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LidoPO di Guastalla  
A cura di Antonella De Nisco/Giorgio Teggi 
 

appròdo s. m. [der. di approdare1]. – 1. L’approdare, il giungere a riva: 
luogo di facile o difficile approdo. 2. a. Località litoranea, anche di 
fortuna, dove si può approdare. b. fig. Risultato, esito positivo di 
un’azione: giungere all’a., raggiungere l’approdo. 
http://www.treccani.it/vocabolario/approdo/ (Consultazione del 5.I.2017) 
 

Dell’approdo o del luogo comodo dove fermarsi a riposare, fare bilanci, riprendere energie. 
Luogo calmo, con possibili punti di vista da dove osservare la realtà e spazio intermedio 
fra l’arrivo/ripartenza o ritorno, stazione di sosta prima di un viaggio, spazio-tempo per 
riflettere sul cammino compiuto e, possibili, nuovi obiettivi. 
L’approdo al Lido guastallese individua l’intersezione di due spazi mobili: la conclusione 
del percorso di arrivo al fiume dalla città; il luogo di attracco possibile dal fiume.  
Alla sponda del lido, arriva ogni giorno un fluire di gente in visita, in osservazione del 
fiume, del suo livello, della sua forza. Sponda come limite mobile, teatro del debordare e 
del ritrarsi stagionale delle acque del fiume dalla e nella loro sede più naturale.  
In questo luogo (lido) instabile e mutevole, ipotizziamo l’esercizio di un abitacolo 
temporaneo nel paesaggio, allo scopo di percepirne i distillati sensoriali: guidati anche da 
un approfondimento laboratoriale con le scuole e attraverso gli indizi scritti, parole sparse, 
schizzi e disegni, resoconti parziali di viaggio, dei suoni e dei profumi.  
Proponiamo una meditazione sul paesaggio, mediato da parole, schermi e spiragli, la 
costruzione di una pancia nella quale attendere, in silenzio visivo, che qualcosa accada 
dentro e fuori di noi. 
 
L’installazione Approdi è un semilavorato strutturale elaborato dai curatori di Arte 
Fluviale, giunta alla quarta edizione, da Antonella De Nisco e Giorgio Teggi sulle 
base degli spunti e delle idee uscite dal laboratorio realizzato con le bambine e i bambini 
delle classi terza e quarta Scuola Primaria Istituto Comprensivo “S. Orsola” - 
Guastalla RE: un abitacolo “vestito” con superfici variamente decorate, diorama di 
elementi grafici disegnati dai bambini, testi o parole incise-traforate-tessute nei pannelli 
dell’involucro.  
L’approdo diventerà un angolo in cui rifugiarsi, uno o due alla volta, dove fare 
poesia, interviste, musica e teatro o da attraversare per guardare l’acqua, la terra e il 
cielo 

 
 

esempi di APPRODI di ACQUA 
esempi di APPRODI di TERRA 

 



L’inaugurazione di Arte Fluviale 4 - APPRODI è prevista, nel teatro di fieno, il 15 aprile 
2017, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 con Francesco Gelati, Poni poeta, che propone un 
laboratorio aperto al pubblico nel quale,  
 
come accade agli scienziati disinteressati alle scoperte e alla ricerca, così ricercherà tra le 
parole, con le parole, tentando la visione, la comprensione e la manutenzione della parola 
che da sola costituisce il fondamento di ogni forma di poesia. Tutto il resto è letteratura... 
 
Nei pressi troviamo l’installazione dell’artista Nicla Ferrari “BREVE SOSTA CERCANDO 
RISTORO”, una grande farfalla ad evocare l’approdo momentaneo, intermezzo tra le 
azioni complesse e dispendiose del quotidiano; la farfalla realizzata con la tecnica “lunga e 
silenziosa del lavoro ad uncinetto”, rimanda al raccoglimento, alla quiete e al ritmo lento 
del lavoro manuale.  
Segue APPRODO E RISTORO un Laboratorio di frottage, a partecipazione libera, 
condotto dall’artista Nicla Ferrari che viene riproposto anche nel pomeriggio dalle 17.00 
alle 18.00 sempre presso il Teatro di Fieno. 
 

 
 installazione BREVE SOSTA CERCANDO RISTORO di Nicla Ferrari 

 
Dalle ore 16.00 - 17.00 il concerto “Oasi sonora all'approdo” con il Duo dei rosari che 
nasce dall’incontro sperimentale di legni, dalle sonorità profonde e scure. L’intensità del 
clarinetto di Silvia Orlandini e il violoncello di Benedetta Gasparini, tesseranno oasi di 
ristoro per approdi della mente e dello spirito, con musiche liberamente ispirate ai grandi 
compositori classici, ai brani d’origine popolare e alle vibrazioni fluviali. 
 
Il 16 aprile 2017 dalle ore 11.00-12.00 Laboratorio scritto-grafico a completamento 
dell’installazione APPRODI con i curatori di Arte Fluviale Antonella De Nisco/Giorgio 
Teggi. 
 
Il giorno 16 aprile (16.00-17.00) nel Teatro di Fieno si potrà partecipare alle 
Conversazioni PASSION&APPRODO di Anna Paini, docente di  antropologia culturale 
presso l’Università di Verona con Nila Shabnam Bonetti e Giovanni Cervi curatori di  
VALICO TERMINUS, progetto di residenza artistica sul crinale reggiano, nel Comune di 
Ventasso (Valico Terminus come approdo, sede sull'Andrella immissario dell'Enza e quindi 
del  PO). 
Sempre con Anna Paini il 17 aprile (11.00-12.00) converseranno Micaela Bertuzzi e 
Raimondo Sassi che da anni si occupano di valorizzazione del Patrimonio Culturale con 
la loro Associazione Arti e Pensieri mediante l’elaborazione di progetti di didattica 
museale e iniziative  come IL PO RICORDA (Una città allo specchio. Piacenza tra terra e 
acque). 



 
 
Anna Paini, insegna antropologia culturale presso il dip. Culture e Civiltà (CuCi) dell’Università di Verona e 
vanta molte pubblicazioni. Da oltre 25 anni è impegnata in ricerche etnografiche fra i kanak di Lifou (Isole 
della Lealtà), secondo un percorso che, privilegiando aspetti del mondo delle donne, ha sempre teso a unire 
ricerca sul campo, riflessione teorica e pratica politica. Il suo (più recente) interesse per il tema della 
patrimonializzazione si intreccia con le sue ricerche sugli oggetti di valore del mondo femminile kanak (robes 
mission, stuoie) e sulla visione di “oggetti ambasciatori”. 
 
Valico Terminus di Nila Shabnam Bonetti e Giovanni Cervi è un progetto di residenza artistica rurale a 
Ventasso (RE), nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, il cui obiettivo è la 
valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche, storiche, botaniche, artigiane e artistiche di questi luoghi. 
Tale progetto ambisce alla salvaguardia del bagaglio culturale, nel senso più ampio del termine, di queste 
terre. I creativi, ospiti della Casa Cantoniera in cui vivono i due curatori, si rapporteranno con le realtà del 
luogo e realizzeranno interventi artistici (installazioni di arte pubblica nei paesi e lungo i percorsi 
escursionistici) che doneranno al territorio e ai suoi abitanti. Oltre questo, dal 2016, Valico Terminus è 
diventato anche una Società Agricola certificata biologica, concentrandosi sulla produzione di miele con 
arnie top bar stanziali, mirtillo autoctono, erbe aromatiche e piante alimurgiche specifiche del territorio. 
 

  
La Casa Cantoniera e l'artista in residenza Patrizia Bonardi al lavoro. 

 
Arti e Pensieri di Micaela Bertuzzi e Raimondo Sassi è un’Associazione culturale nata nel 2004 con 
l’intento di contribuire a conservare e valorizzare i Beni Culturali attraverso l’ideazione di conferenze e 
convegni, percorsi museografici esperienziali, allestimento museale, la realizzazione di prodotti editoriali e 
mostre. Tra queste ultime si ricordano: Migrazioni, Museo di Storia Naturale, Piacenza, 2015 e Food & the 
City, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, Piacenza, 2015, nell’ambito dell’evento omonimo patrocinato dalla 
Regione Emilia-Romagna; Una città allo specchio. Piacenza tra terra e acque, Museo di Storia Naturale, 
Piacenza, 2017, in collaborazione con la Biblioteca Passerini Landi e l'Archivio di Stato di Piacenza. 
Tra i suoi scopi istituzionali e fondanti Arti e Pensieri ha la divulgazione e la mediazione di contenuti 
scientifici ad un pubblico di non specialisti: l’eterogeneità del pubblico composto da una varietà di 
soggetti, diversi per età, cultura e estrazione sociale, diviene una risorsa che consente di sperimentare 
modalità di linguaggio innovative nella comunicazione e nelle dinamiche di condivisione degli spazi pubblici. 
Per riuscirvi Arti e Pensieri ricorre all’animazione che, tramite la sollecitazione emotiva, l'immedesimazione 
e la sperimentazione diretta, può fissare nei partecipanti contenuti a un livello profondo. Con le esperienze 
proposte in momenti extrascolastici, come le domeniche o le notti al Museo, o ancora in occasione di 
manifestazioni rivolte a interessati di ogni età, come nel caso dell’iniziativa IL PO RICORDA, si vuole fornire 
un aiuto alle famiglie per impiegare il tempo libero in maniera costruttiva nell'ottica di una condivisione 
genitori-figli, ma anche uno strumento di integrazione sociale capace di favorire il dialogo e 
l'interrelazione su un piano culturalmente strutturato. 
 

 



Installazioni a cura di Arti e Pensieri di Micaela Bertuzzi e Raimondo Sassi 
 
Il giorno 16 aprile dalle ore 17.00-18.00 e il 17 aprile dalle 17.30-18.30 
Animazioni nel Teatro di Fieno sul tema dell’approdo di Mirella Gazzotti, Teatro della 
Fragola con Storie di fiume - Il grande storione e Storie di donne che nascoste nella 
nebbia pedalavano tra carraie fangose e viali coperti di foglie ormai madide di umidità. 
Come formiche lavoravano dall’alba al tramonto. Le mani, mai stanche, stendevano 
impasti sottili come i sogni, mescolavano con l’energia di un canto ingredienti ritrovati su 
fogli stinti e corrosi dal tempo. A volte le ciocche di capelli cadevano impertinenti sul viso e 
con il dorso delle loro mani le riportavano velocemente all’ordine. Dalla finestra socchiusa 
il vapore delle pentole si univa danzando alla nebbia del paesaggio padano, mentre gli 
occhi vagavano sull’orizzonte, Il fazzoletto, tenuto ripiegato nell’ampio grembiule, 
raccoglieva, una dopo l’altra le piccole gocce di rugiada apparse sui volti arrossati. Tre 
donne ed il grande re del fiume, lo storione detto il superbo, hanno tessuto i fili delle loro 
storie in un ordito fatto di lavoro, fatica e sacrificio. 
 

 
Storie di fiume - Il grande storione e Storie di donne di Mirella Gazzotti 

 
Mirella Gazzotti negli Anni ’70 si avvicina al Teatro di Figura collaborando con il Teatro 
delle Briciole e nel 1985 è co-fondatrice della Compagnia del Teatro della Fragola che da 
allora è attiva principalmente nella formazione teatrale (adulti, bambini, scuole), produzioni 
per l’infanzia e teatro ragazzi con numerosi riconoscimenti in Festival e Rassegne 
Nazionali. Ha collaborato con artisti quali Gigliola Sarzi, Flavia De Lucis, Bruna Bertoni, 
Corrado Cristina. 
 
 

	
Mirella Gazzotti 

 
	

Il 17 aprile dalle ore 18.30-19.00 nel Teatro di Fieno Antonio Petrucci leggerà un suo 
racconto, approdo al fiume: La singolare storia di Billy Tramontana  
Antonio Petrucci, giornalista, si occupa prevalentemente di cultura. Collabora con “Prima 
Pagina Reggio”, “La Libertà”, “Anemos Rivista di Nuroscienze”, “Reggio Storia”. Fa parte 
del Comitato Scientifico della Libera Università del Crostolo. Ha pubblicato racconti nei 
Narratori Emiliani della Casa Editrice Consulta Libri e progetti. Ha pubblicato una silloge di 
poesie Tornare a Palermo, ed. Quinta Generazione e altre poesie su giornali e riviste. 



 
 
 
 
La fotografa di “Approdi” è Maria Antonietta Poy che lavorerà ad un progetto di 
documentazione come Approdo… nella bassa reggiana, un viaggio che dalle rive del Po 
vercellese mi porta a Guastalla, posto di guardia, che osserva e memorizza. Luogo di 
campagna, di pioppi, contadini e tradizioni. Luogo in cui l’identità culturale può trovarsi nei 
campi coltivati a riso e mais, nel paesaggio uggioso del fiume Po che attraversa la pianura 
padana tra cascine abitate da mucche, maiali, galline e conigli, negli attrezzi usati dai 
contadini e dalle massaie per cuocere gnocco e stagionare formaggio, negli angoli 
nascosti delle cantine dove regnano barattoli di conserva e damigiane di vino. Oggetti che 
mi riportano ai ricordi di famiglia, oggetti e luoghi che ho spesso fotografato per rendere 
eterni, per continuare e ricordare il rituale delle tradizioni contadine. Un vero archivio che 
indaga il mio paese d’origine, Palazzolo Vercellese, per approdare a Guastalla, 
osservarne la complessità e preservare quella realtà che è portatrice di memoria collettiva. 
 

 
Maria Antonietta Poy “Porlvere” 2014 

 
Maria Antonietta Poy, nata a Vercelli, vive e lavora a Modena. Insegna storia dell’arte 
presso il Liceo “Fanti” di Carpi, ogni anno partecipa a Fotografia europea di Reggio Emilia, 
esponendo per il circuito off. 
 
 
I video sono a cura di due giovani allievi del Liceo Chierici di Reggio Emilia Francesco 
Iotti e Ethan Vezzani 
	
I curatori: 
L’artista Antonella De Nisco e l’architetto Giorgio Teggi hanno teorizzato “Per un’arte 
clandestina” nel 1996, continuando a praticarla nell’ideazione di progetti sperimentali 
come fondamentale occasione di ricerca artistica. Nel 2005 fondano l’Associazione LAAI il 
Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante  che prevede la costruzione di installazioni 
territoriali  e simboliche per segnalare/riposare/riparare realizzate in laboratori e con 
interventi poco invasivi,  capaci di diventare “luoghi di sosta”, creare fruizioni simboliche e 
un nuovo modo di vedere e percepire lo spazio che ci circonda. Curano da quattro anni 
Arte Fluviale, in Georgica, presso il LidoPo di Guastalla (RE). 
 
 
 


