, creare concreta-
mente percorsi e legami ». //

vaVittoriacheil4giugnocolle-
gheràiduecapoluo-

ghi di Brescia e Ber-
gamo. Leopere,rea-

lizzate da singole

persone e comunità
nei mesi scorsi, di-

venterannolamate-
ria primadell’opera
di Renna, perpe-

tuando la memoria

del lavoro collettivo. Tiziano
Ronchi (Brescia, 1985) artista

camminatoreper eccellenza,

lascerà nel boscola sua opera

N-Quiry, un albero bruciato

sucuisonoinnestatiunospec-
chio e funi d’acciaio, a simbo-

leggiare la relazioneconlareal-

tà del territorio, e le tracce

Trale prime

installazioni,

neon nel vigneto

Pusterla,

e nodi creati

con le sciarpe

di Viva Vittoria

Il percorso.
La Via delle Sorelle, progetto

promosso da Slow Ride Italy, è

un percorso da affrontare a

piedi, che collega Brescia e

Bergamo lungo 132 chilometri

attraverso le colline dei due

territori. La Via delle Sorelle

attraversa il territorio di 34

Comuni,toccando dueSiti

Unesco, due parchi regionali,la
Riservadelle Torbiere, un parco

di interessesovracomunale.

La struttura.

La Via delle Sorellesaràun vero e

proprio Cammino, strutturato

per tappe, conpuntidi appoggio

per i viandanti e luoghi di sostae

ristoroindividuati assiemea

comuni, parrocchie e associazioni

del territorio.Lungoil percorso

DA SAPERE

saranno man mano collocate

opere d’arte realizzate anchein

collaborazione con le comunità.
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MassimoUberti. L’artistabrescianocollocheràuna scritta al neon nel vignetoPusterla, incittà
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Francesca Pasquali.Il bozzetto dell’installazioneall’ex polveriera diMompiano

TizianoRonchi. La suaopera «N-Quiry»
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Laura Renna. Isuoi interventiutilizzeranno lesciarpedi Viva Vittoria
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