
 
 

 

 
 

Comunicato stampa 

 LE MERAVIGLIE DEL FARE 

L’artigianato in una nuova e sorprendente prospettiva: oltre la tradizione, tra manufatti 
d’arte e installazioni di design. Il Museo dell’Energia Idroelettrica di Cedegolo ospita una 
grande mostra, e un programma articolato di eventi collaterali, per celebrare la cultura 

camuna del saper fare.  

Inaugurazione venerdì 28 giugno ore 17.30 

 
Cosa è l’artigianato oggi, cosa rappresenta nella realtà di questo Paese, quale percezione ne abbiamo? 
Rispondere a queste domande aiuterebbe a conoscere un po’ meglio l’economia e la società, le tecniche e le 
culture. Vorrebbe dire entrare nel backstage di molte situazioni, tra loro diversissime, unite dal filo rosso del saper 
fare, della qualità del lavoro.  
Nata nel solco del progetto Segno Artigiano, la mostra evento Meraviglie del fare. Storie di Artigiani, Territorio 
e Saper Fare in Valle Camonica, è promossa dal Sistema musil e dal Distretto Culturale di Valle Camonica, con 
la curatela dello studio di design milanese Whomade, e si articola su tre esposizioni allestite dal 29 giugno fino al 
6 ottobre 2019.  
1 - La prima, un percorso di 8 installazioni inedite e site specific, ci accompagna nella profondità arcaica del 
lavoro artigiano, dentro storie di artigiani e territorio, di tecniche e materiali, di tradizione e di innovazione. Qui la 
Valle Camonica si mostra attraverso i gesti e i progetti dei suoi artigiani, nel racconto delle botteghe e nel loro 
quotidiano confronto con le grandi forze della natura. 
 
La rete di SEGNO ARTIGIANO vive attraverso il design creativo dei curatori ed esprime il patrimonio culturale 
tipico di questo territorio ricco di storia. Tra i protagonisti Antonio e Pietro Sandrini di Ponte di Legno e il 
prezioso intaglio ligneo; la forgiatura e la lavorazione con il maglio ad acqua della Scuola in fucina di Bienno; la 
lavorazione della lana dell’Associazione Coda di Lana di Loritto a Malonno e la tecnica di tessitura dei 
pezzotti di Gina Melotti di Monno; la tradizione dei “pica prede” e la scalpellatura della pietra di Stefan Cocchi di 
Braone. In scena anche la bottega organara di Gianluca Chiminelli e la soffiatura del vetro di Soffieria 
Artigiana di Anfurro (Angolo Terme). In conclusione, Crea Concrete Design di Darfo Boario e il suo 
innovativo stampaggio del cemento per la creazione di manufatti di design contemporaneo  
 
2 - Nelle ampie sale del Museo la storia dell’artigianato camuno si ripropone attraverso la personale di Stefano 
Boccalini, La ragione nelle mani. Le sue opere, per la prima volta esposte in terra camuna, mettono in luce 
alcune pratiche artigianali che rischiano di scomparire e che storicamente ricoprivano una funzione sociale ed 
economica di primaria importanza. L’artista milanese gioca con le parole costruite con materia grezza da cui 
traggono ispirazione alcuni maestri della Valle Camonica, parole che hanno il sapore di un antico sapere e che, 
come atto di suprema resistenza, si pongono in contrapposizione alla cultura dominante e al sistema produttivo 
globalizzato.  



 
 

 

3 – In un’altra angolazione si pone la collezione di design FUORI.GIOCO by Segno Artigiano. Sei  prodotti 
artigianali, 6 archetipi di giochi all'aperto che diventano complementi di arredo e che raccontano storie di bambini, 
di mani capaci ed esperte, di materiali autentici del territorio, di tecniche di lavorazione tradizionali e moderne, di 
storia e di cultura locale. 
 
Fitto ed articolato, infine, il calendario delle iniziative collaterali organizzate a corollario della mostra durante tutto 
il periodo estivo per affrontare i temi del futuro dell’artigianato di qualità: cineforum, attività esperienziali, talks e 
tanto altro. Per i più piccoli in calendario facili laboratori artigianali e un’area giochi dove imparare divertendosi. 
Tre gli appuntamenti di rilievo si segnalano quelli fissati a Cerveno (Via Crucis), a Breno e infine a Cedegolo. Nel 
primo caso, oltre alla valorizzazione di un’opera di sicuro livello nazionale, dovuta a Beniamino Simoni (1712-
1787), eccezionale caso di incontro tra arte e artigianato, cultura alta e popolare, si rifletterà sul mecenatismo in 
campo culturale e artistico. Nel secondo la giornata sarà dedicata a Ermanno Olmi, ultimo maestro di una 
stagione straordinaria del cinema italiano, legato in modo forte alla Valle Camonica e allo stesso Museo 
dell’Energia Idroelettrica. A Cedegolo, insieme a Confartigianato, un confronto sul futuro della professione, sulle 
opportunità per un sistema di qualità e all’altezza della sfida 4.0.  
 
L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 28 giugno dalle ore 17.30. Dopo i saluti istituzionali è previsto 
un programma di intrattenimento.  
 
Per la realizzazione dell’intero progetto si ringraziano:  
Camera di Commercio di Brescia, Confartigianato, Cassa Padana e La Compagnia della stampa. 
Per il patrocinio e la collaborazione: Provincia di Brescia e Comune di Cedegolo. 
 
 
LE MERAVIGLIE DEL FARE: un progetto di SEGNO ARTIGIANO, una mostra promossa dal Sistema musil – 
Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia e dal Distretto Culturale di Valle Camonica, curata e progettata dai 
designer milanesi di Whomade (Edoardo Perri e Dario Riva) in qualità di direttori artistici della comunità di 
artigiani camuni. 
 
  

 
Luogo: Museo dell’Energia Idroelettrica - Cedegolo, via Roma 48, Cedegolo (Bs) 

Data: dal 29 giugno al 6 ottobre 2019 

aperto tutti i giorni 14:00 - 19:00 

Biglietto di ingresso al museo: 

Intero: 4 euro  - Ridotto: 3 euro 

 

 

 

Contatti stampa: 
Fondazione musil: Stefania Itolli 
 
 
Brescia, 24 giugno 2019 
 



 
 

 

 
 
PROMOTORI della Mostra 
Distretto Culturale di Valle Camonica e Fondazione musil – Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia. 

 

Il Progetto: SEGNO ARTIGIANO 

Segno Artigiano è un progetto che nasce per far conoscere e promuovere la grande tradizione artigiana della 

Valle Camonica. Una tradizione che si fonda sull’incontro tra le competenze degli uomini radicate nella pratica 

millenaria, la grande storia di una valle alpina da sempre luogo privilegiato di passaggi e scambi, e lo spirito di 

comunità messo alla prova dal mutare costante e inarrestabile dei bisogni.  

La tradizione artigiana in Valle Camonica è testimoniata già in epoca preistorica, con le immagini incise sulle 

rocce che raffigurano carri, armi, arnesi di vita quotidiana, magli al lavoro. Una Valle dalle origini antiche, ma già 

attiva, dinamica, operosa. 

Oggi, la Valle Camonica vuole riscoprire questa millenaria tradizione del "saper fare", vuole dare forza 
all’artigianato di qualità, per porlo al centro del proprio progetto di territorio, in cammino verso il futuro.  
Segno Artigiano è stato per molto tempo un catalogo di prodotti ispirati al patrimonio culturale del territorio. Ha 

radunato piccole aziende artigiane, in uno sforzo importante di innovazione. E’ un progetto aperto, per raccontare 

le migliori esperienze dei nostri artigiani. 

E’ un progetto ricco, per scoprire tutte le qualità e i valori di un territorio - la Valle  

dei Segni - nel cuore della civiltà europea. E’ un progetto partecipato, voluto da enti, istituzioni, associazioni di 

categoria per rappresentare questa autentica comunità del fare, che esprime il desiderio di innovare, e di stare 

dentro i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo. Segno Artigiano / Valle Camonica - segnartigiano.it 

 

Curatela e design 

WHOMADE 

WHOMADE / design for the avant-craft è il progetto dei designer Edoardo Perri e Dario Riva per rilanciare l’idea 

di un artigianato d’avanguardia per una nuova narrativa dell’oggetto. Dal loro studio creativo, WHOMADE 

promuove un’azione di design alternativa al rapido consumo delle idee e delle risorse, supportando e 

valorizzando le eccellenze artigianali e i patrimoni legati alla manifattura di qualità nel creare produzioni locali in 

linea con le dinamiche contemporanee globali. Sulla base di un approccio creativo partecipativo, WHOMADE 

concepisce e sviluppa progetti innovativi di design e comunicazione intesi a costruire una nuova reputazione del 

fare artigiano, per rileggere in chiave contemporanea il patrimonio di saperi derivanti dalle tradizioni e qualificanti i 

singoli territori e dargli rilevanza. whomade.it 

 



 
 

 

 

APPROFONDIMENTI 
GLI ARTIGIANI IN MOSTRA 

 
 

ANTONIO E PIETRO SANDRINI / Ponte di Legno 
La bottega artigianale di Antonio Sandrini è un luogo intriso di magia, che porta in sé la tradizione secolare 

dell’intaglio artistico che si specchia negli altari barocchi delle chiese di Ponte di Legno e di tutta l’Alta Valle 

Camonica. 

Il legame della famiglia Sandrini con il legno inizia già nel 1925, quando il padre di Antonio apre un laboratorio 

che, di generazione in generazione, tramanderà la storia della famiglia e l'anima del legno del territorio. 

“Facciamo ciò che ci piace fare. Il lavoro ogni giorno è diverso, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Con 

passione”: il signor Antonio ha imparato il mestiere già da piccolo osservando il padre nella scelta dei materiali e 

delle tecniche, nel sapiente utilizzo degli strumenti di lavoro. 

Oggi la sua bottega si occupa di intaglio ligneo con decorazioni floreali, di scultura con raffigurazioni di soggetti 

umani ed animali, di scene evangeliche e di vita quotidiana, in modo classico e moderno. Tutto tondo, 

bassorilievo, altorilievo... per Sandrini l'arte del legno non ha limiti. Al suo fianco, il figlio Pietro fa propria una 

tradizione che viene da lontano e che guarda al futuro. 

La bottega Sandrini si occupa della creazione di statue, fregi, bassorilievi e altorilievi, cornici, arredi sacri e 

profani. Negli anni ha aggiunto varie specializzazioni, come la pittura, la doratura, il restauro su pezzi lignei e 

dipinti su legno. Lavora inoltre su mobili antichi, eseguendo interventi di restauro, intaglio e scultura. I manufatti 

creati sono pezzi unici, realizzati su disegno proprio e lavorati a scalpello. 

www.artelegnosandrini.it 

 

 

SCUOLA IN FUCINA / Bienno 
“Noi non siamo artisti che fanno opere d'arte, ma dei bravi forgiatori”. Carlo Pedretti, fabbro del borgo di Bienno, 

da anni tramanda e racconta l'identità più profonda dell'arte della forgiatura a maglio. Attraverso l'associazione 

“Scuolainfucina” i fabbri e le fucine del borgo si sono unite in rete, condividendo idee e progetti, oltre che 

un'amicizia. “Più allarghiamo le nostre frontiere, più cresciamo”: dopo l'adesione al progetto “Anello Europeo” che 

vede in rete 18 città del ferro europee, è nato il triennio di formazione della “Lavorazione artistica dei metalli” per 

trasmettere questa tradizione ai più giovani: tre classi di ragazzi che, giorno dopo giorno, imparano il mestiere a 

stretto contatto con i forgiatori, per guardare oltre alle singole botteghe, verso un futuro artigiano. 

L'ambiente della Fucina Laboratorio è uno spazio senza tempo, che sorge accanto al Vaso Re per sfruttarne 

l'energia idrica: è il suo mulino infatti a dare forza al maglio ad acqua, nato quasi mille anni fa e simbolo della 

ferrarezza di Bienno. Dall'incessante battito del maglio e dei martelli dei fabbri nascono prodotti creativi legati 

all'arte, piccoli e grandi manufatti, elementi decorativi per la casa e l'arredamento, utensili e strumenti derivati 

dalla tradizione ma sempre con un occhio all'innovazione e alle nuove richieste del mercato. L'associazione 

promuove inoltre i corsi di formazione alla forgiatura e alla lavorazione artistica dei metalli. 

www.scuolainfucina.it 

http://www.scuolainfucina.it/
http://www.scuolainfucina.it/


 
 

 

 

STEFANO COCCHI / Braone 
Percorrendo l’itinerario storico-culturale della “Via della Pietra”, nel comune di Braone, nel Parco dell’Adamello, è 

possibile conoscere l’antica arte degli scalpellini, uomini-roccia che esercitano da secoli l’arte di forgiare la pietra 

in oggetti, manufatti di arredo e suppellettili di ogni tipo. Grazie a loro, la forma entra nella carne viva della 

montagna! 

Gli scalpellini camuni infatti, meglio conosciuti con il termine dialettale di “pica prede”, abili nella lavorazione della 

tonalite, erano presenti in tutta la Valle Camonica e hanno tramandato nel tempo il loro sapere, da padre a figlio. 

È questo il caso di Stefano Cocchi, che eredita l’attività dal padre Antonio all’inizio degli anni ’90. Con 

l’introduzione di nuovi e semplici macchinari per la lavorazione della pietra, ottiene eleganti prodotti di vario 

genere, per arredo di esterni, nonché di decorazione e finitura. 

In un ambiente semplice ed immerso nella natura, l’antico mestiere dello scalpellino si conferma come una 

grande sfida per il futuro, una vera avventura nel cuore artigiano del territorio. Direttamente dalla pietra grezza 

locale, granito dell’Adamello, porfido e pietra simona, Stefano Cocchi con lo scalpello produce diversi manufatti: 

decorazioni e finiture per case di montagna o arredi da giardino come fontane o panchine. Lavora totalmente a 

mano gli spigoli o gli angoli di muri o panchine e ripara i “difetti” di vecchie costruzioni preesistenti. Valore 

aggiunto di questo lavoro: creare in base alle esigenze del cliente, lavorare in loco e dimostrare da vicino tutta 

l’efficienza, la manualità e la precisione di un antichissimo saper fare. 

 

 

 

SOFFIERIA ARTIGIANA / Anfurro 
Soffieria Artigiana è attiva da oltre 40 anni nel settore della lavorazione artigianale del vetro per uso chimico e 

farmaceutico. 

I nomi di processi chimici e di importanti scienziati entrano ogni giorno nel laboratorio dell’azienda di Angolo 

Terme: qui si producono infatti strumenti per determinare l’acidità volatile, apparecchi di idrolisi, di Kipp, di 

Ledebur per la determinazione dell’arsenico negli acciai, di Marcusson per la determinazione dell’umidità degli oli 

minerali, e via di seguito. Si tratta di centinaia di prodotti in vetro che arrivano nei laboratori di analisi di tutto il 

Paese. 

Nella Soffieria Artigiana vengono seguite tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione di qualsiasi 

componente in vetro: l’azienda si apre infatti a tutto il mondo dell’oggettistica in vetro, con produzioni 

individualizzate e un laboratorio destinato alle riparazioni e alla manutenzione di ogni tipologia di componente in 

vetro. 

Un pezzo di futuro, che entra nel cuore delle montagne della più antica Valle Camonica. 

La passione per la lavorazione del vetro e l'organizzazione produttiva moderna e dinamica consentono a Soffieria 

Artigiana di realizzare su progetto componenti in vetro tecnicamente perfetti e di rispondere alle esigenze 

mutevoli del cliente. Nel laboratorio vengono create lavorazioni artigianali del vetro per uso chimico e 

farmaceutico, come acidimetri, agitatori a bacchetta o a siringa, apparecchi di idrolisi, bicchieri, bolle, aste in 

vetro, bottiglie, contenitori, beute di Erlenmeyer e si eseguono la manutenzione e la riparazione di parti in vetro. 

www.soffieriartigiana.it 

 

 

 

http://www.soffieriartigiana.it/
http://www.soffieriartigiana.it/


 
 

 

 

CREA CONCRETE DESIGN / Darfo Boario Terme 
Il cemento è da sempre una passione della famiglia Piccinelli, che sin dal 1950 ha capito come  trasformare 

questo composto in oggetti di alta qualità materica ed estetica, legati al design contemporaneo. 

CREA elabora l'intrinseca espressione e molteplice versatilità del cemento per "creare" e non semplicemente per 

produrre: lavora per i più importanti designers internazionali, con invenzioni leggere, processi innovativi, strutture 

eleganti ed armoniche. 

Con CREA scopriamo che non c’è un solo cemento: per realizzare i suoi oggetti utilizza cemento bianco, grigio, 

premiscelato e speciale. Oltre al colore naturale del cemento si possono ottenere diverse tonalità aggiungendo 

nel getto polveri di marmo ed ossidi naturali. La superficie dell'oggetto avrà infine la finitura richiesta: dal liscio 

post-cassero, alla sabbiatura, alla levigatura sino ad avere una texture personalizzata, dando vita a bassorilievi 

ed affreschi su cemento. 

CREA realizza gli oggetti utilizzando energia elettrica prodotta in modo ECO-SOSTENIBILE dal sole della Valle 

Camonica. 

CREA offre la libertà di creare ex novo oggetti in cemento di qualsiasi forma e dimensione, eseguiti 

esclusivamente su disegno. I clienti sono architetti, designers, ingegneri, aziende di arredo ed illuminazione, 

aziende di prefabbricati, enti pubblici e privati, che vedono concretizzate le proprie idee nel cemento. 

www.creacemento.com 

 

 

 

GINA MELOTTI / Monno 
Monno è un piccolo paese di 500 abitanti, in Alta Valle Camonica. Da secoli le abitazioni del borgo sono popolate 

di telai su cui abili mani femminili realizzano tessuti e “pezzotti” di ogni tipo. 

Un tempo, il lino e la canapa venivano seminati in paese per ottenere il filo per la tessitura, raccolto in rocche. Il 

filo veniva poi passato sull'orditore, per formare lunghe matasse che venivano successivamente intrecciate e 

montate sul telaio per la lavorazione. Il materiale era poi cardato e lavorato per produrre lenzuola, panni per la 

campagna, sacchi per i raccolti del terreno e tutti i prodotti del mondo familiare e economico della vita contadina. 

Oggi vive ancora la tradizione dei “pezzotti”; tappeti ottenuti tagliando gli stracci in piccole strisce che poi vengono 

tessute al telaio manuale: è così che i pezzotti sono diventati negli anni il simbolo di una tradizione che lotta per 

non scomparire. Nell’ambito della Rassegna di arte contemporanea "Aperto", che si tiene da dieci anni in Valle 

Camonica, Gina Melotti ha collaborato con artisti di fama quali Stefano Boccalini, Umberto Cavenago, Ettore 

Favini, Claudia Losi, Angelo Sarleti, Wurmkos per la realizzazione di pezzotti d’artista. 

Oggi la signora Gina è tra le pochissime donne di Monno e dell’intera Valle Camonica che continua a tener viva 

questa tradizione artigianale, che lei stessa ha ricevuto da un'anziana signora del paese che l'ha introdotta al 

telaio: il suo desiderio più grande è di poter trasmettere a sua volta questo patrimonio alle giovani generazioni. 

La signora Gina porta avanti una pratica tradizionale per passione, ma non esercita la professione artigiana. 

I telai di Monno creano da secoli i prodotti per la casa e rappresentano  il lavoro tipico di una società contadina a 

misura d'uomo. Ancora oggi, dal telaio della signora Gina e delle donne del paese prendono forma i tradizionali 

pezzotti di Monno, ottenuti tagliando piccole strisce di tela da stracci e panni, per creare tappeti, lenzuola, teli e 

panni per la casa, sacchi e ornamenti. 

 

 

http://www.creacemento.com/
http://www.creacemento.com/


 
 

 

 

ASSOCIAZIONE CODA DI LANA / Loritto, Malonno 
Coda di Lana è un sogno fatto di piccoli passi. Fatto di amore per pastorizia vagante, montagna, agricoltura, 

artigianato, lana, erbe, tintura, feltro. Nasce dall'incontro di quattro donne: Silvia e Silvia, Maria e Marina. E, in 

particolare, dall'incontro di queste donne con il complesso mondo della pastorizia. 

In tutto ciò che fanno passa tutta la loro attenzione per i pastori e per il loro lavoro: il punto focale del loro 

approccio è stato il ruolo della donna all'interno di questo tipo di economia familiare, che ha portato alla riscoperta 

della vita della lana. Un materiale riletto tra tradizione e innovazione: la lana non diventa più uno scarto, un rifiuto, 

ma un nuovo materiale da modellare e ri-creare. Riparte una filiera, piccola, ancora iniziale ma che potrebbe 

svilupparsi riconnettendosi a quella cultura e tradizione che tanta parte hanno avuto anche in Valle Camonica. 

Attraverso un lavoro capillare di ricerca sul territorio, da qualche anno l'associazione Coda di Lana organizza 

punti di raccolta in vari comuni della Valle Camonica in occasione della tosatura primaverile delle greggi. 

L’associazione ha un progetto ben chiaro: raccogliere la lana che i pastori camuni sono costretti a considerare e a 

trattare come un rifiuto e farne materia prima che le mani esperte di Maria, le due Silvia e Marina trasformeranno 

pazientemente in cappelli, mantelline, trapunte, guanti, contenitori vari. Si infeltrisce, si tesse, si fila e si realizza. 

Attraverso i processi del lavaggio, fatto alle fontane solo con acqua, della cardatura con mezzi artigiani senza 

energia elettrica ma solo manuale per ottenere la lana cardata (pettinata). Inizia poi la lavorazione del feltro, 

ovvero la creazione di oggetti attraverso l'impiego di lana, acqua sapone e manualità. 

www.codadilana.wordpress.com 

 

 

 

GIANLUCA CHIMINELLI / Darfo Boario Terme 
Gianluca Chiminelli nasce nel 1960 da una famiglia di musicisti. Già all'età di quindici anni inizia a coltivare la sua 

grande passione per  "l'Organo" e parallelamente intraprende lo studio del violoncello presso il Conservatorio di 

Brescia dove si diploma con il massimo dei voti e la lode nel 1979 sotto la guida del M.° Giuseppe Laffranchini. 

Nell'anno successivo, vince il concorso come violoncellista nell'orchestra del "Teatro alla Scala" di Milano, nel cui 

organico rimane per quindici anni. Tale formazione sarà di notevole aiuto, soprattutto nelle fasi delicate di 

intonazione e accordatura degli Organi. Dopo oltre vent'anni di condivisione tra l'attività di organaro e quella di 

musicista, dal 1995 decide di dedicarsi a tempo pieno all'Organo, collaborando con le Soprintendenze ai Beni 

Ambientali ed Architettonici di Venezia, "Brescia-Mantova-Cremona" e di Bergamo, ora confluite in materia di 

Organi storici negli uffici della Direzione Regionale con sede in Milano. Al suo attivo numerosi interventi di 

restauro fra gli altri di autori quali: "Serassi", "Bossi", "Tonoli", "Bianchetti", "Grigolli", Mottironi", svolgendo con 

passione e meticolosità ogni singola fase di lavoro nel più scrupoloso rispetto del manufatto e mirando a 

valorizzarne le specifiche peculiarità timbriche. Nel 2002 ha ultimato la costruzione di un nuovo grande strumento 

a trasmissione interamente meccanica a due manuali e ventisei registri con 1430 canne, realizzando 

personalmente ogni singolo componente, cassa compresa. 

Gianluca Chiminelli coniuga la passione per la musica come musicista e quella per l'artigianato come organaro. 

Dal 1995 si dedica a tempo pieno al restauro, alla realizzazione e alla manutenzione di questi complessissimi e 

antichi manufatti. Offre i sui servizi a privati, a fondazioni e a pubbliche amministrazioni, per esempio alle 

Sopraintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia e Brescia. www.chiminelliorgani.it 

 

http://www.chiminelliorgani.it/
http://www.chiminelliorgani.it/


 
 

 

 

STEFANO BOCCALINI 

 

LA RAGIONE NELLE MANI / dialoghi tra arte e artigianato 
 

Le opere che l’artista Stefano Boccalini presenta al Musil di Cedogolo in occasione della sua prima mostra 

personale in terra Camuna, fanno parte di una serie di lavori realizzati proprio in Valle Camonica in collaborazione 

con alcuni artigiani locali. In particolare l’attenzione dell’artista ricade su alcune pratiche artigianali che oggi 

assumono una forma quasi domestica e che inevitabilmente rischiano di scomparire. Forme artigianali che 

storicamente ricoprivano una funzione di primaria importanza nel tessuto sociale e culturale della Valle, mentre 

oggi faticano a resistere ai cambiamenti imposti dalla modernità, e se in passato riuscivano a creare una discreta 

economia, oggi relegate ai margini e pochi ne conoscono ancora le antiche tecniche. In continuità con il lavoro di 

questo ultimo decennio le opere presentate in questa mostra nascono a partire dal linguaggio. La parola, nel 

lavoro di Boccalini si trasforma in materia, una materia che prende forma dalla sfera pubblica e attraverso la 

fisicità con cui viene messa in scena risulta un vero e proprio dispositivo di comunicazione e diventa momento di 

riflessione su tematiche che riguardano tutti, a partire da quelli che consideriamo “i beni del comune”. 

La parola così diventa, oltre che materia, anche un luogo dove la diversità assume un ruolo fondamentale e 

diventa il mezzo con cui contrapporre al valore economico il valore “del comune”. Oggi gran parte del profitto 

viene generato attraverso il linguaggio, il tentativo di Boccalini è di generare il senso del comune come valore 

primario, proprio a partire dal linguaggio.  

 

Una delle opere in mostra nasce dalla parola Dono che nelle mani sapienti di Lucio Avanzini di Bienno, uno 

degli ultimi artigiani che ancora intrecciano il salice in Valle, si è trasformata in un cestino che poggia su una base 

in legno realizzata da Andrea Agostini nella sua falegnameria di Losine. È stata pensata dall’artista come 

omaggio all’artigiano stesso, che con il suo fare tiene vivo un antico sapere come atto di resistenza, che diventa 

dono alla sua comunità, e si pone come possibile modello da contrapporre al sistema produttivo omologante.  

La parola Conoscenza prende la forma di un pezzotto grazie all’abilità nell’uso del telaio di Gina Melotti che vive 

e lavora a Monno, paese dell’alta Valle situato ai piedi della salita che porta al Passo Mortirolo. Un piccolo centro 

dove tradizionalmente ogni famiglia possedeva un telaio, alcuni sono ancora esistenti, ma l’unica persona che lo 

utilizza con continuità è appunto la signora Gina che ha instaurato un rapporto molto stretto e continuativo con 

l’artista sperimentando nuove produzioni.  

 

La conoscenza è fondamentale per costruire un pensiero critico senza il quale non siamo in grado di collegare i 

saperi e dare loro senso, quel senso che per Stefano Boccalini non può che passare attraverso la costruzione di 

un pensiero collettivo. Sempre a Monno è stata realizzata un’altra opera grazie alle capacità e alla sensibilità della 

signora Ester Minelli di ricamare con la tecnica del punto e intaglio. Questa volta la parola utilizzata è Hygge, 

parola scritta con un carattere appositamente creato dall’artista in funzione delle esigenze tecniche proprie di 

questa lavorazione, ed è parte di un progetto che comprende una serie di parole definite intraducibili, parole che 

non possono essere tradotte in altre lingue ma che si possono solamente spiegare con dei concetti . Hygge è una 

parola danese che si riferisce a quelle sensazioni e situazioni di calore, benessere e appagamento, che proviamo 

quando ci sentiamo a casa, al sicuro, in totale relax e benessere circondati dai nostri affetti, quando riusciamo a 

godere delle piccole cose che ci circondano.                                                  



 
 

 

Dalla grande passione di Simone Quetti, fondatore del museo della stampa di Artogne, un luogo dove tutte le 
macchine esposte sono perfettamente funzionanti e vengono utilizzate quotidianamente, nascono altri due lavori 
presenti in mostra. Questa volta le parole che l’artista utilizza sono ridistribuzione e accumulazione che è il suo 
contrario. La parola Ridistribuzione è stata visualizzata su una pietra con l’inchiostro litografico, scritta al 
contrario è pronta per essere stampata su carta come si faceva una volta, pronta per essere moltiplicata per 
diffondere il suo contenuto positivo. La parola Accumulazione che è il suo contrario, e che qui assume 
un’accezione negativa, è stata realizzata con la tecnica della stampa a secco, i contorni non sono definiti e le 
lettere sembrano essere corrose come se da un momento all’altro dovessero scomparire.                                                                                                        
 
Con la tecnica del legno intagliato è stata realizzata da Antonio e Pietro Sandrini nella loro bottega di Ponte di 
Legno PubblicaPrivata, un’opera intagliata sapientemente nel legno di noce, dove la parola Pubblica è ben 
definita e si legge perfettamente, mentre la parola Privata è destrutturata e diventa quasi illeggibile. Queste due 
parole si riferiscono all’acqua che deve rimanere un bene comune e non una fonte di profitto per pochi.                                                                                               
Quest’opera deriva dal primo lavoro che Stefano Boccalini ha realizzato in Valle Camonica, un’opera permanente 
realizzata nell’ambito di “aperto_ art on the border” progetto curato da Giorgio Azzoni e promosso dal Distretto 
Culturale – Comunità Montana di Valle Camonica, anch’essa intitolata PubblicaPrivata  è situata nelle acque 
del fiume Oglio presso il comune di Temù. Originariamente l’opera era stata installata a Fabrezza nel comune di 
Saviore dell’Adamello, ma è andata completamente distrutta a causa di una frana. Le sue dimensioni sono state 
pensate appositamente per adattarsi allo sbalzo presente nel fiume in modo che l’acqua possa scorrere senza 
impedimenti, ma allo stesso tempo bagnarla. L’opera è in ferro e acciaio, materiali uguali dal punto di vista 
estetico ma con caratteristiche diverse: appena lucidati appaiono simili, ma a contatto con l’acqua reagiscono in 
modo differente: il ferro si deteriora sempre di più, l’acciaio viceversa mantiene intatte le sue caratteristiche 
originali. 
 
La parola “pubblica” è stata realizzata in acciaio e la parola “privata” in ferro; col tempo, trasformandosi,  l’opera 
non lascerà alcun dubbio: acqua come bene pubblico. Quest’opera è stata realizzata in un’officina dove si lavora 
il ferro, la Ducom di Niardo fondata da Giovanni Ducoli, che ha realizzato anche DebitCredit un’altra opera 
presente in mostra che prende ispirazione da un libro, “La fabbrica dell’uomo indebitato”, dove il sociologo e 
filosofo Maurizio Lazzarato dimostra come la relazione creditore/debitore sia il rapporto sociale fondamentale che 
sta alla base della società contemporanea. Rendere visibili queste due parole per l’artista è stato un modo per 
prendere coscienza del contesto economico e sociale dentro cui si muove la contemporaneità.                                                                                                                  
Questo dialogo nato tra Stefano Boccalini e gli artigiani della Valle Camonica oltre che portare alla produzione di 
una serie di manufatti punta a creare nuove consapevolezze capaci di spostare, anche se di poco, lo sguardo che 
l’artista e gli artigiani hanno verso il proprio lavoro, aprendo la strada a nuove possibilità. 



 
 

 

 

STEFANO BOCCALINI 
 

Nasce nel 1963 a Milano dove vive e lavora. Nel 1987 si diploma in scultura alla NABA di Milano dove nello 

stesso anno inizia ad insegnare come assistente di Gianni Colombo, da allora ha continuato ininterrottamente a 

lavorare nella stessa accademia dove attualmente è docente di Arte Pubblica. E’ stato tra i fondatori di Isola Art 

Center , è consulente scientifico dell’Archivio Gianni Colombo, vicepresidente di Art For The World Europa e fa 

parte del board di Careof. Lavora con istituzioni pubbliche e gallerie private in Italia e all’estero. Lo Studio 

Dabbeni di Lugano è la Galleria di riferimento dell’artista.  

 

Fin dalle prime installazioni il rapporto con lo spazio è l’elemento che caratterizza il suo lavoro e se all’inizio, 

questo rapporto era di tipo fisico – e si sviluppava nelle relazioni con l’architettura e la natura – successivamente 

inizia a trasformarsi attraverso un insieme più complesso di fattori, sociali e antropologici. La natura capitalistica 

dei processi economici attuali è al centro di molti suoi progetti: la svolta linguistica dell’economia e le sue ricadute 

simboliche e sociali nella pervasività finanziaria, svelano dinamiche su cui il suo lavoro riflette criticamente. 

Da quando la parola è diventata protagonista del suo lavoro, l’opera si pone nei contesti di riferimento come 

momento di riflessione collettiva su temi che riguardano tutti, e in particolare su quelli che consideriamo i beni del 

“comune”. 

 

Ha esposto in numerose istituzioni pubbliche e gallerie private in Italia e all’estero tra cui: 

Mamco, Genève; Museo Pecci, Prato; Museo Marino Marini, Firenze;  Kunstraum Lakeside, Klagenfurt; Studio 

Dabbeni, Lugano; Palazzo delle Esposizioni, Roma; Sesc Paulista, Sao Paulo; Galerie im Kunsthaus Essen; 

Museo di Villa Croce, Genova; Palazzo delle Nazioni Unite, New York; Museo Cantonale d’Arte, Lugano; Palazzo 

Strozzi, Firenze; Musée de Carouge, Genève;  India Habitat Centre, New Delhi; Palazzo delle Stelline, Milano; 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo MuCEM Marsiglia. 

 

www.stefanoboccalini.com  

http://www.stefanoboccalini.com/
http://www.stefanoboccalini.com/


 
 

 

FUORI.GIOCO 

la collezione di giochi all'aperto made in Valle Camonica 
 

Segno Artigiano, la rete delle botteghe artigiane di qualità della Valle Camonica (BS), ha il piacere di presentare 

una collezione inedita di giochi all'aperto che rappresenta il saper fare, la passione e l’impegno quotidiano di 

artigiani che riaffermano ogni giorno la loro presenza nel territorio montano, in simbiosi con l’ambiente e la natura, 

a contatto con un patrimonio culturale unico al mondo.  

Per celebrare i 40 anni dall’inserimento dell’arte rupestre della Valle Camonica nella Lista del Patrimonio 

dell’Umanità da parte dell’UNESCO - primo sito in Italia ad ottenere tale riconoscimento - la rete degli artigiani di 

qualità Segno Artigiano propone FUORI.GIOCO, la collezione di giochi all’aperto che fanno divertire bambini e 

adulti, e che diventano elementi sculturali contemporanei di arredo per esterno e per interno. 

6 prodotti artigianali, 6 archetipi di giochi all'aperto che diventano complementi di arredo che raccontano storie di 

bambini, di convivialità, di maestri artigiani, di materiali autentici del territorio, di tecniche di lavorazione 

tradizionali e moderne, di storia e di cultura locale che appartiene alla storia e alla cultura di chiunque sia stato, 

un tempo, un bambino. 

 

Sono in scena: 

BALÒS  

[in dialetto camuno: balòs: furbetto, monello] 

DONDOLO realizzato e calandrato in ferro tagliato al laser dall'ecclettica carpenteria Ducom e in ferro forgiato al 

maglio dagli artigiani della Scuola In Fucina di Bienno 

 

PITOTI  

[in dialetto camuno: pì toti: bambinetti ingenui, sempliciotti.. “Pitoti” sono detti, in Valle Camonica, anche i simboli 

delle incisioni rupestri]  

Set di 5 NANI DA GIARDINO (due sono già stati liberati nel bosco) basculanti con basamento in pietre locali 

(Tonalite dell'Adamello porfido e roccia calcarea di Valle Camonica) scolpiti da Manuel Calzoni e 5 figure di nani 

tornite in pioppo locale da Claudio Bolis. 

 

PIGÒLSA 

[in dialetto camuno: pigòlsa: altalena] 

ALTALENA realizzata con una seduta in legno di cirmolo sapientemente lavorata e sgorbiata dai maestri 

falegnami di Artigianato Camuno del Legno unita a cinghie in cuoio confezionate da Mauro Poiatti. La seduta in 

legno, tolte le cinghie e capovolta, diventa sgabello. 

 

DEONDA 

[in dialetto camuno: de onda: veloce, rapido] 

PISTA DI BIGLIE modulare in cemento innovativo composta da 3 moduli (rettilineo,curva e mezzoponte), 

realizzata a mano da Crea Concrete Design con ostacoli in ferro tagliato al laser da Ducom Design.  



 
 

 

 

CIÒT CIÒS 

[in dialetto camuno: ciòt: chiodo / ciòs: campo] 

TAVOLO DA PING PONG destrutturato, composto da due tavolini indipendenti e una rete in lamiera di metallo 

sagomata al laser da Ducom e una coppia di racchette in ferro con manico tornito in legno locale, può essere 

installato direttamente nel prato e scomposto per altri utilizzi non ludici. 

 

 

GHIRLO 

[in dialetto camuno: ghirlo: vortice; assonanza con gerla] 

CESTO DA BASKET realizzato in legno locale intrecciato dalle sapienti mani di Lucio Avanzini ancorato a una 

corona e tabellone in ferro tagliato al laser. 

 

La Mostra FUORI.GIOCO è stata concepita da Edoardo Perri e Dario Riva, dello studio di design milanese 

Whomade, che hanno creato insieme al Distretto Culturale della Valle Camonica il progetto Segno Artigiano di cui 

sono direttori artistici.  

 

Informazioni: info@segnoartigiano.it 
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