
tra-MARE/LAAI
laboratorio d’intreccio&poesia

(Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante)

Antonella De Nisco/Antonio Petrucci
Istituto Fiaba-Palermo

9 maggio 2017 
ore 9.30 -12.30
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L’installazione “tra-MARE” sarà visitabile fino al 9 giugno 2017

Ecomuseo Urbano – Mare Memoria Viva
Via Messina Marine – Palermo 

Impressioni al mare (Romagnolo) 
di Antonio Petrucci

1.
Al mattino il mare è solo luce
dove gli occhi abbagliati si perdono.
Poi il mare - luce si frantuma
in scaglie, in squame di sirena 
dove il vento l’acqua accarezza
o l’onda si increspa avviandosi a riva.

2.
Mare e cielo sconfinano
Dai loro limiti. Le vele
E i gabbiani attraversano
In silenzio uno spazio vuoto.
La città diventa solitaria visione,
si fa straniera come una nuvola

        

Tramare come intrecciare, riferito ai fili della trama, sull’ordito. 

L’evento poetico collettivo è previsto durante la mattinata del 9 maggio 2017:  tra-MARE
nel senso di  tessere con le parole una  riflessione poetica sui  luoghi,  intesi  come  beni
culturali da difendere. 
Punto di partenza del percorso è la poesia di Antonio Petrucci  Impressioni al mare 
(Romagnolo), ispirata al mare che costeggia l’Ecomuseo Urbano - Mare Memoria Viva di 
Palermo (www.marememoriaviva.it). A questa poesia e al luogo/museo si riferisce 
l’installazione (poesia visiva) di Antonella De Nisco e il successivo laboratorio con le/i 
bambini/e curato dall’artista, dal poeta e dagli operatori di questo speciale museo che si 
prende cura del territorio mettendo al centro delle sue azioni l’identità, la memoria e la 
relazione con i cittadini.

AZIONI:

http://www.marememoriaviva.it/


1. Leggere tra-MARE l’installazione tessuta dall’artista intrecciando strisce leggere di
polietilene trasparente con le lettere/parole/strofe della poesia di Antonio Petrucci
Impressioni al mare (Romagnolo) (cm 270X400 ca.).

2. Workshop d’intreccio a cura dell’artista Antonella De Nisco con introduzione di
Antonio Petrucci sull’importanza e difesa dell’uso della parola. 
tra-MARE/LAAI:  la fase laboratoriale prevede la realizzazione di un manufatto ad
intreccio realizzato con i gruppi classe che comprende la scrittura/disegno di una
parola, sul tema del mare, del territorio e della città di Palermo. La parola disegnata
su cartoncino con tecniche libere verrà poi intrecciata in una lunga striscia di ordito,
sempre in polietilene trasparente, che rende visibile la lettura.
Work: le parole scritte dai/dalle bambine/i, intrecciate insieme in una lunga striscia-
locomotiva potranno  convivere,  come  testimonianza  di  questo  evento,  proprio
all’interno del museo Ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo. 

L’attività  creativa  mantiene  l’obiettivo  di  sperimentare  nuove  forme  di  utilizzo
collettivo di uno spazio che rimane pubblico, come previsto dalle attività del Museo.
Le  installazioni  possono  essere  facilmente  inserite  nello  spazio  museale  e,  nel
caso, si possono rimuovere. Si intende creare una ricerca/conoscenza sulle parole
ma anche una maggiore sensibilità verso i  luoghi, il  mare e la percezione dello
spazio ambientale attraverso l’azione e l’applicazione di un laboratorio LAAI. 

All’installazione  tra-MARE dell’artista,  che  utilizza  le  parole  del  poeta,  si
aggiungono quelle disegnate dalle/dai bambine/i che diventano un lungo intreccio
collettivo, metafora tessuta nello spazio del Museo che è luogo della fruizione e
della parola.

Il lavoro artistico di LAAI (Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante) di Antonella De
Nisco e Giorgio Teggi ha tra le finalità principali quelle di segnalare, far riposare e
riparare i luoghi, attraverso costruzioni metaforiche realizzate ad intreccio e poco
invasive che non interrompono il transito ma creano qualità simboliche aggiuntive ai
luoghi.

Antonella De Nisco vive a Reggio Emilia. Artista e docente di storia dell’arte, affianca alla
pluriennale attività espositiva la realizzazione di progetti, installazioni site-specific, eventi e
lezioni. Insieme a Giorgio Teggi ha ideato il LAAI, Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante,
con  il  quale  realizza,  insieme  a  gruppi  di  cittadini/e,  installazioni  territoriali  intrecciate,
tessute, assemblate. È autrice di articoli e ricerche sulla formazione e la didattica dell’arte.
Raccoglie  le  sue  esperienze  artistiche  nella  serie  di  pubblicazioni  tascabili  “Collane  di
Plastica”. 

Antonio Petrucci è nato a Palermo e risiede a Reggio Emilia Ha insegnato filosofia al Liceo 
di Reggio Emilia “Matilde di Canossa”. Giornalista, si occupa prevalentemente di cultura. 
Collabora con “La Voce di 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. 
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