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ABSTRACT 

FOGLIaTERRA - performance Collettiva di Arte Ambientale Itinerante 

FOGLIaTERRA è un progetto ideato dalla collaborazione tra l'Artista Antonella De Nisco e la 
Psicoterapeuta Elena Iori realizzato nell’area delle Acque Chiare, territorio di passaggio e 
trasformazione, oramai lembo di terra inghiottito dall’urbanizzazione della città di Reggio Emilia.  La 
sperimentazione proposta è da intendersi come tentativo d'incontro tra Natura Arte e Cura, 
quest'ultima vista come attenzione solerte e premurosa verso pericolose fragilità del nostro tempo 
su cui è orientato il lavoro: l'indifferenza verso la Natura e la non valorizzazione dell'Arte, campanelli 
d'allarme di uno scollamento da una dimensione rurale che presenta invece nelle sue caratteristiche, 
senso di connessione, appartenenza al territorio e alla comunità locale. Proposto nella forma di una 
performance, ha portato alla realizzazione di grandi foglie, una sorta di semilavorato-telaio, terminate 
attraverso la tecnica dell'intreccio dai partecipanti, per diventare istallazione semi-permanente nel 
"Giardino Officinale di Gabrina". Quanto realizzato può intendersi come un piccolo, e per questo 
importante sostegno, per cominciare a creare intrecci, collegando aspetti materiali ed immateriali 
dell'esperienza, in grado insieme, di toccare la dimensione personale e facilitare l'incontro con l'Altro 
in uno spazio condiviso che ha bisogno di solerte attenzione e sostegno. Il lavoro proposto, proprio 
per queste sue caratteristiche, risulta essere di innovativo e originale valore sociale, esistenziale e 
ambientale. 

Parole chiave: tessere, collaborare. ascoltare, sentire, vedere, immaginare 

FOGLIaTERRA - Collective Performance Itinerant Environmental Art 

FOGLIaTERRA is a project conceived by the collaboration between the artist Antonella De Nisco 
and the psychotherapist Elena Iori realized in Reggio Emilia, in a green and natural area, close to 
the centre of the city, territory of transit and transformation. Proposed in an experimental way the 
aim of the work has been to facilitate the link between Nature, Art and Cure, caring attention to 
dangerous fragility of our time on which the work is oriented: indifference towards Nature and non-
valorisation of Art. Those can be considered as alarms of a collapse from a rural dimension that 
presents itself characteristics of connection, belonging to the territory and to the local community. 
Proposed in the form of a performance, it has led to the creation of large leaves, a sort of semi-
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finished frame, completed by the engagement technique by the participants, to become semi-
permanent installation in the "Giardino Officicinale di Gabrina", an herbal garden cured by Gramigna 
Association. What has been realized can be understood as a small, and for this reason important 
support, to connect material and immaterial aspects of experience, able together, to touch the 
personal dimension and facilitate the encounter with the "other" in a shared space that needs close 
attention and support. The work proposed, for those characteristics, has a social, existential and 
environmental value. 

 

Fig. 1 -  Inizio della performance 

FOGLIaTERRA - Performance collettiva di Arte Ambientale Itinerante 

FOGLIaTERRA è da intendersi come un intervento artistico in uno spazio marginale della città di Reggio 
Emilia che ha creato un'azione civica, in riferimento alla memoria soggettiva, emozionale e collettiva. E' stato 
un intervento all'interno di una società complessa, nella città/quartiere che non si riconosce più come comunità; 
un’azione partecipata, reale, critica, poetica (Crispolti, 1976), ideata e condotta dall’artista Antonella De Nisco 
e dalla psicoterapeuta Elena Iori. Il rapporto dell’artista con il pubblico mette in atto pratiche relazionali che 
si possono tradurre in indagine semantica e simbolica dei gesti, dei segni e nei manufatti realizzati e la 
socializzazione spontanea a contatto con la natura può essere uno strumento trasversale di impegno civico, 
anche in riferimento al disagio psichico. Lo spettatore è chiamato ad essere co-creatore in un’azione didattico-
laboratoriale che diventa spazio di relazione e di vita (Dalisi, 2009). L’autoproduzione spaziale si può tradurre 
in pratica di vita nella città anche a contatto con la natura, attraverso la creazione di forme archetipiche, 
ancestrali, da ri-guardare con sorpresa, che diventano riflessione sulla fragilità umana realizzata attraverso 
azioni e produzioni effimere. 

Gli artisti svolgono un ruolo essenziale affinché tutto questo avvenga. Sono importanti quegli artisti che 
escono dalle gallerie, facendo fronte alla gestione della partecipazione, che si legano al territorio e alle 
istituzioni e che cercando di intercettare i bisogni della società civile. L’artista come “operatore estetico” può 
individuare delle connessioni tra lo spazio e la società con interventi diffusi, “cultura per tutti” (Dalisi, 2009). 
La partecipazione può assumere una valenza critica e sperimentale, anche e soprattutto attraverso un uso 
gioioso e democratico dello spazio e questo ha una ripercussione sul benessere del singolo e della collettività. 
L’intervento FOGLIaTERRA è diventato costruzione fisica e simbolica di un luogo, dentro uno spazio 
interstiziale e fenditura della città, una grande aiuola controllata, in uno spazio di risulta (di passaggio) 
trasformato in orto. Il laboratorio, lo ha reso temporaneo luogo di cura, intesa come suggestione sentita che 
può potenzialmente portare ad una pratica quotidiana. Una procedura d’indagine che serve a ri-guardare, 
capire, entrare in relazione e diventa esperienza capace di riconnettere luoghi e persone. L’artista, così come 
il terapeuta si sono fatti facilitatori e nella partecipazione, le persone hanno potuto fare nuovamente luce su 
aspetti della loro esperienza, sentendosi parte di un rito collettivo.  

In molti contesti ci troviamo a vivere una realtà frammentata in compartimenti, siamo incasellati in 
situazioni, dentro caleidoscopi di immagini, spesso lontani gli uni dagli altri, sradicati. Siamo sempre più 
distanziati da quella dimensione che invece potremmo definire rurale, una condizione che presenta in sé 
caratteristiche di connessione, appartenenza al territorio, riconoscimento di luoghi e alle comunità locali. Tutto 
questo è evidente in alcune zone delle nostre città, in cui l'eccessiva urbanizzazione in singoli nuclei isolati da 
cordoli di cemento, cancelli e parcheggi, ha inghiottito diverse aree, lasciando scarse possibilità di creare 
relazioni aperte, tra persone e ambiente (De Nisco, 2015). La natura in questi luoghi è estremamente definita, 



eccessivamente limitata, spesso attraversata da camminamenti dove la gente passa, ma non si ferma, non sosta 
e non osserva. Tutto è razionalmente rigoroso, mentalmente studiato e definito. L'ambiente in cui si trova il 
Giardino Officinale di Gabrina/Orto Sinergico Brancaleone curati dall'Associazione Gramigna di Reggio 
Emilia, in parte presenta queste caratteristiche. Gli interventi di urbanizzazione pur lasciando un apparente 
spazio al verde pubblico, delimitano, confinano in aiuole più o meno grandi, in passaggi per lo più obbligati. 

Questi spazi, così organizzati e vissuti, ci allontanano da una dimensione più naturale della nostra esperienza 
di vita? Ci limitano? Cos'è che non è naturale nel modo in cui viviamo o transitiamo nella nostra quotidianità? 
Forse un’Arte Relazionale (Bourriaud, 2010) può aiutarci a recuperare, percepire nuovamente aspetti 
imprescindibili, che ci appartengono? 

Questo il complesso scenario ed alcune delle domande che hanno guidato l'ideazione del lavoro proposto 
da Antonella De Nisco ed Elena Iori che si inserisce in quest'ottica, tentando non tanto di dare risposte, quanto 
di permettere che questi interrogativi possano essere espressi, condivisi in uno spazio sperimentale, agiti e poi 
forse portare a piccole modificazioni dell'ottica con cui percepiamo la nostra esperienza rispetto ad essi. Il 
cambiamento avviene infatti a partire da piccole, apparentemente insignificanti azioni, che ricreano 
organicamente e stabilizzano pratiche maggiormente in sintonia con un nostro autentico sentire. Cura e terapia 
assumono il significato non tanto di "risoluzione" di problematicità contestuali, quanto di sostegno e 
accrescimento di azioni virtuose che possano stabilizzarsi, in direzione di un maggior benessere della persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. – 2 Particolare della performance 

FOGLIaTERRA nasce dunque da un incontro tra professionalità, solo apparentemente distanti tra loro, in 
cui il ruolo dell'una, insieme all'altra, ha cercato di creare scenari e possibili confronti. La professionalità 
dell'artista, intenta a dare forma a messaggi, spesso non facilmente decodificabili e quella dello psicoterapeuta, 
impegnato nell'avvicinare le persone alla loro più intima natura, sostenendo ciò che spesso, in situazioni di 
difficoltà, risulta nascosto e a volte inaccessibile. Il progetto nasce dalla condivisa evidenza che ci si possa 
avvicinare nuovamente alla natura e quindi, anche alla propria più intima natura, attraverso l'arte. Questa può 
fungere da ponte, può portare ad una traduzione di ciò che si evidenzia inconsapevolmente negli aspetti che 
viviamo giorno dopo giorno, strettamente connessi anche con l'ambiente quotidiano, in cui ci relazioniamo con 
distrazione come se in realtà non ci appartenessero. Il Laboratorio come azione, nasce dunque in questa cornice 
di significati, da queste professionalità ma con un sincero intento di apertura all'esterno, alla contaminazione 
libera con le esperienze dei singoli partecipanti che lo hanno nel concreto realizzato sotto forma di una 



performance collettiva, il 24 settembre 2016, nel Giardino Officinale di Gabrina, curato dall’Associazione 
Gramigna e l’Associazione LAAI (Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante) di Reggio Emilia. 

L'artista ha il compito dell'ideazione, predisposizione della forma e anche quello di seguire i singoli 
partecipanti nell’azione di tessere e fare esperienza del proprio sentire. Antonella De Nisco ha così predisposto 
la struttura del lavoro, ha creato con attenzione e cura i semilavorati, dei telai della forma di grandi, 
diversificate foglie, che sono diventati supporto creativo della performance. Il laboratorio si trasforma in azione 
guidata, attraverso l’utilizzo dello scarto della natura e la costruzione di un’installazione che trasforma lo 
spazio attraverso la scelta dei materiali, la condivisione e il lavoro manuale. Attraverso il laboratorio si crea 
un contatto trasversale, che avvicina le persone e le coinvolge nella creazione, rendendole entusiaste, parti 
attive dei processi di trasformazione dello spazio, anche e soprattutto in senso metaforico. Se la natura delle 
opere realizzate nel laboratorio può essere effimera, non lo è il segno nella memoria che lascia nelle persone 
che vi partecipano. Sensibilità verso l'ambiente, desiderio di condivisione, ricerca spaziale sono gli elementi 
fondanti di questa visione artistica, molto contemporanea e mai casuale, che si è formata in anni di studio e 
pratica eseguita letteralmente "sul campo”. (Teggi, 2016). LAAI, il Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante, 
utilizza tecniche semplici di costruzione/interventi nei luoghi come l’intreccio. La tessitura, tecnica 
antichissima s’impara facilmente e si adatta molto bene alla realizzazione di installazioni con materiali naturali. 
Con la tecnica dell’intreccio l’artista De Nisco, da anni intesse, metaforicamente e realmente, relazioni dando 
vita ai luoghi e valore alle persone che in essi abitano (Mazzucotelli, 2015). 

I partecipanti alla performance, in un primo momento una ventina di persone (il numero è poi aumentato 
nel corso della realizzazione), si sono mossi attraverso diversi inviti e suggestioni, a partire da un primo 
momento di spazio-contatto con se stessi, per poi aprirsi all'esterno, alla ricerca di materiali del giardino 
officinale, anche attraverso l’uso dell’olfatto (Amendola, 2015), scegliendo liberamente le potature del 
giardino officinale con cui tessere in modo condiviso, sulle strutture di semilavorato-telaio preparate dalla De 
Nisco. Nella proposta possono essere individuati due momenti principali: un primo di contatto personale 
attraverso l'attenzione rivolta verso il proprio sentire corporeo; un secondo di apertura verso l'esterno attraverso 
la ricerca di materiali e la pratica di tessitura condivisa delle strutture a foglia. 

 

Fig. 3 -  Primo momento di contatto con il respiro, il corpo e la terra 



 

La performance collettiva ha dunque previsto un primo momento di ascolto profondo in cui il tentativo è stato 
quello di ricreare la dimensione di ciò che in fisica viene definito "vuoto", ovvero quello stato in cui il sistema 
non ha altra energia se non quella connessa alle sue fluttuazioni spontanee. La Dott.ssa Iori ha infatti guidato 
i partecipanti in un ascolto profondo, utilizzando tecniche proprie di antiche tradizioni che hanno fatto sì che 
le persone potessero entrare in uno stato di maggiore rilassamento e quindi apertura, ritrovando un proprio 
equilibrio interno, una propria biotimia. Il nostro organismo, presenta una propria ritmicità che spesso viene 
interrotta da un'eccessiva stimolazione esterna. Siamo spesso, e questo rappresenta una condizione di stress, 
colpiti in continuazione da stimoli ai quali reagiamo incessantemente, senza darci un tempo di ascolto ed 
equalizzazione di ciò che invece si sta verificando al nostro interno e nel nostro corpo. Proprio perché soggetto 
alle leggi della fisica, il nostro sistema è in grado di mantenere una sua coerenza interna, diminuendo 
l'incertezza e l'entropia, assorbendo energia dall'esterno, dagli stimoli con cui viene colpito solo se poi riesce 
a rilasciare questa energia verso l'esterno. Se questo non avviene il sistema, che è dunque in una condizione di 
chiusura, va incontro ad un'incoerenza interna e quindi può sviluppare disarmonie, spesso collegate a diversi 
disturbi, fastidi o vere e proprie patologie (Del Giudice E. et al., 2013). Il contatto con il corpo, legato alla 
dimensione del radicamento con la TERRA, permette di far esperienza vissuta di quanto detto. Attraverso 
questo primo momento di contatto profondo i partecipanti hanno dunque potuto aprirsi alla possibilità di 
radicarsi (Lowen, 1990) a TERRA, attraverso il contatto con il corpo. Quest'ultimo e l'ascolto delle sensazioni 
che da esso trovano origine, possono essere considerate inoltre in una maggiore analisi, come il nostro rapporto 
più profondo, con una spiritualità che potremmo definire immanente, come realtà del momento presente (Stern, 
2004). È attraverso il corpo che possiamo entrare maggiormente in contatto con una dimensione che trascende 
le singole individualità e quando ciò non avviene, ovvero quando il collegamento con il proprio sé corporeo 
viene meno, si spezza il rapporto con il mondo esterno, con le altre persone, con gli animali e la natura (Lowen, 
1990). Un po' come evidente negli ambienti rigidi e confinati in cui ci troviamo a vivere la nostra quotidianità, 
siamo nella maggior parte dei casi lontani da questa attenzione, vivendo spesso condizioni di isolamento, 
solitudine, che possono portare alla depressione o, nei casi più gravi, al ritiro schizoide. Si presenta una sorta 
di scissione tra la persona e l'ambiente, a partire anche da un allontanamento della persona con il proprio corpo 
e gli ambienti in cui viviamo sono evidenza di tale scollamento, così come la perdita di quella dimensione che 
nelle prime righe abbiamo definito rurale. Ristabilire questo rapporto con il corpo, con la respirazione e le 
sensazioni, permette invece di ritrovare quella dimensione di trascendenza intesa nell'accezione dell'andare 
oltre a sé, aprendosi all'attenzione di ciò che ci circonda, all'ambiente in cui viviamo e alle persone che in esso 

abitano la loro realtà. Trascendere dunque come porsi in 
apertura, ascolto, attenzione verso ciò che 
immancabilmente si verifica nella vita. Questo è ritenuto 
essere dalla Dott.ssa Iori un'esperienza fondamentale 
perché si sviluppi una condizione in cui le persone 
possano, attraverso una loro personale attenzione, 
prendersi cura della propria condizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Tessitura condivisa dei semilavorati/telai  



 

In un secondo momento i partecipanti sono stati invitati ad esplorare l'esterno ed andare alla ricerca di ciò che 
coglieva la loro attenzione visiva/olfattiva ad agire attivamente nel Giardino Officinale, trovare e cogliere 
materiale con il quale poter intrecciare e tessere all'interno della struttura a forma di FOGLIA ideata dalla De  

Nisco.  I semilavorati, sono grandi telai, non sculture dentro al paesaggio ma tracce che trasformano lo 
spazio in scultura (De Nisco, 2014). La pratica manuale è il mezzo, l’intervento operativo attraverso il quale 
esprimere un pensiero, una metafora e fare ricerca estetica con materiali che sembrano più vicini all’arte 
applicata che alle tecniche artistiche della tradizione. Nel lavoro laboratoriale e ambientale le persone 
diventano parte integrante dell’opera che si sta realizzando. Il “fare” serve a capire, cambiare, trasformare lo 
spazio per arricchire, ritrovare, riconoscere il senso dell’artificiale e del naturale. Si tratta d’interventi 
temporanei in quanto realizzare l’effimero, il transitorio, comporta quella leggerezza estetica che, crediamo, 
una grande qualità. L’opera scende nei luoghi e chiunque può offrire competenze semplici, concrete, l’artista 
guida i partecipanti verso l’idea: creare l’effimero è una sorpresa in formazione, un nuovo modo di ri-vedere 
spazio e luoghi. 

Nelle FOGLIE che sono state create in questa esperienza possono essere ritrovate simboliche similitudini 
rispetto alla dimensione dell'essere umano, che si evidenzia nelle sue componenti sia biologiche che sistemiche 
(Liss et al, 1994). Nella considerazione della nostra natura, ciò che si verifica a livello biologico, 
neurofisiologico ed embriologico, inerente alla componente organica dalla corporeità deve essere considerato 
in relazione alla teoria generale dei sistemi (Von Bertalanffy, 1968), sulla base della quale l'individuo viene 
concepito come sistema costituito da sottosistemi in interazione tra loro, in continuo e costante scambio, con 
altri sistemi con cui entra in contatto. Secondo Von Bertalanffy “esistono dei modelli, dei principi dei modelli 
e delle leggi che si applicano a sistemi generalizzati a loro sottoclassi, indipendentemente dal loro genere 
particolare, dalla natura degli elementi che lo compongono e dalle relazioni o "forze" che si instaurano tra essi" 
(1968, p.66). La suggestione che ha guidato il lavoro è stata quella di creare un parallelismo tra la struttura a 
foglia e la condizione dell'essere umano, come se in entrambe potessero appunto essere ritrovati sia aspetti di 
organicità (nelle foglie preparate dalla De Nisco, la struttura in bambù e il materiale con cui i partecipanti 
hanno tessuto), sia aspetti che hanno maggiormente a che fare con una dimensione relazionale e sistemica, che 
precedono e trascendono quella materiale ma che ne sono parte fondante (nella performance gli scambi spesso 
silenziosi di piccole azioni, gesti, sguardi, parole tra i partecipanti). FOGLIA dunque come rappresentazione 
simbolica di questa nostra natura, che ha in sé una propria organicità, così come aspetti di interconnessione 
con i vari sistemi di cui è parte e in cui le relazioni che intercorrono tra le persone, e tra esse e l'ambiente in 
cui sono inserite, danno uno specifico senso alle personali esperienze.  

Antonella De Nisco ha dato solo una struttura, ha ideato un semi-lavorato telaio che potesse essere utilizzato 
dai partecipanti come supporto per i loro intrecci. Queste grandi foglie, così preparate, sono state portate al 
Giradino Officinale, per diventare opera condivisa. Attraverso un parallelismo tra le strutture a foglia e la 
nostra condizione, può essere ritrovato quello che Heidegger, definisce come "progetto gettato", nel riferirsi 
all'esistenza dell'Essere (Heidegger, 1927). Secondo l'autore l'Esser-ci nel mondo è un atto fuori dalla nostra 
personale azione, in cui ci ritroviamo, appunto gettati, in una particolare esistenza che è al di là rispetto ad un 
nostro qual si voglia intervento. Come se fossimo consegnati alla vita, la gettatezza si evidenzia con 
caratteristiche di progettualità che, per Heidegger, non hanno a che fare con i piani che facciamo per il nostro 
futuro, quanto con un comprendersi secondo le proprie possibilità. Quando siamo nella condizione rara per cui 
ci lasciamo essere per quello che siamo, senza intromettere piani razionali, allora ci avviciniamo a questi aspetti 
di autenticità. Andare alla ricerca di questo, è ciò che anche Hillman evidenzia nella sua "teoria della ghianda" 
in cui, secondo l'autore, il nostro compito nella vita va nella direzione della ricerca di ciò che ci appartiene più 
intimamente, ma che per sua natura non si può limitare esclusivamente ad una dimensione che definiremmo 
come solipsistica e solo ed esclusivamente personale. Riappropriarci di ciò che è inscritto nella nostra ghianda 
(Hillman, 1996) nella più intima natura della nostra anima, che costituisce il nucleo centrale della nostra 
personalità, ci permette di sentire la verità intesa in senso mutevole e sempre indefinito, del nostro reale 
progetto, inscindibilmente legato a qualcosa che ci trascende e che va anche oltre a noi stessi. E' dalla ghianda 
e dal riconoscimento del personale valore e potenziale che essa può esprimere, che può nascere una quercia, 
in un'esperienza di crescita vitale. Questa può essere espressa ed evidenziarsi nella nostra reale esperienza solo 
nell'emergere di una relazionalità altra, collegata all'evidenza che gli altri, e in questo caso le altre persone, co-
costruiscono con noi la nostra più intima natura, attraverso possibili intrecci relazionali. Attraverso l'atto di 
tessere insieme le strutture a FOGLIA ci si è voluti avvicinare a questa esperienza, tendendo nella direzione di 
una ricerca condivisa di senso. Apparteniamo dunque a disegni complessi, in cui anche gli altri o meglio, 



l'Altro da noi, trova un suo spazio e collocazione. Il tentativo può essere infatti, nella nostra esistenza, quello 
di una ricerca costante e incessabile di ciò che ci appartiene, ma che sfugge al nostro "controllo" inteso come 
qualcosa che può dipendere solo ed esclusivamente dalla nostra azione consapevole ed esplicita. C'è infatti 
molto che, come anche lo stesso Jung (1985) evidenzia dei suoi scritti, fa parte di un "collettivo", che struttura 
in modo evidente anche le nostre più intime e personali realtà. 

È attraverso questa trama di significato che i partecipanti sono stati invitati a tessere insieme, sulle diverse 
FOGLIE, i propri intrecci, i propri materiali ritrovati nel giardino, aprendosi alla possibilità di vedere ciò che 
succedeva nella creazione della foglia da loro scelta. Non erano soli a tesserla, a darle forma, significato e 
colore, ma il modo in cui l'Altro da loro (ovvero gli altri partecipanti) è ugualmente intervenuto, ha creato 
l'evidenza materiale di un processo che ha in sé caratteristiche di complessità. Prendere coscienza del fatto che 
l'essere individuato, non è interamente individuato, apre all'esperienza di ciò che ci costituisce e che non può 
essere scisso totalmente da un tutto più ampio, in cui le altre persone, così come l'ambiente in cui viviamo ne 
costituiscono una parte d'importante fondamento. Le FOGLIE sono diventate uno spazio d'incontro in cui le 
persone, legate insieme da fili impercettibili, esperibili attraverso una performance artistica, hanno potuto 
riavvicinarsi e risentire nuovamente la natura che li caratterizza nel loro intimo. Riconnettere, mettere 
nuovamente vicini e in comunicazione gli uni con gli altri, anche senza necessariamente passare da un tipo di 
confronto verbale, ma attraverso azioni che hanno più a che fare con atti artistici, rappresenta per le autrici 
un'esperienza fondamentale per dare nuovamente la possibilità di sentirsi insieme, vicini, come parte di un 
tutto. La frammentazione e il disagio che nella società spesso è evidente anche sul piano ambientale, 
rappresenta infatti un allontanamento da questo tipo di sensibilità che deve invece essere riscoperta e fatta 
nuovamente vivere anche con questi tipi di azioni, in cui insieme si può artisticamente fare e dar senso alla 
propria esperienza. L'esaltazione dell'ego, a discapito della socialità e della condivisione, della responsabilità 
partecipativa, può infatti creare un circolo vizioso in cui la sensazione d'isolamento, così come la mancata 
considerazione della natura, ne sono campanello d'allarme. Vivere nuovamente spazi condivisi e ricrearli 
artisticamente insieme, può essere dunque un passaggio essenziale per dar vita ad ambienti, anche cittadini, in 
cui le persone possano sentire una maggior vicinanza, possano fermarsi, sostare, porre lo sguardo su particolari, 
apportando un loro personale contributo, ricreando famigliarità. 

La sperimentazione proposta ha voluto quindi avvicinare i partecipanti, per la maggior parte lontani 
dall'ambiente artistico, a codici e modalità che non necessariamente necessitano di conoscenze o esperienze 
pregresse nel campo. L'arte in questa accezione è stata concepita come un qualcosa che appartiene a tutti, che 
ha a che fare con aspetti che ci costituiscono nella nostra intima natura. Possiamo affermare che la pratica 
relazionale rende vitale l’arte (Borriaufd, 2010) e di conseguenza crea nuovi livelli di socialità, un paesaggio 
attivo e non contemplativo che può essere anche personale, arbitrario ma vivo (Gravano, 2012). 

In questo scenario non è possibile parlare propriamente di terapia quanto della possibilità di creare 
suggestioni ed esperienze che possano innescare delle azioni virtuose attraverso le quali le persone e di 
conseguenza la collettività possano, con occhi e sensibilità nuove, scardinare quotidianamente delle abitudini 
che bloccano in chiusure patologiche. Questo ha a che fare, secondo le autrici con una dimensione di cura. 

Le autrici del lavoro proposto si ritengono convinte del fatto che l'Arte e la Natura possano favorire 
connessioni, aperture e avvicinamenti portando ad una riconnessione maggiore con l'ambiente in cui viviamo 
e con le persone che lo abitano. Ci aprono all'ascolto attento di ciò che proviene dalla nostra dimensione 
autentica, fornendoci una sorta di lavoro "in sospensione" dove niente è del tutto definito, ma dove ciò che si 
crea dalla coerenza dell'incontro può generare scenari di cura, intesa come creazione di senso e coesione 
armonica, sollecitata da esperienze significative. In queste esperienze non è possibile definire nulla 
aprioristicamente e in maniera rigida, ma è necessario farsi attivamente e sentirsi nuovamente parte fondante 
di un'azione di creazione di atti e significati. È necessario dunque, secondo le autrici, riavvicinare le persone 
all'ambiente artistico così come alla natura ed è per questo che la performance è stata proposta non solo per 
persone "del settore", ma per chiunque avesse la curiosità di sperimentare questa apertura: “Tutti presto o 
tardi, abbiamo avuto la sensazione che qualcosa ci chiamasse a percorrere una certa strada. Alcuni di noi 
qualcosa lo ricordano come un momento preciso dell’infanzia, quando un bisogno pressante e improvviso, 
una fascinazione, un curioso insieme di circostanze ci ha colpiti con la forza di un’annunciazione: ecco quello 
che io devo fare, ecco quello che devo avere. Ecco chi sono” (Hillman, 1996) 



Il lavoro FOGLIaTERRA coinvolge persone che, fuori dal sistema dell’arte, fanno un’esperienza di ricerca 
attraverso gesti accessibili a tutti. Le relazioni, le tattiche, i tempi diventano l’opera stessa. Le infrastrutture, il 
preesistente, la realtà (anche brutta), può essere arricchita o avere una nuova vita attraverso l’immaginazione 
che ci disvela i significati nascosti delle cose. Si innescano così importanti fattori di narrazione e l’opera si 
apre, diventa fluida, fuoriesce dall’esperienza estetica classica o figurativa per ospitare dentro di sé 
l’interazione con l’ambiente, con nuove forme di soggettività e nuovi contesti vitali. Il laboratorio con l’artista 
rimanda all’officina, alla bottega dove gli apprendisti hanno lo scopo di collaborare, aprirsi all’altro con gesti 
capaci di tessere e riannodare dialoghi. Oggi abbiamo bisogno di un’arte pubblica che sia una sfida salutare, 
capace di creare spazi simbolici, di innescare relazioni amichevoli tra arte e conoscenza, definire azioni capaci 
di recuperare memorie recondite ed essenziali di un territorio reale e interiore, in aree fragili. 

 

 
 
Fig. 5 – Installazione finale 
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