
CENTRO  PER 
L’ITINERANZA E  LA  LANA 
DI  MALONNO 
VALLE  CAMONICA



IL 
PROGETTO

L’ARTISTA
Monica Sgrò, docente e 
artista, lavora nell’ambito di progetti  
relazionali e di arte pubblica. Il 
suo avvicinamento al mondo della 
pastorizia transumante contempla 
il camminare seguendo gli animali 
come pratica artistica di esplorazione 
del corpo a corpo generato. 
Il dialogo con associazioni, pastori, 
antropologi  fa emergere una visione 
più ampia, integrando l’attenzione e 
la conoscenza della filiera della lana 
e del suo riuso.

INCONTRI
PUBBLICI
SABATO 26 marzo
15.00/17.30
“Duga gaì” in collaborazione con 
Giancarlo Maculotti esperto  del 
gergo gaì. 
Presso la Stazione di Malonno.

SABATO 9 aprile
17.00/18.00
Presentazione pubblica del progetto 
con visione del work  in progress 
dei laboratori e dell’installazione 
site specific. 
Presso il centro Lava di Malonno.

WORKSHOP 
Le attività manuali saranno 
gestite  in collaborazione con la 
maestra feltraia Barbara Bordini e 
con l’associazione Code di lana, 
e sono aperte al pubblico e alle 
classi.

SABATO 26 marzo
10.00/12.00
Workshop “Matrici di paesaggio” 
presso il campo sportivo di 
Malonno. Si percorrerà un breve 
tratto del tragitto di transumanza. 
Sono invitati tutti I cittadini e le 
scuole.

DOMENICA 27 marzo
10.00/12.00
“Dal cartamodello alla lana“
Presso la Stazione di Malonno.

VENERDÌ 8 aprile
16.00/17.30
“Infeltritura del lavoro” 
Presso la Stazione di Malonno.

SABATO 9 aprile
10.30/16.00
“Infeltritura del lavoro” 
orari 10.00-11.30 elementari- 
14.00 15.30 medie. 
Presso la stazione di Malonno.

DOMENICA 10 aprile
11.00/16.30
Infeltritura aperta alla cittadinanza. 
Scelta delle “matrici di paesaggi” 
da stampare sul feltro. 
Presso la stazione di Malonno.

Azione performativa del 
paesaggio, seguendo il pastore e 
il suo gregge di giorno e di notte 
in una stretta prossimità con gli 
animali.

SABATO 7 maggio
ore 9 partenza da Forno Allione  e 
sosta a Malonno campo sportivo 
per pranzo al sacco; 
arrivo a Sonico-Rino ore 17.30, 
preparazione accampamento e 
cena; ore 21.00/22.00 racconti 
intorno al fuoco.

DOMENICA 8 maggio
ore 9.00 colazione e a seguire 
attività di stampa dei paesaggi; 
conclusione e chiusura 
dell’accampamento entro l’ora di 
pranzo.

L’installazione site specific  
renderà visibile Il tragitto compiuto 
in transumanza, alcuni elementi 
del paesaggio,  e il  corpo a corpo 
che emergerà in transumanza tra 
l’uomo e l’animale.

L’OPERA

Nell’ambito della rassegna 
aperto_art on the border, promossa 
dal Distretto Culturale di Valle 
Camonica, l’artista Monica Sgrò 
anima la comunità di Malonno 
con un programma di iniziative 
all’insegna della transumanza 
e del valore della lana che si 
concluderanno con la realizzazione 
di un’installazione artistica 
permanente presso il centro MACIL 
di Palazzo Martinengo. Il progetto 
è reso possibile grazie al comune 
di Malonno, alla Associazione Coda 
di lana e alla collaborazione della 
Direzione Didattica di Edolo. 
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