
BARRO, 
MONTAGNA 
DELLE 
GENTI
2013

www.gentinviaggio.it
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La partecipazione al Rebirth-Day costituisce
un impegno personale nel processo di trasfor-
mazione. Le azioni, le attività e gli interventi in-
dirizzati alla rinascita saranno realizzati, oltre che
nella giornata celebrativa del 21 dicembre 2013,
in ogni altro momento dell’anno, per proseguire
poi nell’anno successivo. Il significato di Terzo
Paradiso è totalmente laico e non ha alcun ri-
ferimento a confessioni religiose.

Come partecipare:
•alle iniziative programmate da Genti in Viaggio

in collaborazione con le associazioni, le scuole,
gli esercizi commerciali, i produttori agricoli del
distretto culturale

• la prima forma di partecipazione è la diffusione.
Comunica questa iniziativa tramite i tuoi contatti

•realizza, con le risorse di cui puoi disporre, in-
terventi, azioni e attività ispirati alla rinascita a
partire, per esempio, dal segno/simbolo del
Terzo Paradiso, che potrà essere liberamente
declinato in linguaggi e materiali diversi, e co-
municacele (se possibile in anticipo, per inse-
rirle nella programmazione)

•condividi i tuoi interventi, azioni e attività su You-
tube, Facebook, Flickr

•partecipa fin d’ora alla rinascita con un piccolo
esercizio di rinuncia, non più imposta dalle pre-
scrizioni religiose, ma assunta come libera scelta
che rafforza la consapevolezza personale.

Il cambiamento globale risulta dall’insieme delle
energie individuali. Annuncia la tua Rinuncia sul
sito www.rebirth-day.org

I TAVOLI 
DEL MEDITERRANEO
QUINTA SESSIONE 2013

giovedì 
3 ottobre
ore 21:00
Sala del Consiglio, Olginate

Arte del cibo: 
dalle produzioni 
a km zero alla lotta 
contro lo spreco 
alimentare:
alimentarsi bene, 
producendo e
consumando meglio

del distretto con la rete 
Biblioteche, scuole 
primarie, associazioni.
• giugno - luglio 2014
FA.TE del Barro, 
fabbriche temporanee 
creative del Barro  

ore 15:00
Istituto G. Parini, Lecco  

WebTv:
progetto-laboratorio 
sociale con/per le nuove
generazioni del distretto
che colleghi le genti 
nel mediterraneo
Conferenza - laboratorio

- il progetto delle FA.TE del Barro, (Fabbriche
Temporanee creative del Barro) che coinvol-
gerà i giovani del distretto, partendo dalle
scuole per prendere la parola sui temi dello
sviluppo e del futuro delle nuove generazioni.

•L’idea di una WebTv gestita dai giovani per do-
cumentare, connettere territori, giovani e
genti del distretto, ma anche nel Mediterra-
neo da dove provengono parecchie delle fami-
glie di giovani. Inizia la discussione su
prospettive e problematiche organizzative e
tecniche, di una proposta che sta maturando
da poco. Un laboratorio aperto ai giovani in
una scuola superiore, offrirà la possibilità di
una ricognizione sui bisogni che questa piat-
taforma di comunicazione può offrire ai gio-
vani del Distretto Culturale.

Il Tavolo del Mediterraneo 
di Michelangelo Pistoletto
Specchio delle differenze, il “Tavolo Love Diffe-
rence” a forma di Mar Mediterraneo concretizza
l’idea di progetto aperto e orizzontale che invita
persone diverse a parlare e confrontarsi. Ciascun
individuo da pubblico diventa parte attiva nella
definizione del progetto.
L’idea portante dell’intero progetto Barro Monta-
gna delle Genti, trova la sua sintesi nel Tavolo del
Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto. Esposto
anche alla Biennale di Venezia del 2003, quando
l’artista ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera.
Esso riproduce la parte acquea del mare no-
strum. Specchiante, è circondato da sedie prove-
nienti da tutti i paesi che si affacciano sulle sue
coste. Contenitore dinamico, in cui lo specchio
gioca un ruolo fondamentale, il tavolo è la sintesi
di tutti i concetti che l’artista biellese promuove:
l’attività artistica come motore di carattere etico
e forza trainante di ogni altra attività umana. Il ta-
volo diventa strumento d’incontro, nel quale ci si
ri/conosce e nel quale si ri/cercano disponibilità
a fare un percorso insieme, mantenendo la pro-
pria identità, riaffermando le proprie compe-
tenze. Con un equilibrio sottile, sottointeso fin dai
lavori realizzati su lastre d’acciaio lucidate a
specchio tipiche dei primi anni Sessanta, il tavolo
induce lo spettatore a far parte dell’opera stessa. 

giovedì 10 ottobre
Istituto G. Parini, Lecco ore 15:00
TAVOLI DEL MEDITERRANEO
WebTv: un progetto-laboratorio sociale per le
nuove generazioni del distretto nel mediterraneo
Sala del Consiglio, Olginate ore 21:00
TAVOLI DEL MEDITERRANEO
Arte: il territorio in movimento 2013-14, Re-
birth-Day, progetto LES, Fate del Barro 

giovedì 17 ottobre ore 10:00-18:00
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, Lecco 
ABITARE LE DIVERSITÀ. 
Arte e cura, arte e benessere. 
Laboratori

venerdì 18 ottobre ore 10:00-18:00
La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lc) 
ABITARE LE DIVERSITÀ. 
Arte e cura, arte e benessere. 
Convegno, presentazione di ricerche

sabato 30 novembre da definire
Museo Abegg, Garlate
REBIRTH-DAY. Presentazione
Apertura del museo con la presentazione 
dei progetti del Rebirth-Day 

sabato 21 dicembre dal mattino
Piazze, panifici, scuole primarie e secondarie,
circoli, ristoranti, associazioni
REBIRTH-DAY Il terzo paradiso anno II
Vedi programma su www.gentinviaggio.it
e www.distrettoculturalebarro.it

PROGRAMMA

domenica 8 settembre ore 18:00
Palazzo del Comune, Garlate
FESTA DELLE CORTI
Presentazione del progetto LES 
(Luoghi di Espressione Sociale) 

sabato 14 settembre mattino
Comuni del distretto
PANI DEL MEDITERRANEO
Vendita dei pani presso i panifici

domenica 15 settembre dalle ore 16:00
Piazza Cermenati, Lecco 
PANI DEL MEDITERRANEO
Offerta dei pani da parte delle comunità 
e Concerto della Young orchestra 

domenica 29 settembre ore 15:00
Chiesa di san Michele, Galbiate 
SAGRA DI SAN MICHELE
Installazione artistica 
“Parole che Volano” a cura degli artisti 
di Genti in viaggio, diretti da Silvio Combi

giovedì 3 ottobre ore 21:00
Sala del Consiglio, Olginate 
TAVOLI DEL MEDITERRANEO
Arte del cibo: produzioni a km zero 
e lotta allo spreco alimentare

REBIRTH-DAY 2013: 
IL PARADISO 
SULLA TERRA, anno II
21 dicembre 2013
giornata mondiale 
della ri-nascita

* Il Simbolo del Terzo Paradiso è una riformulazione del
segno matematico dell’infinito. I due cerchi opposti signifi-
cano natura e artificio, l’anello centrale è la congiunzione dei
due e rappresenta il grembo della rinascita. Il termine para-
diso proviene dall’antico persiano e significa giardino protetto.

14
SETTEMBRE

21
DICEMBRE

giovedì 
10 ottobre
ore 21:00
Sala del Consiglio, Olginate

Arte: il territorio 
in movimento 
Si discutono i progetti 
e le proposte di arte sociale 
per “l’artivizzazione” del 
distretto culturale 2013-14.
Intervengono M. Pistoletto,
A. Bonomi. Invitati artisti e
associazioni culturali e del
volontariato. Le proposte:
• 21 dicembre 2013
Rebirth-Day 
paradiso sulla terra, anno II
• ottobre ’13 - settembre ’14
LES, Luoghi di Espressione
Sociale: in 7 comuni 

I TAVOLI DEL 
MEDITERRANEO

Il tavolo del Mediterraneo, luogo di discus-
sione periodica e di confronto pubblico delle
proposte che animeranno il distretto cultu-
rale del Barro, si sposta quest’anno nel Co-
mune di Olginate.
La tappa 2013 fa parte dell’itinerario che nei
prossimi anni toccherà tutti i comuni appar-
tenenti al Distretto Culturale del Barro.
I riflettori si accendono sulle comunità che
lo ospiteranno, per rilanciare la discussione
e la progettazione sul futuro sociale e cul-
turale del distretto, assumendosi la re-
sponsabilità di allargare il coinvolgimento
della gente, di “fare comunità” affrontando
con l’arte le tematiche della coesione so-
ciale e dell’identità culturale del territorio. I
temi del 2013 vogliono catalizzare 3 punti
chiave:

• Il cibo e l’alimentazione come sistema
che può innescare meccanismi virtuosi di
collaborazione tra produzione, consumo
e lotta allo spreco ponendosi l'obiettivo di
diminuire il divario tra chi ha troppo e chi
non ha nulla e facendo emergere il fati-
coso lavoro della comunità che offre soli-
darietà quotidiana a chi l’accesso al cibo
fa fatica ad averlo. Sono stati invitati a par-
tecipare i rappresentanti del Distretto Ru-
rale la Valle dell’Adda e la rete H-drà.

• I progetti di arte sociale 2013-14 di Genti
in Viaggio, che stanno iniziando a muovere
e connettere le comunità del distretto,
progetti di Arte in movimento, e di soggetti
sociali che prenderanno la parola attra-
verso l’arte su temi “sensibili”:
- il progetto Luoghi di Espressione Sociale

LES che coinvolgerà 7 comuni con la loro
rete di biblioteche, scuole e associazioni

- Il Rebirth-Day 2013, il paradiso sulla
terra, anno II: il 21 dicembre si “es/pan-
derà” nei gangli vitali del distretto toc-
cando e rendendo protagonisti nuovi
attori rispetto allo scorso anno Ci
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*

Sette progetti hanno animato il primo Rebirth-Day
nel distretto culturale del Barro il 21 dicembre. 
Quattro videoinstallazioni sono state portate
come testimonianza del lavoro alla mostra che
Michelangelo Pistoletto ha allestito al Louvre a
Parigi aperta fino a settembre 2013.
Le realizzazioni che hanno attivato artisti e co-
munità tipo la nostra, dal Giappone fino ai Caraibi,
sono tante e testimoniano una volontà, una sen-
sibilità ormai planetaria verso il cambiamento.
Anche quest’anno Genti in Viaggio, con le asso-
ciazioni, le scuole primarie e superiori, le comu-
nità di accoglienza e cura, allargando la rete a
circoli associativi, a esercizi commerciali, panifici,
ristoranti, mezzi di comunicazione, vuole attivare
una rete di relazioni funzionali al progetto di tra-
sformazione che l’arte può promuovere in una
comunità, in particolare nel nostro distretto.

Un simbolo, un significato, una bandiera

Abbraccia il cambiamento
Una piccola azione per prendere parte alla gior-
nata mondiale della rinascita: realizza e mostra
la bandiera “abbraccia il cambiamento - mostra
la bandiera”.



Civate

ValgreghentinoValgreghentino
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Con la collaborazione di

Circolo
Culturale
Amsicora

Con il sostegno di

Con il patrocinio di

Con il supporto istituzionale e organizzativo di

BATTAZZA s.p.a.

pensare, progettare sperimentare le
“prove generali di futuro”, con pro-
getti di arte sociale che li coinvol-
gano attivamente.
Verranno creati laboratori di arte,
cultura, economia, educazione, dove
possano iniziare a familiarizzare con
i temi della cittadinanza attiva, dove
l’abitare, l’alimentazione, la mobilità,
la cura degli individui e la preserva-
zione del loro habitat e del paesag-
gio, diventino la palestra di crescita
di consapevolezza e di coscienza ci-
vica e sociale.
Il monte Barro, diventa la montagna
sacra a cui consegnare il ruolo di te-
stimone di questa sperimentazione
sociale che si realizzerà alle sue
falde. Lo riteniamo un apprezzabile
tentativo per dare altro ossigeno al
tema “Nutrire il pianeta” dell’Expo
2015, intendendo questo invito come
stimolo all’attenzione alle relazioni
umane. Nutrire il pianeta di relazioni,
questo è il compito che ci prefiggiamo
partendo dalle nostre comunità.

Genti in Viaggio è il motore di questa
impresa, ed ha dato il via già nel 2009
ad attività culturali ed opere arti-
stico-sociali che mirano a trasfor-
mare questa piccola montagna
domestica in un luogo simbolo dove
sperimentare la capacità dell’arte di
di favorire l’integrazione e lo sviluppo
sostenibile delle comunità che vivono
alle sue pendici.
Collaborano con/in essa un network
di associazioni artistiche, culturali, di
solidarietà ed assistenza, e di per-
sone e famiglie, in gran parte ope-
ranti nel terzo settore e nel settore
educativo pubblico. Genti in Viaggio
ha il privilegio di collaborare con una
serie di artisti e “militanti del cam-
biamento”, tra essi Michelangelo Pi-
stoletto con Cittadellarte di Biella e
Love difference.

GENTI IN VIAGGIO 
E IL DISTRETTO 
CULTURALE 
DEL BARRO
Sperimentare modelli 
di coesione sociale
attraverso lo scambio
dell’arte e delle culture

Dopo quattro intensi anni di lavoro di
rete, alla fine del 2012, è stato costi-
tuito il distretto culturale del Barro,
a cui hanno aderito la Comunità
Montana del Lario Orientale e della
Valle San Martino, il Parco del Monte
Barro, i comuni di Lecco, Civate, Mal-
grate, Galbiate (sede del distretto),
Pescate, Garlate, Olginate, Monte
Marenzo, Valgreghentino, la Provin-
cia tramite l’Ecomuseo dei Monti e
laghi briantei.
Coesione sociale e identità culturale
del territorio sono i due cardini su cui
vengono sviluppate dal 2009, le atti-
vità ispirate al concetto di “arte mo-
tore di trasformazione sociale
responsabile”.
L’attenzione alle fragilità ed alle “pe-
riferie sociali” del nostro territorio,
insieme alla promozione dei temi
della sostenibilità, delle relazioni
umane solidaristiche, di un corretto
rapporto tra uomo-natura e tecnolo-
gia, segna le attività contenute anche
nel programma 2013.
Da quest’anno verrà intrapresa il
coinvolgimento diretto delle nuove
generazioni del distretto, attraverso
una serie attività artistiche e cultu-
rali che si svolgeranno nelle scuole
primarie dell’obbligo ed in quelle
superiori.
La sfida ambiziosa è quella di invi-
tare i giovani cittadini in spazi in cui

PROGRAMMA

giovedi 17 ottobre 
ore 10.30 
Prima fase
CONOSCENZA RECIPROCA 
DELLE PRATICHE ARTISTICHE
Formazione di un Gruppo di Ricerca composto
da diversi esperti che operano nell’ambito del-
l’arte e della cura.
Per medici, psicologi, operatori sociali, artisti.

venerdi 18 ottobre 
ore 9.00 
Seconda fase
CONFRONTO E RIELABORAZIONE 
DELLE PRATICHE PER CO-PROGETTARE 
UN PERCORSO COMUNE
Tavoli di ricerca per analizzare le affinità e le di-
versità delle metodologie con lo scopo di elabo-
rare insieme un percorso comune.

venerdi 18 ottobre 
ore 14.30 
Terza fase
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO COMUNE
DEL GRUPPO DI RICERCA 
e presentezione delle esperienze con dispositivi
tecnologici.

Sedi e programma completo e dettagliato su
www.soundbeam.it 

Organizzato da: Consorzio Interreg “Il raggio del
suono: espressività per le disabilità”.

Partner: CRAMS coop sociale - Lecco, Provvida
Madre - Balerna (Canton Ticino), Associazione
La nostra Famiglia - Bosisio Parini, Ammini-
strazione Provinciale di Como. 

In collaborazione con: Fondation Recherche et
Formation pour l’Education des Patients - Gine-
vra, Istituti riuniti Airoldi e Muzzi - Lecco, Asso-
ciazione Comunità Il Gabbiano – Calolziocorte.

Abitare 
la diversità
Arte e cura, 
arte e benessere

17-18 ottobre 2013
Lecco - Bosisio Parini
Convegno conclusivo del progetto 
“Il raggio del suono, 
espressività per le disabilità”

PREMESSA
“Più parità più felicità”, è il tema con cui
siamo partiti nel 2010 con la consapevolezza
che questo neo costituito distretto culturale
possa essere visto come”laboratorio di
nuova umanità”, dove le fragilità possano
essere vissute non come limite, ma come
frontiera di nuove conoscenze e opportunità.
Per il terzo anno consecutivo, vogliamo pro-
porre due giorni di approfondimento e di
confronto tra alcuni studiosi e attivatori di
percorsi originali con i linguaggi dell’arte

presentando pubblicamente i risultati di questo
confronto e i risultati della ricerca tecnologica
su nuovi ausili di espressività per la disabilità
che ha impegnato per un paio d’anni ricercatori,
artisti, medici ed operatori sanitari, molti dei
quali lavorano nel nostro territorio.
L’obiettivo è quello di continuare a mettere a con-
fronto le esperienze nelle quali il mondo dell’arte
e il mondo della cura si stimolano e si contami-
nano a vicenda, in un continuum che va dalla so-
cializzazione della sofferenza e del dolore
attraverso esperienze artistiche, alle pratiche del
riconoscimento sociale dello status di paziente o
di persona inserita in percorsi sanitari.
La grande responsabilità della comunità arti-
stica, scientifica e sanitaria è quella di ridurre il
più possibile la distanza che divide e allontana
dalla comunità in cui vive, chi entra in percorsi
di cura, e di continuare a ricercare nuove prati-
che che attivino in modo olistico le energie e le
potenzialità di ognuno.
Il titolo “Abitare la diversità” prende spunto dal
titolo della relazione del convegno dello scorso
anno di Padre Angelo Cupini della Comunità di
via Gaggio: prendersi cura del disagio, della ma-
lattia, partire dalle necessità espressive di chi
vive il percorso di cura sanitaria e socio-sanita-
ria, per costruire insieme pratiche artistiche e
creative di cura e benessere.
Il convegno vuole essere un invito a costruire in-
sieme un cambio di cultura nel trattamento so-
ciosanitario:

• invitando chi in Italia ed in Europa sta facendo
percorsi di espressività con disabili e con il di-
sagio sociale per avvicinare gli artisti al con-
fronto delle loro pratiche con l’obiettivo di
generarne di nuovi;

•costruendo un Laboratorio Creativo perma-
nente per il confronto e la contaminazione tra
queste pratiche, assieme a medici, operatori
sociosanitari degli istituti e delle comunità socio
assistenziali di un territorio dato ( quello del Di-
stretto Culturale del Barro), per e/co-progettare
e sperimentare direttamente gli interventi, vi-
vendo il territorio come sponsor sociale attivo.

I Pani del Mediterraneo
ore 9:00 - 12:00
sabato 14 settembre 
Eventi davanti ai panifici

ore 16: 00
domenica 15 settembre
Lecco
Piazza Cermenati

1 Ciresa Giuseppe e Mario snc
Lecco, via Capodistria 18
Khobs dar (Marocco)

2 Pan Art di Shabani Vilson
Lecco, via V. Veneto 12
Buk Furré (Kosovo)

3 Panificio Panzeri
Olginate, via Sant’Agnese 1 
Aish balady (Egitto)

4 Panificio Spreafico
Galbiate, piazza Don Gnocchi 15 
Tirnaklipide (Turchia)

5 Panificio Ronchetti 
Galbiate, via 4 novembre
Su coccoi (Sardegna)

7 Panificio Panzeri Giovanni snc
Valgreghentino, via San Carlo 32
Khobs bi habbet el baraka (Algeria)

8 Panificio Stucchi Elena
Calolziocorte, c.so Dante Alighieri
Tirnaklipide (Turchia)

9 Panificio eredi di Tentori
Calolziocorte, via SS.Cosma e Damiano
Khobs dar (Marocco)

10 Alimentari Mangili Giuseppe
Monte Marenzo, via A. Manzoni
Khobs dar (Marocco)

11 COOP di Monte Marenzo
Monte Marenzo, piazza Municipale 1
Khobs dar (Marocco)

6 Panificio F.lli Spreafico
Pescate, via Roma
Tirnaklipide (Turchia)

12 Agriturismo il Ronco
Garlate, strada del Ronco 361
Il pane di Ezechiele

13 Panificio Beretta
Malgrate, via Agudio
Pane di tabouna alle olive (Tunisia)

14 Macelleria - rivendita Riva Franco
Garlate, via Statale
Khobs bi habbet el baraka (Algeria)

15 CONAD - corso Bergamo
Lecco, Maggianico 
Tirnaklipide (Turchia)

16 Panificio Sartor
Lecco, Via Partigiani 33
Buk Furré (Albania)

Città Aittà Alpina 2013lpina 2013
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Disegno base di Antonio Monteverdi
Info: www.parcobarro.it/barro/NEW.pdf

Civate Garlate Galbiate Lecco Malgrate Monte Marenzo Olginate Pescate Parco 
Monte Barro

Genti in ViaggioValgreghentino Comunità Montana 
Lario Orientale
Valle San Martino

Ecomuseo del 
Distretto dei Monti 
e dei Laghi Briantei

Genti in Viaggio
Laboratorio per la cittadinanza attiva attraverso 
l’arte motore di trasformazione sociale responsabile.

Contatti
Sede: Lecco via ai Poggi, 14 c/o CRAMS
Tel. 0341 250819
info@gentinviaggio.it - www.gentinviaggio.it

16

15

CONVEGNO

Associazione  Culturale 
Umanitaria Madre Teresa 
di Calcutta


