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C/Kollegare - intervento artistico installativo co-partecipato
Il progetto C/Kollegare-Canossa/Kassel prevede un approfondimento tematico, per le/gli
allieve/i dell’Istituto che hanno scelto la lingua tedesca, realizzato attraverso lezioni di
storia dell’arte contemporanea e in un laboratorio co-partecipato. Il tema dell’arte
contemporanea si inserisce nell’ampliamento formativo dello stage linguistico presso la
città di Kassel (sede di Documenta) curato dalle docenti di lingua tedesca e di storia
dell’arte dell’Istituto. L’intento è quello di instaurare una relazione creativa tra due luoghidue scuole, attraverso un’applicazione teorica e laboratoriale, che si inserisce tra le attività
educative, didattiche e di visita, già previste per le classi.
Dopo una prima fase teorica con una lezione incentrata sull’attività dell’artista
contemporaneo tedesco Joseph Beuys, si passerà ad una seconda fase che prevede un
laboratorio d’intreccio, con materiali naturali come cotone e midollino, utilizzando strutture
semplici, montabili/smontabili (telai), in filo di ferro, adatte alla creazione di due forme
circolari e avvolgenti. I due oggetti-protagonisti del progetto C/Kollegare, invitano alla
sosta, al dialogo e sono pensati per essere inseriti facilmente nelle due scuole, come
segni visivi e sensoriali di un “collegamento tra territori”, effettuato attraverso un’azione
creativa e di coinvolgimento reale degli studenti nell’ambiente. Sono “nastri- cinture
abitabili” di grandi dimensioni, simili ad arazzi. Cinte che diventando temporanee isole
dove poter sostare, collegandosi idealmente con altri giovani allievi provenienti da tutto il
mondo che frequentano l’Europa-Kolleg per studiare la lingua tedesca e che possono
praticare la stessa azione a distanza. Le cinte con la loro forma circolare invitano alla
sosta, ma anche ad una ideale condivisione. C/Kollegare sono due manufatti, duttili, che
possono essere facilmente spostati, collocati, conservati e archiviati
Per la realizzazione/comprensione del Progetto sono state effettuate lezioni,
workshop, itinerari di visita:
- Introduzione al progetto C/Kollegare - lezione sull’opera dell’artista tedesco
J.Beuys e LABORATORIO CO-PARTECIPATO per la costruzione di 2 cinte da
installare nei due luoghi Liceo Canossa e Liceo di Kassel, RICHIESTA e operazione
di mail art, a cura della prof.ssa Antonella De Nisco.
- Laboratorio di Poesia Concreta a cura del poeta Francesco Gelati.

- Lezione a cura della Dott.ssa Chiara Panizzi (responsabile del Gabinetto delle
Stampe di RE), sul tema del viaggio-attraversamento-collegamento con ausilio di
materiali cartografici e le fonti presenti presso la Biblioteca.
- Itinerario-Kassel/ Documenta-arte contemporanea 7-13 aprile 2018 a cura della
prof.sse Manuela Marcucci/Antonella De Nisco:
- C/Kollegare ri-collocazione presso scuola-sede di Kassel
- Itinerario guidato nella città moderna e contemporanea (monumenti/Musei)
- RICHIESTA: PICCOLA ESERCITAZIONE con DIARIO + FOTOGRAFIA di/su Kassel
Documentazione dell’esperienza (idea progettuale, laboratorio con i partecipanti, evento
inaugurale, collocazione/sosta/ritorno)
C/Kollegare prevede il coinvolgimento di un gruppo di allieve/i della scuola (del
territorio) con l’obiettivo di sperimentare nuove forme di utilizzo collettivo dello
spazio (anche scolastico) attraverso la performance/installazione/manufatti e
partecipazione al Festival dei Giovani di RE (15/17 aprile 2019) e al Circuito Of
School di Fotografia Europea/Comune di Reggio Emilia, Palazzo Magnani con
mostra/installazione: costruzione manufatti e performance come “Plastica sociale”
(Beuys) nella hall del Liceo Canossa 10-17 maggio 2019 con memoria: vision gallery
degli elaborati prodotti e ricollocazione a Kassel come “Concetti attivi” e
documentazione: diario di viaggio/foto/mail art come “Poesia concreta”.
MAIL ART- Partecipazione al Festival dei Giovani e Ftografia Europea Off School
KANOSSEL
Cammineremo a piedi scalzi
sulla cenere
e mano per mano
tra querce e castani
a raccontarci le storie
con il capo cosparso di neve
Francesco Gelati

“Scrivimi non è mai un ordine, ne un imperativo: non può esserlo, come non lo sono mai i
verbi che veicolano un’emozione. E’ piuttosto una preghiera, l’espressione di un desiderio,
un atto di fede, la nostra particolare devozione alla distanza delle cose”. (Mail me, Electa,
2004)
Le fotografie/cartoline delle/i allieve/i del Liceo Canossa come un kit postale
d’invito da inviare agli amici.
Lo stage linguistico, uno spunto inteso come partenza/scoperta/ritorno nel
tentativo di C/Kollegare con delle azioni concrete l’installazione di una cintura
tessuta e l’operazione di Mail art, pensate come uno scambio/collegamento.
Le foto/cartoline del quotidiano, dell’attesa, della normalità, portate a Kassel
nell’intento di unire e/o sorprendere con semplicità.
Nessuna immagine edulcorata, senza parole, nell’attesa di un ritorno fatto di
foto/diari/ricordi,
“legami”
da
esporre
raccontare
in
una
mostra/videoinstallazione:
C/Kollegare - Cicuito Off School - Fotografia Europea prevista dal 10 al 17
maggio 2019 presso l’atrio del Liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia.

