
BARRO, MONTAGNA DELLE GENTI
Rassegna d’arte sociale ai piedi del Monte Barro 

DAL 5 AL 26 GIUGNO 2010

 Robindart Factory contribuisce alla rassegna BARRO, MONTAGNA DELLE GENTI, ideata insieme al Movimento Genti in 
Viaggio, con proprie produzioni originali e presentazioni di progetti in progress.
Ha l’intento di partecipare e contribuire ad un cambiamento sociale incentrato sull’Arte di Convivere, attraverso progetti e 
azioni innovative.

PANI DEL MEDITERRANEO
CONVIVIO

Il pane come cibo universale, e come linguaggio del quotidiano, simboleggia 

senza linguaggio. Il progetto prevede l’adozione da parte delle comunità 
del Monte Barro di altrettanti Pani del Mediterraneo e dei popoli che lo 

i diversi pani offerti durante le due date proposte.  I pani  saranno acquistabili 
nelle due giornate presso le stesse panetterie. Sarà prodotta e distribuita a tal 
proposito una mappa dei Pani del Mediterraneo.
Comunità coinvolte: Marocchina, Tunisina, Algerina, Egiziana, Turca, Kosovara, 

VALGREGHENTINO
associazione Almaghribia, comunità di Via Gaggio, associazione Madre di 
Calcutta, associazione Culturale  Amsicora,  Les Cultures Onlus, Unione 
Commercianti Lecco.
Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 17.00 con l’accompagnamento musicale 
dei PERCUSSIONISTI ANONIMI

ARCHITETTURA DI SVOLTA
MOSTRA

L’Architettura di Svolta è architettura sostenibile e naturale, costruzioni 
pensate e realizzate con un’attenzione particolare alla salute delle persone 
e dell’ambiente. Il rispetto del luogo, l’uso di materiali sani, l’applicazione di 
criteri bioclimatici e di risparmio energetico, la valorizzazione delle economie 
locali sono i principi fondamentali sui quali si regge l’architettura sostenibile. 
Dalle case in legno, materiale rinnovabile il cui uso contribuisce allo sviluppo 

le diverse soluzioni già attuate sul territorio italiano. 
Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 18.00 inaugurazione
Orari di apertura: Domenica 6, 13, 20, 27 ore 10-12 e 14-18 / Sabato 12, 19, 
26 ore 14-18 e durante tutti gli eventi in Villa Bertarelli

TAVOLO DEL MEDITERRANEO
DIBATTITO

Discussioni aperte attorno all’opera “Tavolo Love Difference” di Michelangelo 
Pistoletto. Specchio delle differenze, il tavolo a forma di Mar Mediterraneo 
concretizza l’idea di progetto aperto e orizzontale invitando diverse persone a 
parlare e confrontarsi. Ciascun individuo da pubblico diventa parte attiva nella 

Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 21.00 
PRIMO TAVOLO: “Scambio arte e cultura tra aree del Mediterraneo per 
uno sviluppo economico di  reciprocità”

TENTATIVI DI VOLO
PERFORMANCE

I bambini delle scuole primarie di Civate, Galbiate, Malgrate, Rossino, ci 
condurranno per le vie del paese con la loro musica, nata dall’incontro con 
musicisti e sonorità differenti. Diversi artisti per un anno hanno incontrato i 
bambini nelle scuole e hanno lavorato sui linguaggi degli strumenti primordiali, 

dei bambini delle scuole primarie dei 4 comuni. Artisti Coinvolti: Albert Hera, 
Martin Meyes, Carlo Ravot, Max Malavasi, Bruno Finardi, Caterina Magni, 
Lionello Colombo.

Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 15.00 

TAVOLO DEL MEDITERRANEO
DIBATTITO

Discussioni aperte attorno all’opera “Tavolo Love Difference” di Michelangelo 
Pistoletto. Specchio delle differenze, il tavolo a forma di Mar Mediterraneo 
concretizza l’idea di progetto aperto e orizzontale invitando diverse persone a 
parlare e confrontarsi. Ciascun individuo da pubblico diventa parte attiva nella 

Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 21.00
SECONDO TAVOLO: “Barro, montagna delle genti” (tavolo istituzionale)

MARGHERITA E IL PIANO INCLINATO
PERFORMANCE

Uno sguardo insolito sul tema della sostenibilità energetica. La crisi attuale 
che l’umanità deve affrontare è una crisi complessa che tocca ogni aspetto 

strettamente meccanicista. Si tratta di un modello di pensiero  ormai 
completamente screditato come risposta alle domande fondamentali sull’uomo 
e sull’universo e che pure continua ad essere accreditato come legittimazione 
di un modello di sviluppo che ha aggredito il pianeta depauperando ogni risorsa. 

di una piccola casa e della coppia che la abita, alle prese con la propria crisi 
umana nell’ipotetico momento del collasso energetico globale. Di e con Mario 
Casalone, Saul Casalone, Gigi Maniglia, Camilla Uboldi. In collaborazione con il 
Parco del Monte Barro, Como Ars Musicae e il progetto Fratello Sole (impianti 
solari, pompe di calore) della Cooperativa Padre Daniele Badiali.
Monte Barro, Galbiate (LC) - ore 21.30 
Ritrovo presso l’area archeologica. In caso di maltempo saremo ospiti 

Parco Monte Barro, frazione Camporeso, Galbiate (LC). Per informazioni, 
Mario Casalone (348 49 27 071)
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MEDIATORI NATURALI
INCONTRO

Il Monte Barro al centro di un’indagine da parte di un gruppo multidisciplinare 
interessato a creare una pubblicazione multimediale che racconterà alcuni 

Mediatore Naturale rimanda alla capacità che hanno certi luoghi o elementi 
della natura e del paesaggio di favorire la conciliazione con sé stessi, attivando 

Incontro con il contesto, mediato da Leonardo Lenzi, teologo e bioeticista 
(Università Cattolica di Milano).
Monte Barro, Galbiate (LC) - ore 21:00 
Ritrovo presso la Piani di Barra, parcheggio piazzale Alpini. Installazione 

SABATO 5 GIUGNO GIOVEDÌ 10 GIUGNO

SABATO 12 GIUGNO

 Robindart Factory è un gruppo aperto interdisciplinare che si occupa di progettazione di interventi di rte sociale: 
installazioni, produzioni artistiche, mostre, rassegne, pubblicazioni, progettazione sociale, interventi territoriali.



BIBLIOPOLIS
PRESENTAZIONE

Rassegna viaggiante di promozione della letteratura migrante e meticcia. 
Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 19.30 aperitivo letterario.
Presentazione del libro “Allunaggio di un immigrato innamorato” con 
l’autore Mihai Mircea Butcovan.

LEGGERE CON CURA
CONVERSAZIONE

Confronto tra poeti intorno al potere trasformativo e terapeutico della poesia 
e alla possibilità di sviluppare progetti di Poetry Therapy territoriali. Con gli 
ideatori del progetto LEGGERE CON CURA (Ivan Sirtori, Fabiano Alborghetti, 
Patrizia Gioia, Dome Bulfaro) e Mihai Mircea Butcovan (poeta, giornalista, 
educatore).
Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 21.00 TEMA: “Puo’ la poesia prendersi 
cura di un territorio?“ Ai presenti saranno donate le sette poesie in formato 
cartolina, ispirate e dedicate agli operatori ospedalieri.

TAVOLO DEL MEDITERRANEO 
DIBATTITI

Discussioni aperte attorno all’opera “Tavolo Love Difference” di Michelangelo 
Pistoletto. Specchio delle differenze, il tavolo a forma di Mar Mediterraneo 
concretizza l’idea di progetto aperto e orizzontale invitando diverse persone a 
parlare e confrontarsi. Ciascun individuo da pubblico diventa parte attiva nella 

Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 16.00
TERZO TAVOLO: “I luoghi di Bene Comune nel territorio del Barro”

CONCERTO

Orchestra.

Lecco, Piazza Garibaldi - ore 21:00

LA CURA
FIABA

Nata da una proposta dell’associazione LA CURA Marina.Venere.Colombo 
presenta il tema del “prendersi cura” ai bambini di ogni età. Scritta da Ivan 
Sirtori è stata curata artisticamente da Davide Giuseppe Mauri (artista), Marco 
Sangiorgio (attore), Sara Munari (fotografa). Realizzata per la collana editoriale 
dell’associazione Piccole Orme di Senna Comasco.
Ospedale A. Manzoni di Lecco, aula Magna - ore 17.30 
Inaugurazione del progetto, lettura delle poesie protagoniste e presentazione 

poesie in formato cartolina, ispirate e dedicate agli operatori ospedalieri e 

MOVIMENTO TRANSITION TOWN
PRESENTAZIONE 

Una serata per conoscere Transition Town, un movimento culturale nato 
in Gran Bretagna nel 2003, impegnato nel traghettare la nostra società 
industrializzata dall’attuale modello economico, profondamente basato su 
una vasta disponibilità di petrolio a basso costo e sulla logica di consumo 
delle risorse, a un nuovo modello sostenibile non dipendente dal petrolio e 
caratterizzato da un alto livello di resilienza. Analizzando più a fondo i metodi e i 
percorsi che la Transizione propone, si apre un universo che va ben oltre questa 

macchina di ricostruzione del sistema di rapporti “tra gli uomini e gli uomini” 
e “tra gli uomini e il pianeta che abitano”. Transition Talk con Ellen Bermann, 
presidentessa di Transition Italia.

Giovedì 24 Giugno - Galbiate (LC), Villa Bertarelli - ore 21:00

MEDIATORI NATURALI 
ESCURSIONE NOTTURNA

Il Monte Barro al centro di un’indagine da parte di un gruppo multidisciplinare 
interessato a creare una pubblicazione multimediale che racconterà alcuni 

Mediatore Naturale rimanda alla capacità che hanno certi luoghi o elementi 
della natura e del paesaggio di favorire la conciliazione con sé stessi, 

interiori. Escursione notturna sul Barro con esercizi ecopsicologici, condotta 
da Ruggero Meles (alpinista, insegnante, scrittore di libri di montagna) con 
stimoli tratti da testi di Marcella Danon, presidentessa della Società Europea 
di Ecopsicologia (www.ecopsicologia.it).
Venerdì 25 Giugno - Galbiate (LC), Piana di Barra, Rif. Alpini - ore 20:45 
Per info, in caso di maltempo, Ivan Sirtori (328 91 62 954).

Domenica 20

QUATTRO PASSI NEL MESOZOICO 
ESCURSIONE

agli ultimi tempi delle glaciazioni del quaternario, può regalare una tensione 
tutta particolare al vedere il paesaggio e alla meditazione che ne nasce e ci 
permette di guardare con nuova consapevolezza  alla nostra dimensione 
umana, saldamente radicata al sottile strato di humus emergente sull’oceano 
di rocce che qua e là lo bucano con la loro apparente eternità. Generalmente 
noi non siamo portati a pensare, ad esempio, che le forme ed i paesaggi che 
ci incantano sono  generati quasi sempre da implacabili e distruttivi processi 
geomorfologici. Restiamo estasiati da ciò che nasce da nient’altro che processi 
demolitivi. Di fatto, solo la brevità e la labilità del nostro “essere guardanti” 
possono mostrarci quelle rovine come fossero cattedrali elevate alla bellezza. 
La geologia e la geomorfologia come potenti relativizzatori del nostro vivere 

considerazioni geologiche di Roberto Previati.
Galbiate (LC), Chiesa incompiuta di San Michele - ore 9:30
Per informazioni, in caso di maltempo, Ivan Sirtori (328 91 62 954)

formazioni geologiche che risalgono  a duecento milioni di anni, ad altre 
che invece ne hanno appena cinquanta e terreni alluvionali che risalgono 

PANI DEL MEDITERRANEO 
CONVIVIO

Il pane come cibo universale, e come linguaggio del quotidiano, simboleggia 

linguaggio. Il progetto prevede l’adozione da parte delle comunità del Monte 
Barro di altrettanti Pani del Mediterraneo e dei popoli che lo rappresentano. 

offerti durante le due date proposte. I pani  saranno acquistabili nelle due giornate 
presso le stesse panetterie. Sarà prodotta e distribuita a tal proposito una mappa 
dei Pani del Mediterraneo.

Lecco, Piazza Cermenati (davanti alla Canonica) - ore 17.00

IL RISVEGLIO, NESSUNO ESCLUSO
INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA

Dedicato alle città che vogliono cambiare.
Il nuovo inizio, il cambiamento in atto (culturale, politico, sociale, di 
consapevolezza) rappresentato con uno SBADIGLIO, che rimanda al 
risveglio, alla ripresa, all’emersione dal sonno, dalla distrazione, dalla noia, 

Foto di Sara Munari.

LEGGERE CON CURA
LETTURE, MUSICA, DONI POETICI

Il progetto “Leggere,  con Cura” nasce come terapia della riconciliazione 
con la malattia e la sofferenza attraverso la somministrazione di una delle 
medicine naturali più curative che l’uomo abbia mai inventato: la Poesia. Nato 
dall’esperienza del 2009 con l’ Ospedale A. Manzoni di Lecco (entro il festival 
DIN DON D’ARTE) viene sviluppato quest’anno presso la Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e nell’Ospedale Regionale di 

progetto e dove l’edizione 2010 prende il via). La versione lecchese prevede la 
collaborazione tra  l’Associazione LA CURA Marina.Venere.Colombo, Robindart 
Factory gruppo di arte sociale, Torreluna e l’Associazione Mille Gru, Monza. Il 
cuore del progetto realizzato a Lecco consiste nell’ideazione di 7 poesie (canti) 
ciascuna di 7 versi, dedicate a 7 tipologie di professionalità che, tra le altre, 
disegnano i diversi modi di  partecipare alla “relazione di cura” che caratterizza 
il sistema dell’ospedale. Le poesie intendono cogliere ed esprimere l’essenza 
del lavoro di cura presso l’ospedale, nella realtà del lavoro quotidiano dei suoi 
nodi operativi.
Ospedale A. Manzoni di Lecco, aula Magna - ore 17.30 
Inaugurazione del progetto, lettura delle poesie protagoniste e presentazione 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

SABATO 19 GIUGNO

DOMENICA 20 GIUGNO

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

VENERDÌ 25 GIUGNO

SABATO 26 GIUGNO
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