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SO/STARE





A
lla vista dell’isola “la griglia di H

artm
ann”₁, una superficie segnata da intensità individuali!

Sostare com
e so/stare in un punto per un tem

po è stata la dom
anda!

So/stare per nutrirsi di im
pressioni, per leggere, guardare, vedere.

C
oncentrarsi sullo sguardo, sull’ascolto. So/stare su un foglio o un altro supporto.

La posizione eretta, la percezione che ho di m
e che so/stare.

Q
uesto cari studenti è da verificare personalm

ente, nessuno può so/stare per voi.
C

om
prendere questo so/stare con il colore, con lo spazio, con la tridim

ensionalità; in un’origine che 
fonda e che dà profum

o alla pratica. N
on si sfugge al so/stare. Se lo si è scoperto non lo si può 

dim
enticare e non lo si può sm

arrire. 
C

i sono m
om

enti di nebbia dove so/stare ricom
pone il passo e la presenza!

So/stare è gioco, è sorriso, è una pratica.
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w
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Item
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Da	  un	  dialogo	  con	  Monica	  Scaccabarozzi	  |	  Valentina	  Garbagnati	  

	  

	  

IN	  RELAZIONE	  CON	  LA	  TERRA	  

	  

“Tanto	  quanto	  tu	  curerai	  la	  terra,	  tanto	  quanto	  essa	  curerà	  te”.	  (Monica	  Scaccabarozzi)	  

	  

Ognuno	   di	   voi	   ha	   scelto	   un	   punto	   geografico	   dell’Isola	   Comacina,	   sentendolo	   come	  
proprio.	  

Quando	  andremo	  fisicamente	  sull’Isola	  e	  ciascuno	  si	  collocherà	  sul	  suo	  punto,	  accadrà	  
il	   momento	   di	   agopuntura	   della	   terra:	   un	   periodo	   di	   scambio	   d’energie	   in	   cui	   gli	  
individui	   potranno	   focalizzarsi	   sul	   legame	   imprescindibile	   con	   la	   terra	   stessa.	   Un	  
breve	  tempo	  collettivo,	  dedicato	  alla	  consapevolezza	  della	  propria	  provenienza,	  in	  cui	  
le	  persone-‐aghi,	  si	  prenderanno	  cura	  del	  punto	  dell’Isola	  da	  loro	  scelto.	  	  

A	  differenza	  dell’agopuntura	  tradizionale	  (pratica	  in	  cui	  il	  posizionamento	  degli	  aghi	  
rimette	  in	  equilibrio	  le	  energie	  di	  un	  corpo	  ammalato),	  nel	  caso	  dell’Isola	  non	  si	  tratta	  
di	  un	  problema	  di	  terra	  ammalata	  che	  è	  da	  curare.	  La	  terra	  rispetto	  al	  nostro	  tempo	  è	  
permanente,	   sovrastante	   ed	   ingovernabile;	   un	   movimento	   ineluttabile.	   Si	   tratta	  
piuttosto	   dell’uomo	   nel	   corso	   della	   sua	   storia	   che	   ha	   seguito	   un	   percorso	  
d’individualizzazione	  che	  ha	  portato	  il	  suo	  allontanamento	  da	  questa	  “radice”.	  

Nella	  relazione	  primaria	  che	  interviene	  tra	  terra	  e	  uomo,	  siamo	  spettatori	  e	  attori	  del	  
moto	  circolare	  che	   fa	   tornare	   tutto	  alla	   terra.	  Siamo	  ciò	  che	  mangiamo,	   ciò	  di	   cui	   ci	  
nutriamo	  è	  terra;	  noi	  stessi	  torneremo	  terra:	  questa	  matrice	  è	  insita	  in	  noi.	  Si	  tratta	  di	  
un’appartenenza	  imprescindibile.	  

Il	  rapporto	  con	  l’isola	  diviene	  un’esperienza	  di	  connessione	  con	  il	  tutto,	  come	  se	  
le	   singole	   identità	   portassero	   un	   pezzo	   di	   cielo	   nella	   terra.	   Si	   tratta	   di	   un	  
processo	  che	  serve	  a	  chi	  lo	  compie,	  un	  percorso	  per	  prendere	  coscienza.	  	  

Giungeremo	   nel	   momento	   d’incontro	   con	   la	   terra,	   carichi	   di	   energie,	   con	   i	   canali	  
aperti	   per	   lo	   scambio.	   Solamente	   in	   questa	   maniera	   sarà	   possibile	   lavorare	   sul	  
processo	   (non	   sul	   sintomo).	   Divenire	   “ago”	   è	   esperienza	   di	   un	   breve	   momento,	   è	  
divenire	  un	  tramite.	  

	  

“L’importante	  è	  l’intenzione	  che	  metterete	  sulla	  punta	  dell’ago”.	  (Jean	  Mark	  Kespi)	  
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tavolo per l’isola Comacina





SEI  LA TAVOLA 
 

Tavola: asse di legno sorretto da quattro gambe che si presta a vari usi, ma che fondalmentalmente 
serve per  portare le vivande in tavola e sedersi a tavola, quindi per sostare insieme agli altri e 
condividere. 
Mettere le carte in tavola, è giocare a carte scoperte e quindi parlare chiaro, dire le proprie 
intenzioni e agire scopertamente. Esistono anche le tavole del palcoscenico, le tavole dei pittori e la 
tavola di salvezza che si getta ai naufraghi. Ci sono anche le tavole della Legge e le Dodici Tavole 
su cui i Romani incisero le leggi costituzionali  e vi sono le tavole sinottiche, la tavola pitagorica… 
Sostando sulla parola tavola, posso viaggiare fra più sensi e significati possibili, invitando l’altro 
all’ascolto e ad apparecchiare la tavola. 
Viaggiando nel tempo e nel mito, ritroviamo la tavola Rotonda dei Cavalieri del Graal  che ricorda i 
dodici apostoli attorno alla tavola del Cenacolo, e ricordiamo i dodici segni dello Zodiaco e i dodici 
Aditya dell’India che sono le dodici stazioni del sole.  

La Tavola di Smeraldo (Tabula smaragdina), attribuita ad Ermete Trismegisto, contiene i precetti 
dell’ermetismo e la scienza degli alchimisti la cui quintessenza è racchiusa in queste parole : “ Ciò 
che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso; con queste cose 
si fanno i miracoli da una sola cosa…”. 

La tavola che si troverà sull’isola Comacina ha forma esagonale e il Sei rappresenta il numero 
cosmico perfetto, secondo il sistema cosmico antico e neoplatonico, in quanto è al tempo stesso 
somma e prodotto delle sue parti: si ottiene sia sommando sia moltiplicando 1,2 e 3. 
Dio ha creato il mondo in sei giorni e volendo scomporre l’inizio dell’Antico Testamento in ebraico 
b’reschith (in principio) si può ottenere bara schith (Egli creò il sei). La tradizione cristiana mette il 
Sei in rapporto con la crocifissione di Gesù che ebbe luogo il sesto giorno della settimana e si compì 
alla sesta ora.  
Dalla “sesta” ora del pomeriggio è derivata la nostra siesta, l’ora del riposo e quindi della sosta. Il 
Sei è tuttavia considerato simbolo di vita activa e di opere buone (Matteo 25, 34-36) . 
Nella tradizione mistico-ermetica il Sei appare in relazione alla stella a sei punte, formata da due 
triangoli che si intersecano, uno con la punta verso il basso e l’altro con la punta verso l’alto. 
 Esiste quindi una polarità che simbolizza spirito e materia, spazio e tempo. 

 L’esagono è simbolo di polarità ed è riscontrabile anche in natura: il favo delle api o la forma 
esagonale del cristallo di neve o la molecola dell’anello benzenico scoperto in sogno da Kekulé von 
Stradonitz.. Questo richiamo alla natura ci riporta all’isola Comacina e alla sua tavola che osa 
credere al miracolo della condivisione e aspira al dono. 

Come scrive Derrida, il dono, se ce n’è, è inconfessabile e quindi non se ne potrebbe parlare. Si può 
parlare di uno scambio, ma non della bellezza e spontaneità di un dono che per essere dono 
dovrebbe andare in fumo. 
Il paradosso del dono e del donare è quello del tempo che fa tutt’uno con esso e che è il paradosso 
dell’evento. Il dono è qualcosa di paradossale che si autodistrugge nel momento stesso in cui si 
riconosce, ma che noi riconosciamo altrimenti non potremmo mai parlare di dono, averne 
coscienza.  
 Non c’è dono che non chieda o prenda tempo e che non produca tempo.  

Bisogna sostare per prepararsi al possibile dono, all’evento che può, attraverso il tempo, trascendere 
il tempo. Non può esserci dono che nell’istante che lacera il tempo. 

Susanna Baumgartner 



 
SPAZI ALTRI 

 
 
Lo spazio non è solo un vuoto, è uno spazio carico di qualità che ha una sua storia. 
Nell’esperienza occidentale lo spazio era quello della localizzazione; uno spazio nato nel Medioevo 
che esprimeva un insieme gerarchizzato di luoghi. Vi erano spazi protetti e difesi, luoghi rurali, 
luoghi urbani, luoghi sacri o profani. Questo spazio delle localizzazioni si è aperto con Galilei che 
ha  costituito con la sua opera  uno spazio infinito e infinitamente aperto.  
A partire dal XVII secolo l’estensione sostituisce quindi la localizzazione. Attualmente viviamo 
invece in uno spazio che si offre  come relazioni di dislocazione; uno spazio del simultaneo, del 
vicino e lontano, del disperso. 
Lo spazio è anche abitato qualitativamente dai nostri sogni e pensieri, dalle nostre passioni; può 
trattarsi di uno spazio leggero e trasparente o di uno spazio oscuro, aspro, saturo. Questi spazi 
riguardano lo spazio dell’interno, quello che abita la nostra anima, ma che può riflettersi nello 
spazio esterno. Viviamo all’interno di un insieme di relazioni che ci collocano in uno spazio e ci 
definiscono e limitano. Queste collocazioni nello spazio non sono sovrapponibili. Esistono però 
spazi che in qualche modo sono legati a tutti gli altri e appartengono a due tipologie: le utopie, prive 
di un luogo reale, e le eterotopie, così denominate da Foucault; specie di utopie realizzate; luoghi al 
di fuori di ogni luogo.  
Un eterotopia è come uno specchio, reale, ma riflette immagini. Mi permette di guardarmi là dove 
sono assente. Mi permette di ritornare verso me stesso. 
Volendo dare una descrizione di questi luoghi altri, si possono dare alcuni principi che li possano 
meglio definire. 
 
Principio primo: non esiste cultura al mondo che non produca delle eterotopie. 
Nelle società primitive esiste una certa forma di eterotopia di crisi: luogo privilegiato e sacro, 
riservato a individui che si trovano, in relazione alla società, in stato di crisi.  
Nella nostra società queste eterotopie di crisi continuano a scomparire e non vi sono più luoghi atti 
a giustapporre in un'unica realtà diversi spazi, diversi luoghi che sono tra loro incompatibili. 
Qualche residuo si può scorgere nel collegio o nel servizio militare.  
Oggi ci sono più eterotopie di deviazione, dove vengono collocati individui il cui comportamento 
appare deviante in rapporto alle norme imposte: case di riposo, cliniche psichiatriche e carceri. 
 
Principio secondo: una società può far funzionare in modo molto diverso un’eterotopia che esiste e 
non smette di esistere. Un esempio è il cimitero che fino al XVIII secolo era posto nel cuore stesso 
della città, accanto alla chiesa e diventa poi un luogo a parte, al’esterno della città. 
 
Principio terzo: l’eterotopia ha il potere di giustapporre in un unico luogo reale diversi spazi, 
diversi luoghi tra loro incompatibili. Ad esempio il teatro o il cinema. 
 
Principio quarto: le eterotopie sono connesse molto spesso  alla suddivisione del tempo, a una 
rottura con il tempo tradizionale. Ancora il cimitero come esempio si presta bene al caso.  
Eterotopie del tempo che si accumula all’infinito sono le biblioteche, i musei. 
 
Principio quinto: le eterotopie presuppongono sempre un sistema di apertura e di chiusura.  
 
Principio sesto: le eterotopie sviluppano con lo spazio restante una funzione; hanno il compito di 
creare uno spazio illusorio. 
 
La nave è l’eterotopia per eccellenza, perché è un frammento galleggiante di spazio, un luogo senza 
luogo abbandonato all’infinito del mare. 
 

SPAZI ALTRI 
 
 
 

Ci sono in ogni cultura luoghi reali che costituiscono una sorta di contro- luoghi; come una sorta di 
utopie realizzate, denominate da Foucault eterotopie.  
Un’ eterotopia è come uno specchio, reale, ma riflette immagini. Mi permette di guardarmi là dove 
sono assente, di ritornare verso me stesso. 
Forse l'esempio più antico di eterotopia è il giardino.  
In Oriente era uno spazio sacro. Vi erano quattro sezioni che rappresentavano le quattro parti del 
mondo che comprendevano uno spazio ancora più sacro al centro: la vasca, la fontana con zampillo. 
Tutta la vegetazione doveva essere ripartita entro questo spazio, in questa specie di microcosmo. 
Scopo di questo luogo altro, di questa eterotopia, era quello di creare una sorta di rottura con il 
tempo tradizionale e dare la possibilità di risalire alla propria sorgente, a una specie di grande 
sapere immediato. 
Nelle civiltà senza luoghi altri, senza un tempo altro, senza eterotopie, i sogni si inaridiscono. 
Non bisogna dimenticare che la libertà è una pratica che ha bisogno di uno spazio funzionale alla 
sua pratica,un luogo ideale e reale nello stesso tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da una lezione all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
Susanna Baumgartner e Massimiliano Cecchetto 



Bachelard, in Psicanalisi delle acque, ci ricorda che nei nostri occhi è l’acqua che sogna in “una 
pozza inesplorata di luce liquida che Dio ha messo in fondo a ognuno di noi” ( Paul Claudel, 
L’oiseau noir). L’acqua culla e ci invita a un viaggio reale e immaginario. L’acqua cattura il cielo, 
riflette. Il vero occhio della terra è l’acqua.  
La navicella del cielo è quella che trasporta Zarathustra  che non si accontenta di una “vita 
orizzontale” e prova l’ebbrezza della verticalità. Così come Nietzsche, altri poeti sono cullati da 
meravigliose navicelle del cielo.  
La nave è un motivo di rêverie, di fantasticheria, sogno e immaginazione nella quale l’io, dimentico 
della sua storia contingente, lascia errare il proprio spirito e gode di una libertà simile a quella del 
sogno. Questo stato simile al sogno è però vissuto in uno stato di veglia. Se arriva un’immagine 
poetica, questa illumina la coscienza con una luce così potente che rende inutile la ricerca degli 
antecedenti inconsci e apre la strada all’avvenire.  
La possibilità di intervento della coscienza caratterizza la rêverie in modo determinante. 
E’ tutto un universo che contribuisce alla nostra felicità quando la rêverie invade il nostro riposo.  
La rêverie poetica è cosmica, non vive al ritmo del tempo, ma ci aiuta ad abitare il mondo. 
Silenzio e spazio sono un “oltre” che presuppone la capacità di ascolto. 
La rêverie trasporta il sognatore in un altro mondo e rende il sognatore un altro se stesso; ma questo 
sognatore mantiene la padronanza dei suoi sdoppiamenti. L’alchimia è la sua lingua antica, quella 
dell’immaginazione creativa fra fuoco e acqua, e  l’acqua, come l’anima, trasporta e culla nella 
pace. La pace, non è però assenza di movimento, ma forza operante che accoglie e tiene in 
connessione attraverso l’ascolto. E’ quel punto di vista che assume ogni punto di vista e crea 
un’armonia. Non è uno stare in pace, uno stato, ma è piuttosto un allargamento dell’attenzione e un 
più ampio movimento dell’interesse cosciente. 
Il meditante si pone infatti sulla soglia verticale dell’evento del mondo e vi conforma il suo respiro. 
Psicologicamente parlando è nella rêverie che siamo esseri liberi. L’arte ha la capacità di evocare 
una rêverie e di dare corpo a un’assenza. L’arte evoca il paradiso perduto e la capacità di celebrare 
l’eternità simbolica. Così come nell’alchimia, dopo la caduta, dopo la perdita dell’androginia 
primitiva, si ricerca l’ideale umano attraverso l’immaginazione che idealizza e che è una forza 
attiva. 
La cosmicità della nostra infanzia rimane in noi e riappare nelle nostre rêveries. L’infanzia, come 
archetipo, è il pozzo dell’essere, l’essere che realizza lo stupore d’essere. 
Proprio nella rêverie l’uomo è più fedele a se stesso, in un centro di concentrazione fluida. 
Il fiore nato da questa fluidità, è l’essere in fiore del sognatore stesso. Il suo pensiero non è diviso 
nella dialettica soggetto-oggetto, il mondo non si oppone più e l’immaginazione creatrice dà così 
vita al futuro. 
Spesso realtà e sogno si compenetrano e creano un terzo mondo, forse un’eterotopia. 
E forse l'esempio più antico di eterotopia è il giardino.  
In Oriente era uno spazio sacro. Vi erano quattro sezioni che rappresentavano le quattro parti del 
mondo che comprendevano uno spazio ancora più sacro al centro: la vasca, la fontana con zampillo. 
Tutta la vegetazione doveva essere ripartita entro questo spazio, in questa specie di microcosmo. 
Scopo di questo luogo altro, di questa eterotopia, era quello di creare una sorta di rottura con il 
tempo tradizionale che dava la possibilità, in realtà, di ritrovare il tempo, risalendo alla propria 
sorgente, a una specie di grande sapere immediato. 
Un'eterotopia presuppone sempre un sistema di apertura e di chiusura che, al contempo, la isola e la 
rende penetrabile.  Questo luogo altro ha una funzione, rispetto allo spazio restante, che si dispiega 
tra due poli estremi. Si crea uno spazio illusorio che indica come ancor più illusorio ogni spazio 
reale entro il quale ogni vita umana è relegata. O invece, creano un altro spazio, reale, così perfetto, 
da far apparire il nostro come caotico. Si tratterrebbe di un'eterotopia non di illusione, ma di 
compensazione. 
Nelle civiltà senza luoghi altri, senza eterotopie, i sogni si inaridiscono e si spegne la libertà e la  
creatività che può nascere dalle rêveries. 
Non bisogna dimenticare che la libertà è una pratica che ha bisogno di uno spazio funzionale alla 
sua pratica. Un luogo ideale e reale nello stesso tempo. 
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Franz Kafka diceva: «esiste un punto d’arrivo, ma nes-
suna via. Ciò che chiamiamo via non è che la nostra 
esitazione».
Sussiste un’evidente assonanza tra esitare e esistere; 
al contrario dell’erranza, l’esitazione ci costringe a in-
dugiare, quindi a re-stare, a sostare in un punto di 
partenza che potrebbe forse coincidere con quello 
d’arrivo. Kafka sostiene che non esiste nessuna via pre-
costituita, percorribile a priori, perché la via deve es-
sere un’esperienza individuale, singolare, personale.
Il museo non è certamente un punto d’arrivo ma una 
tappa tra le altre, tra le tante. Più verosimilmente, il 
museo sarà un punto d’incontro e confronto. È quindi 
necessario concepirlo non come un mausoleo (dove es-
porre cose polverose e inerti) bensì come un organismo 
vivo e vitale con cui instaurare un dialogo, uno scambio 
alla pari, che favorisca la “pratica” di essere-museo noi 
stessi.
Ad ogni studente corrisponderà un punto di [r]accordo 
con la struttura museale e con gli altri studenti coin-
volti. Punto focale, ossia di messa a fuoco del proprio 
hic et nunc, per ragionare sull’idea di/del sostare.
Come avranno potuto constatare alcuni studenti di 
Remo Salvadori, «un uomo non è un’isola». Nell’isola 
comacina è stato possibile intrecciare un rapporto tra 
l’uno (il nostro io) e l’altro (il corpo dell’isola). Qualcuno 
ha così potuto sperimentare la sensazione dell’ubiquità, 
nel mentre, nel permanere. Anche il progetto al MAC 
di Lissone non vuole limitarsi ad allestire una mostra, 
intende semmai darsi come evento, come eventualità – 
possibile, plausibile e plurima.
Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è di avere più cultura 
e natura. L’urgenza di una “ecologia dello sguardo” si 
scontra – non a caso – con l’emergenza lissonese della 
cementificazione selvaggia. Nella cittadina brianzola 
sono rimaste poche aree verdi, da ciò può nascere la 
declinazione dell’io-so/stare in un S.O.S.[tare]: in una 
sostenibilità di un mondo più verde, più pubblico, 
meno individualista, che abbatta i confini, così come i 
muri del museo. Invitiamo quindi a stare fermi in una 
teoricamente infinita (punto linea punto linea) per in-
dividuare epicentri e delinearne gli esiti, dentro e fuori 
il museo. Intorno a noi.

Alberto Zanchetta









«Noi non abbiamo la possibilità di realizzare questo o quello; 
abbiamo solo la libertà di fare ciò che è necessario o nulla... 

Ducunt volentem fata nolentem trahunt».



ISOLA 
GEOPATIE

Remo Salvadori

IL CORPO: GESTI MOVIMENTI
SUONI SAPORI SILENZI

ORIENTAZIONI ODORI COLORI
ESSENZE RADICI RIZZOMA

STORIA FAUNA FLORA
LUCE ARIA PRESENZA

CALDO FREDDO SECCO
ORIGINE SGUARDO LUOGO

CONSAPEVOLEZZA



GEOMANZIE 
MUSEO

Alberto Zanchetta

E PLURIBUS UNUM / UNUM SENTIRE
PUNCTUM / CONVIVIUM:

(PANOTTICO - PLENITUDINE)
PLESSI PROCESSI PROSSIMITÀ

CAUSE CONSEGUENZE COMPRENSIONI
INSORGENZE EMERGENZE RESPONSABILITÀ
















































































CRITERI DI PARTECIPAZIONE
 

Gli studenti potranno aderire al progetto in forma individuale o collettiva. 

Sono ammesse tutte le tecniche artistiche e tutti i media tecnologici, fatto 
salvo che lo studente fornisca in proprio i materiali e la strumentazione 
utile ad allestire le opere. 

Gli allestimenti possono essere effettuati sia all’interno che all’esterno del 
museo. 

Di ciascun elaborato saranno valutate le idee in conformità alla loro re-
alizzazione: il concetto non potrà infatti prescindere da un’adeguata resa 
formale. 

È possibile prender parte al progetto non soltanto con un’opera ma offren-
do le proprie capacità a fini divulgativi, allestitivi, di scambio e collaborazi-
one (manuale e/o intellettuale) con gli altri. 

In fase di allestimento non saranno prese in considerazione solo ed esclu-
sivamente le opere proposte ma anche i documenti-testi-immagini-rich-
erche forniti durante le fasi pregresse della mostra. 

Saranno esclusi dal progetto le opere che non hanno pertinenza con i temi 
trattati o coloro che non aderiranno allo spirito autentico del progetto.

SO-STARE

FOTORITRATTO



Dal	  centro	  di	  Milano	  	  
al	  Museo	  di	  Arte	  
Contemporanea	  di	  Lissone	  
in	  20	  minuti.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

Per	  esempio	  ad	  un’	  inaugurazione	  

Milano	  Porta	  Garibaldi	  	  18:09	  –	  Lissone	  	  18:29	  
Attraversi	  la	  strada	  ed	  entri	  nel	  Museo	  

 
 
 

Il	  Museo	  è	  ricco	  di	  tante	  sale	  diverse.	  Concedigli	  del	  tempo	  

Lissone	  	  19:59	  –	  Milano	  Porta	  Garibaldi	  	  20:21	  	  
Ritorna	  con	  piacere	  quando	  vuoi	  

 
 
	  

	  

	  

	  
	  
Viale Padania, 6 20851 Lissone (MB)  
museo@comune.lissone.mb.it 
Tel.  039 2145174 - 039 7397368  - Fax  039 461523 
 
Lunedì chiuso. 
Martedì, mercoledì, venerdì 15.00-19.00  
Giovedì 15.00-23.00   
Sabato e festivi 10.00-12.00 / 15.00-19.00 
 


