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_Senza questi 
servizi silenziosi, 
senza queste zone 
d’ombra, saremmo 
persi, vedremmo 
solamente una 
parte dell’intero_

ono una pendolare, lo sono da sempre, varco l’ingresso 
di una stazione, aspetto un treno, mi siedo e attendo. 

Finalmente arrivo in un luogo diverso da quello di partenza.

Stazione, passante
Stazione, luogo in cui effettivamente si staziona, ma per 
breve tempo; in cui si attende, si aspetta un treno che possa 
portarci in qualche altro luogo. 
Passante, ferroviario s’intende, un treno che passa, si ferma 
giusto il tempo di far salire e scendere i suoi passeggeri, ma 
che riparte immediatamente alla volta di una nuova stazione, 
dove non stazionerà se non per più di qualche minuto. 
Passante lo sono anche io che da fuori varco la soglia della 
stazione, entro, per poi uscire dalla porta di una stazione 
ancora differente.

Dentro e fuori
Due concetti cardine quando si parla di un luogo, ma se 
questo luogo fosse un non-luogo? 
Per non-luogo intendo uno spazio di solo transito, dove non ci 
si ferma, un luogo che si attraversa, che collega due poli, così 
come non-luoghi lo sono anche le autostrade, le rampe di 
scale, le salite e le discese. 
Un non-luogo lo è anche la stazione di Milano Porta Garibaldi 
dove co_atto trova la sua sede, e trasforma questo non-
luogo, in un luogo che c’è, tangibile, vivibile, in cui ci si ferma, si 
osserva, diventa reale.
Per citare Slavoj Žižek dentro e fuori non coprono mai l’intero 
spazio: c’è sempre un eccesso di un terzo spazio che si perde 
nella divisione in esterno e interno. […] c’è sempre uno spazio 

_L’editoriale
_di co_atto

S
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intermedio che è sconfessato: sappiamo tutti che esiste, ma 
non ne accettiamo realmente l’esistenza, rimane ignorato e 
(per lo più) indicibile.
Tales from the inside out. Wander the edge (vagare ai 
margini), è il titolo di questa mostra. 
La stazione è questo, il terzo spazio. Un non-luogo che diventa 
Luogo, che diventa dimora di “cose” e persone, persone che 
vagano ai margini, proprio queste persone rendono reale  il 
non-luogo. 
La stazione per me che sono un pendolare, come dicevo 
all’inizio, è solo un luogo di transito ma diviene dimora per 
chi vaga ai margini, per chi, per un motivo o per l’altro, una 

dimora vera non ce l’ha. 
É necessario dunque 
cambiare prospettiva per 
comprendere che anche 
questi edifici, parte del nostro 
quotidiano, possono indurre 
delle riflessioni su ciò che 
non sembra meritevole di 
essere esplorato, sulle zone 
“invisibili”, perché senza 
questi servizi silenziosi, 
senza queste zone d’ombra, 
saremmo persi, vedremmo 
solamente una parte 
dell’intero_

_La stazione è questo, il 
terzo spazio. Un non-luogo 
che diventa Luogo, che 
diventa dimora di “cose” 
e persone, persone che 
vagano ai margini, proprio 
queste persone rendono 
reale  il non-luogo_
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“Che cosa vuol dire ‘addomesticare’?” 
“E ’una cosa da molto dimenticata. 

Vuol dire ‘creare dei legami’...” 
“Creare dei legami?” 

“Certo“, disse la volpe. 
“Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino 

uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. 
E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te 

che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi 
addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu 

sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica 
al mondo”

_Arte passante e il concetto di 
soglia nelle Arti-terapie
_di Francesca Nettuno

Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry 

a specificità dell’arteterapia 
è il “fare arte in relazione”, 
l’arte è quindi il medium per la 

costruzione di una relazione di cura/
supporto/svago. L’arteterapeuta 
propone suggestioni, accompagna, 
ascolta e sostiene, se necessario 
interviene, nel processo creativo 
artistico che è definito sempre 
“a quattro mani”. Infatti, quando 
si fa arteterapia, parafrasando 
Winnicott, possiamo dire che ci sono 
due persone che giocano in uno 
spazio designato. Il mezzo artistico, 
infatti, quando si fa strumento e 
veicolo di “gioco creativo” diventa 
un’occasione di crescita. L’obbiettivo 
di questa danza creativa è sempre 
la realizzazione di un prodotto finito 
nel quale il gruppo o il singolo che 
lo produce possa riconoscersi e 
andarne fiero.  
Perché questo spazio possa favorire 
lo sviluppo e la crescita interiore, 
l’arteterapeuta deve sempre tenere 
in mente e considerare l’importanza 
del confine sacro della soglia 
dell’incontro.
La soglia è un confine, una linea che 

separa e divide da un lato, ma che 
permette di conseguenza anche il 
transitare da una dimensione ad 
un’altra: dentro/fuori, luce/ombra, 
vuoto/pieno, pubblico/privato. 
La capacità di “stare sulla soglia” 
dell’arteterapeuta può voler dire ad 
esempio: essere capaci di so-stare 
nella propria ansia, nella fretta di 
concludere.  

Poiché l’incapacità di so-stare 
nelle proprie preoccupazioni può 
portare, ad esempio, al rischio di 
decidere a priori quale strumento 
usare, che supporto scegliere, quali 
colori e forme adottare sottraendo 
all’utente la possibilità di progettare 
da sé con la propria inventiva e così 

«l’arteterapeuta deve 
sempre tenere in 
mente e considerare 
l’importanza del 
confine sacro della 
soglia dell’incontro»

L
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fare un’esperienza generativa e 
trasformativa. 
La costruzione di quest’area, di 
questo spazio-ponte dell’incontro 
in cui possono transitare 
emozioni e pensieri richiede molte 
competenze/virtù quali sapienza, 
perseveranza e prudenza da parte 
del conduttore.
È quindi fondamentale sviluppare 
la virtù della sapienza ovvero 
avere conoscenza del bagaglio 
che ci appartiene che sta “fuori” 
dalla soglia e che inevitabilmente 
porteremo anche all’interno 
dell’incontro. Il conduttore deve 
quindi avere sapienza di quali 
aspetti agitano le sue interiorità così 
che possa essere in grado di fare 

chiarezza sui suoi bisogni e quelli 
dell’altro. In questo modo egli potrà 
entrare nello spazio del laboratorio 
“radicato” lasciando al di fuori dello 
stesso le sue ansie e timori. 
Stare sulla soglia non significa 
improvvisare. È importante sia 
che il conduttore abbia delle forti 
abilità tecniche sia che il laboratorio 
si svolga in un setting specifico 
all’interno di ruoli e rituali. Ciò è 
fondamentale per preservare 
il benessere degli utenti e degli 

arteterapeuti. Egli deve operare 
secondo un modello teorico che 
lo sostenga nella progettazione 
specifica dell’intervento di cura 
pensato sempre “su misura” per il 
gruppo e/o la persona. Il conduttore 
deve quindi sviluppare un’altra 
fondamentale virtù la perseveranza. 
Questa in termini psicopedagogici 
fa riferimento alla capacità di 
mantenere la costanza nella 
costruzione e nel mantenimento 
della relazione. Si sviluppa con 
l’attenzione al “qui ed ora” ovvero 
al momento presente dell’incontro, 
all’accoglienza, al formarsi dei suoi 
riti e al saluto. 
Infine la prudenza. Questa qualità 
racchiude la capacità di so-stare, di 
stare nel mezzo: è costante ricerca 
di equilibrio. Una buona guida 
sa che vi è più di una strada per 
raggiungere l’obbiettivo: procedere 
quindi con umiltà, presentando 
attenzione al momento presente 
lasciando lo sguardo aperto allo 
stupore. 
Si parla di arteterapia come arte 
in relazione perché è proprio il 
rapporto, la relazione umana, 
contraddistinta dalla dimensione 
della cura, dell’attenzione, che 
permette di accedere alla 
trasformazione interiore e alla 
crescita. L’altro, il conduttore, 
permette di osservare e vedere 
le parti di me ancora non svelate, 
rende possibile l’incontro tra due 
mondi opposti: dentro e fuori, 
vuoto e pieno, ingresso e uscita. 
Questo processo deve avvenire con 
gentilezza e cura così che possa 
favorire la conoscenza, l’evoluzione 
e il rispecchiamento_

«Infine la prudenza. 
Questa qualità 
racchiude la capacità 
di so-stare, di stare 
nel mezzo: è costante 
ricerca di equilibrio»

_L’autrice
_Francesca Nettuno

Psicologa ed arteterapeuta, la dottoressa Francesca Nettuno si 
occupa di promozione del benessere psicologico e psicosociale di 
bambini, adolescenti e adulti.  
Lavora all’interno della Tutela Minori per alcuni comuni della zona di 
Lecco e come referente territoriale dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia per la Provincia di Monza e Brianza.  
  
La dottoressa Nettuno inoltre, conduce laboratori di Arteterapia in 
laboratori individuali oppure in piccolo gruppo presso il Centro Ancora 
a Muggiò e a Monza.
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ella vita si devono prendere le misure. In 
un modo o nell’altro, sul lavoro, in amore, 
in amicizia, in vacanza, quando si fa la 

spesa, siamo tutti chiamati a prendere le misure 
in quel che stiamo facendo. Principalmente 
per non ripetere gli stessi errori, ma anche 
per trovare nuove vie per risparmiare energie, 
tempo, soldi. E come si fa a prendere le misure? 
Andando a sbattere. Se un’auto in un posteggio 
potrebbe starci ma non si è del tutto sicuri, si 
fa un primo tentativo. Si tocca la macchina 
davanti, poi quella dietro. Piano, possibilmente, 
ma lo si fa, finché la propria vettura non sta 
comodamente tra le altre due. Così si prendono 
le misure: sconfinando, andando oltre i margini 
prestabiliti, superando quel limite fisico imposto 
dallo spazio. E così accade per il resto. Una 
parola fuori posto, un litigio di troppo, un 
compito da ufficio svolto male o consegnato 
in ritardo. Un’idea di spesa teorizzata e 
accantonata l’istante in cui ci si rende conto 
che i calcoli sono totalmente sbagliati. È 
sbagliando che si prendono le misure. E per 
sbagliare ci vuole certamente ignoranza e 
inconsapevolezza, ma ci vuole altresì la voglia 
di trovare la famosa quadra. Di starci dentro, in 
qualche modo. E per starci dentro, devi uscirne 
fuori. Perché è da fuori che le cose appaiono 

_È andando a sbattere che si 
prendono le misure
_di Filippo M. Capra

N

per come sono, nel loro insieme. Ed è da dentro 
che ne si vedono i sacrifici e gli sforzi. È la zona 
di comfort conquistata dopo tanto lavoro e che 
presto verrà abbandonata. Perché il prossimo 
posteggio sarà di dimensioni diverse, perché 
la prossima amicizia avrà caratteri differenti, 
perché l’inflazione aumenta e con lei anche le 
spese. Superare i margini, i confini, i limiti, è un 
esercizio quotidiano e continuo. Non è per forza 
inteso come la sfida personale che ci si pone, 
quanto più come le sfide che vengono imposte 

per continuare a 
stare dentro ad 
un quadro più 
grande. Il percorso 
non è uguale per 
tutti. Chi ha una 
Smart posteggia 
meglio di chi ha 
un suv e peggio 
di chi ha un 

motorino. È una questione di punti di vista e di 
possibilità. È lì che chiunque deve fare i conti con 
quello che ha, andando a sbattere, superando 
il limite fisico o teorico che si trova davanti. Così 
da poter rientrare nelle misure prestabilite. O 
crearne di nuove, allargando le linee di confine 
fino a che le medesime non esisteranno più. 
Certo, diventa un po’ complicato quando con 
un suv si cerca di posteggiare in uno spazio 
dedicato ad una Smart, a meno che non ci si 
chiami Gru e si sia cattivissimi. Ma anche questo 
è prendere le misure. Ci sto? No, ma ora lo so_

_E per starci dentro, devi 
uscirne fuori. Perché è da 
fuori che le cose appaiono 
per come sono, nel loro 
insieme_

_L’autore
_Filippo M. Capra

Filippo Maria Capra è un giornalista di Fanpage.it. Nato a Milano nel 1993, consegue il 
diploma scientifico prima di iscriversi a Comunicazione all’Università Statale. Dopo un 
primo approccio al giornalismo in ambito sportivo, consolida le proprie capacità con 
uno stage a Libero e la conseguente collaborazione. Scrive di cronaca, spettacolo e 
musica. Nel 2019 lo sbarco a Fanpage.
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_Caos
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_L’intervento educativo come spinta 
verso il riscatto sociale
_di Cecilia Zanaboni

ualche mese fa, durante 
un abituale pomeriggio in 
Casa Famiglia, un giovane 
esordisce dicendomi:

“Sai non pensavo di essere 
in grado di saper fare 
qualcosa, non ho mai 
pensato al mio futuro… 
Non andavo neanche a 
scuola, preferivo vagare 
per la città senza una 
meta… non sapevo 
neanche cosa stessi 
cercando…”

Nella mia realtà lavorativa incontro 
abitualmente chi si è sentito ai 
margini, senza sapere dove andare, 
inconsapevole del futuro, avvolto 
in una bolla di noia e instabilità. I 
giovani con i quali mi interfaccio 
arrivano nel contesto comunitario 
smarriti, ermetici e inconsapevoli di 
ciò che c’è oltre la loro condizione, 
vagano in un’illusione priva di 
opportunità e cambiamento. Questo 
vagare ai margini porta i ragazzi 
a non intravedere possibilità di 

riscatto sociale, essere annoiati e 
non avere stimoli. Questa condizione 
di disorientamento e apatia può 
portare, coloro che desiderano 
essere protagonisti di qualcosa 
di straordinario ed eccitante, ad 
abbracciare l’illegale.
Il professionista che accoglie 
il giovane vagabondo si trova 
a promuovere il cambiamento 
attraverso un metodo attivo, in 
grado di mostrare, far emergere 
le capacità latenti. Prendere per 
mano il ragazzo e la sua storia, 
allontanandolo dai margini 
e avvicinarlo alla possibilità 
di evoluzione. La possibilità di 
scegliere aiuta ad uscire dalla noia 
e monotonia, attiva la capacità 

del giovane di reagire e lo rende 
protagonista del percorso.
L’intervento educativo cerca 

Q

_La figura 
educativa valorizza 
la persona e le sue 
competenze, basta 
saper guardare_

di riscattare i giovani, non 
soffermandosi su ciò che manca 
ma rendendo visibile ciò che già 
è presente, si sviluppa l’idea che il 
margine nel quale si sentono e che 
hanno vissuto è una condizione 
modificabile.
Il riscatto sociale rimette al centro la 
persona e il suo futuro, l’educatore 
affianca il giovane nella costruzione 
di un bagaglio di esperienze e 
strumenti che perfezionano le 
capacità e attivino il cammino 
consapevole, non improvvisato. 

La figura educativa valorizza la 
persona e le sue competenze, 
basta saper guardare. L’educatore 
fa da mediatore tra il giovane e i 
margini nei quali, quest’ultimo è 
sempre vissuto. Lo sguardo volto 
al cambiamento aiuta il giovane 
a smettere di vagare ed a iniziare 
a camminare verso un futuro 
consapevole, nel quale la vita vissuta 
ai margini affiancherà la rinascita 
sociale e la consapevolezza di chi si 
può essere e diventare_

_L’autrice
_Cecilia Zanaboni

Cecilia Zanaboni educatrice professionale e 
progettatrice pedagogica, ha lavorato come 
educatrice in contesti scolastici e ad oggi lavora 
presso una struttura che accoglie e si prendere cura 
di bambini e adolescenti in condizioni di disagio 
familiare e difficoltà psicosociali.
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aino sulle spalle, scendo con fretta ormai sistemica le 
scale della stazione della metropolitana ‘Consolaçao’, nel 
cuore della città di São Paulo. Il mio corpo di donna verso i 

suoi 35 anni ormai è allenato all’esercizio di cercare lo spazio di 
passaggio nel corridoio umano che si forma in direzione della 
piattaforma. Ad ogni corpo che sorpasso, il mio sistema mi 
offre una nuova dose di dopamina e la certezza dell’imminenza 
del traguardo.
All’avvicinarsi della scala mobile, porto il mio zaino davanti al 
corpo e circa 600 ml di aria dentro i polmoni, che è sempre 
più di quello di cui avrei avuto bisogno in condizioni normali. 
Ma è proprio in quel momento che il mio sguardo distingue 
tra la folla davanti a me la completa assenza di spazi vuoti e il 
mio cervello realizza che i soliti 7 minuti di camminata che mi 
portano sottoterra da una linea all’altra saranno molti di più. Di 
nuovo.
La metropolitana di São Paulo trasporta al giorno circa 5,3 
milioni di persone, un ‘corpus’ urbano che si sposta orientato 
dall’alternanza tra pausa e movimento. Un ‘corpus’ formato 
di particelle perlopiù anonime dirette verso un percorso 
impersonale, razionale, organizzato tecnicamente.
Un corpo non è separabile dalle sue relazioni con il mondo. 
La frontiera tra chi siamo e lo spazio esterno è soltanto 

Sempre di più è strano dover parlare
Perché nel pavimento delle parole ciò che è sotto 

non appare mai
È come l’asfalto che copre le vie di questa città

Copre tutto

_Ad alta voce
Un nota sulla corporeità 
e l’arte nella metropoli
_di Paula Carrara

Z
Frammento de 

Il Canto delle Donne dell’Asfalto, Carlos Canhameiro

superficialmente definita. La porosità della pelle, l’apertura 
occasionale degli occhi e quella innata delle orecchie ci 
raccontano di un sistema aperto, permeabile e costantemente 
soggetto a cambiamenti. E questo sistema - il corpo - non è 
soltanto ricettacolo di stimoli. La nostra singolarità si costituisce 
allo stesso tempo in cui modifica e interagisce con la realtà 
che ha intorno.
Degli innumerevoli meccanismi che ne risultano di questo 
continuo intreccio tra dentro-fuori di ogni singolarità, mi 
ha sempre istigato particolarmente il fenomeno della 
Voce. La materia su cui si appoggia la produzione dei suoni 
è l’aria, che viene presa dall’ambiente esterno e ad esso 
riportata (trasformata) circa 12 volte al minuto, soprattutto 
involontariamente. Il transito dell’aria non si ferma, da questo 
dipende la vita.
Quando nel corpo nasce una necessità, ridimensionata poi in 
pensiero, il cervello invia un impulso e i muscoli si preparano 
per l’emissione del suono. In questo momento il flusso d’aria 
dai polmoni è spinto verso fuori e genera la voce, un fenomeno 
corporeo che va oltre i limiti della pelle. In un certo senso, la voce 

aumenta la metratura 
del corpo e ridefinisce lo 
spazio intorno a noi. E lo 
fa mentre manifesta e 
presentifica il pensiero 
nato [dentro] e diretto ad 
un corpo.
La materialità della 
voce, anche se non 
visibile, è un agire nel 
mondo. L’urlo, il canto, 
il sussurro e il lamento 
sono atti performativi - 
artistici o sociali - che ci 
colpiscono, comunicano 
e trasformano. Ed è 
senz’altro nel linguaggio 

che la voce incontra il suo elemento privilegiato, nell’esercizio 
di raccontare la complessità. Anche qui si applicano le stesse 
condizioni: la parola è esperienza corporea, nervatura tra il 
corpo e il mondo, come ci dice Merleau-Ponty.
L’atto di ‘dire’ qualcosa significa, prima di tutto, stabilire 

«Un corpo non è 
separabile dalle sue 
relazioni con il mondo. 
La frontiera tra chi 
siamo e lo spazio 
esterno è soltanto 
superficialmente 
definita»
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una relazione tra gli esseri. Anche se il nostro immaginario 
tendenzialmente avvicina il concetto di parola più al dizionario, 
che alla bocca e all’orecchio, quando parliamo non sono i 
vocaboli o i fonemi che stanno in gioco, ma il dialogo tra due 
corpi. O tra tanti.
Finalmente scendo alla stazione ‘Republica’ della metro diretta 
a ‘Largo do Arouche’. L’anno è il 2015 e la motivazione è la 
realizzazione di una delle 48 repliche di “Il Canto delle Donne 
dell’Asfalto” (testo di Carlos Canhameiro e regia di Georgette 
Fadel) che sono state fatte lì. I nostri costumi, i suoni e il fatto 
di metterci sugli alberi in pieno centro-metropoli rallentano il 
passo e lo sguardo dei passanti.
Ancora prima che la performance iniziasse, si percepiva come 
la nostra presenza - corpi che si truccavano senza fretta o 
che semplicemente sostavano chiacchieranti - creava una 
fissione nell’anestesia, dava respiro a quel frammento di città.
Lo spettacolo si basa su una decisione: le donne non faranno 
più figli per non essere complici di un mondo allo sfascio. 
Questo annuncio determina l’inizio dello spettacolo, che 
mentre spiega i motivi di questa decisione, mette corpo e voce 
in aderenza allo spazio urbano.

Dagli alberi, scendiamo in strada, insinuando i nostri corpi 
tra e sulle macchine, deviando il traffico con i nostri corpi ed 
intrecciando un karaoke di ‘Boys Don’t Cry’ a parole dure in 
mezzo alle strisce pedonali.
Nel “Canto”, il rumore di São Paulo - la metropolitana sempre 
piena, la lunghezza dei percorsi da percorrere, i grattacieli che 
usurpano il tramontano della città - ci ha portato a parlare 
ancora più alto, a creare una turbolenza che si sovrappone agli 
eventi della città.
Sono in tanti quelli che si fermano o che si permettono 
una mobilità lenta, che cede all’invito dell’ascolto e della 
osservazione dettagliata. Nel passaggio da passante a 

Frammento de 
Il Canto delle Donne dell’Asfalto, Carlos Canhameiro

Ce l’abbiamo fatta
oggi ci sarà tutta la spiegazione

oggi saremo asfalto checopre ogni emozione
oggi sarà il giorno della precisione delle parole.

spettatore, i corpi che ci accompagnano provano un’altra 
forma di socialità e scoprono altre configurazioni del reale.
Scaturisce la possibilità di abitare, di prendere cura, di 
consegnare soggettività in relazione allo spazio di passaggio.
Un luogo è una trama intessuta di rapporti. Lì, dove i corpi abitano 
lo spazio urbano per e attraverso l’arte, si coltivano micro-
poetiche di attraversamento, di scavalcamento di frontiere. 
E il territorio solitamente caratterizzato dalla impersonalità 
acquisisce status di spazio del possibile, di scambio tra me e te. 
Lì, dove i corpi abitano lo spazio urbano per e attraverso l’arte, 
si amplifica l’appello di ogni libertà a tutte le altre, un appello 
ad alta voce_

_L’autrice
_Paula Carrara

Paula Carrara (www.paulacarrara.com) è regista, 
performer e vocal coach. Dal 2001 esplora 
dispositivi contemporanei di creazione, con un 
particolare interesse per il territorio della voce e 
del linguaggio. Ha una laurea in Pedagogia del 
Teatro, e un master in Formazione dell’Artista 
(Università di Sao Paulo).
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Giovedì 14 luglio dalle 18.30 alle 21.00 co_atto presenta la terza 
mostra della stagione 2022, Tales from the inside out: wander 
the edge con i progetti site specific di Francesco Conti, Matteo 
Costanzo, Andrea Di Lorenzo, Laurel Hauge, Silvia Mantellini 
Faieta, Alice Peach, Gianluca Quaglia e Alberto Rota. La vetrina 
stories è affidata a Caos mentre quella dell’archivio a Ortica 
Studio.
In occasione dell’opening, Laurel Hauge realizzerà un intervento 
performativo e sarà inoltre presentato l’ottavo numero di 
red_atto.
Tales from the inside out: wander the edge esplora il muoversi 
distratto del viaggiatore lungo il crinale di due opposte realtà 
apparentemente antitetiche, ma complementari fra loro. 
Le vetrine diventano palcoscenico di una contraddizione in 
termini sul rapporto che il Passante ferroviario instaura con la 
città, il contemporaneo nonché con il suo peculiare pubblico di 
viaggiatori e soggetti-nomadi (Rosi Braidotti).
Francesco Conti, Matteo Costanzo, Andrea Di Lorenzo, Laurel 
Hauge, Silvia Mantellini Faieta, Alice Peach e Alberto Rota 
abitano, ciascun* a suo modo, l’identità spaziale, nomadica 
e apparentemente asettica delle vetrine interrogandosi sulle 
possibilità di dialogo e fruizione che di volta in volta innescano 
dall’interno verso l’esterno.
Per co_atto, Gianluca Quaglia presenta il primo atto del 
progetto Una certa cosa o l’altra, ricerca in divenire che 
restituisce l’incontro di punti di vista differenti e un tentativo di 
dialogo, il più possibile oggettivo, su un dato reale.
La vetrina stories con Caos rivendica un vivido dialogo con la 
realtà urbana e le anonime voci che la costellano, animando 
polifonicamente e attraverso la potenza espressiva delle 
immagini lo spazio della stazione. Ortica Studio anima invece 
la vetrina dell’archivio con domande che problematizzano il 
sistema comunicativo contemporaneo, sottolineandone le 
codificazioni e i cortocircuiti.

_Tales from the inside_out
Wander the edge
_La mostra
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Silvia Mantellini Faieta, Che cosa è mai questo per così tanta gente? (Next Stop San Siro)

Francesco Conti, La città in cui non si dorme abbastanza

Alice Peach, Fai a modino

Gianluca Quaglia, Una certa cosa o l’altra 

Ortica Studio, Hai chiamato la mamma?Caos, Antologia non richiesta di frasi clandestine
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Caos
Antologia non richiesta di frasi clandestine

L’Antologia non richiesta di frasi clandestine è un lavoro di ricerca e 
risemantizzazione delle frasi tracciate in modo non autorizzato e anonimo 
sui muri delle città di Milano.L’obiettivo è quello di costruire componimenti 
verbo-visivo inediti, poesie che siano la somma calibrata di parole, segni 
ed elementi disturbanti trafugati dallo spazio urbano. Un lavoro che 
conservi traccia e memoria di tutte le espressioni marginali dell’umano. Un 
saggio visivo della città, composto dalle sue voci più istintive e anarchiche 
e di tutto quello che non è storicizzabile o controllabile, simbolo di una 
memoria collettiva periferica, temporanea, labile, incerta come il futuro, 
eppure persistente. 

_

Ortica Studio
Hai chiamato la mamma?

Studio di design multidisciplinare e indipendente con sede a Milano diretto 
da Ivan D’Antuono e Alberto Consentino. Ortica si occupa di interiors, 
brand identity, editorial e web design curando sempre ogni aspetto del 
processo progettuale. Sono domande che memano le dinamiche di un 
mondo affetto da comunicazione super globale e nel contempo iper 
targhettizzata. 

_Opere in vetrina

1_

2_

Silvia Mantellini Faieta
Che cosa è mai questo per così tanta gente? (Next Stop San Siro)
Incisione su muro, video frame

San Siro è un punto di connessione, un punto al centro, qualcosa intorno al 
quale si raggruppa la folla. San Siro è il ragazzo che diede i pani e i pesci a 
Gesù per la loro moltiplicazione. San Siro è un quartiere popolare di Milano. 
Il blocco, Zona 7, la musica trap. Lo spaccio. I furti. Le armi. Incendi,sparatorie. 
Gli stupri. Le prostitute. Il racket marocchino. Potrebbe essere la storia di 
qualsiasi periferia. Il lavoro site-specific nelle vetrine è parte del progetto 
relazionale Next stop San Siro – si struttura in incontri edialoghi che 
prendono forma in video e testi.Qui, una fotografia ed una frase incisa. 
La frase è una citazione del Vangelo esplicativa della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci.Nella foto, i piedi di donne, la spesa per i loro figli – giochi e 
merendine, dei piccioni: l’indigenza.Diventano, nell’installazione, elementi 
di connessione esplicativi del progetto. Uniscono storie: la storia del santo 
edelle famiglie di San Siro, il mio relazionarmi con le persone e lo spazio.
Svelano una presenza. La presenza di una comunità che pur possedendo 
poco (o nulla) condivide, si protegge. Cerca di sentirsi a casa. Di abitare.
Abitare è necessario per costruire se stessi. Abitare è necessario per vivere 
con gli altri.Con-dividere, dividere insieme. Costruire. Integrarsi.

_

Francesco Conti
La città in cui non si dorme abbastanza, 2022
lavoro n. 2 della serie La mia generazione ha perso 
Installazione site-specific
Frigorifero abbandonato, cerniere, calamite, carta, bomboletta

La città in cui non si dorme abbastanza è un progetto site-specific 
sviluppato per le due vetrine di co_atto. Il progetto nasce dall’urgenza 
di raccontare e testimoniare l’atmosfera di oppressione vissuta da una 
persona che cerca di mantenersi e preservarsi nella città di Milano. 
Cammina sui margini una persona che è costretta a compiere una 
decisione per provvedere ai suoi sostentamenti di base. Ragionare su 
cosa si possa permettere di acquistare per nutrirsi. Considerare limitata la 
possibilità di accedere a un momento di svago. Basare sul compromesso 
la scelta, spesso temporanea, del proprio spazio abitativo. Vivere la 
sensazione di colpa nell’abbandonarsi a un momento di leggerezza. Fare 
così della resilienza la propria condizione di vita, generando nella persona 
uno stato d’eccezione a tempo indeterminato. Milano è una città che 
invita i suoi abitanti a passeggiare attraverso sentieri ripidi. Nel lato destro 
della prima vetrina è installato un piccolo frigorifero. Quattro cerniere sono 
avvitate lungo i due lati dello sportello di apertura (due a dx e due a sx), 
impedendone così l’apertura. Sullo sportello frontale vi è attaccata una 
calamita raffigurante la città di Milano, che sorregge un foglio strappato 
e stropicciato contenente la scritta “è un lavoro orrendo e mi riprometto 

3_4_

5_6_
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di non farlo mai più”. Nascosta sul lato inferiore del frigorifero, adiacente 
alla parete laterale che chiude la vetrina, è attaccata una calamita 
raffigurante lo sguardo minaccioso di un gufo. La seconda vetrina, 
frontale alla prima, contiene una scritta a parete fatta a bomboletta nera, 
asciutta, sintetica e infantile, contenente la domanda: “Perché da qui se 
ne vanno tutti?”.
Ogni elemento è installato per un motivo specifico:
Gli oggetti posizionati nella prima vetrina riguardano lo spazio intimo e 
quotidiano della persona: il frigorifero è l’elemento chiave che personifica 
il desiderio di bisogno di sostentamento. Le calamite contestualizzano 
e svelano la situazione di oppressione: il luogo (la calamita di Milano) 
sorregge il motivo dell’oppressione, il foglio. Il foglio è un refuso emotivo 
accartocciato, un pensiero insidioso che estrae l’individuo dalle costrizioni 
che la città gli impone. La calamita del gufo, nascosta, che lo spettatore 
potrà scorgere fugacemente allontanandosi dalla vetrina, è la profezia 
di uno stato emotivo che consegue alla situazione di oppressione. 
Non capaci di svincolarci dall’accordo silenzioso stipulato con la città, 
mutiamo, diventiamo predatori per necessità, per trovare il prossimo 
momento di respiro. La luce del giorno si tinge dentro i nostri occhi gialli 
del blu plumbeo più intenso. La seconda vetrina riguarda la persona. Al 
suo interno, essa emerge come una voce insidiosa tra le altre. Parte di una 
sola moltitudine, parla non per manifestare una lamentela. Richiede solo 
di abbassare l’intensità di una luce che brucia i bordi di una situazione 
troppo concreta per esser guardata.

_

Alice Peach

Nel nomadismo esiste la volontà di evadere e di godere di tutto 
transitoriamente, ma allo stesso tempo anche quella di marcare il 
territorio. Di connettere punti sparsi.

Volevo portare con me oggetti semplici, ma che fossero in qualche modo 
il prodotto di diverse fasi di transizione – bozze improvvisate tra un posto 
e l’ altro, o pensieri cominciati, ma mai approfonditi. Questo é uno spazio 
statico e un po’ claustrofobico, forse la dimensione giusta per le cose che 
restano in sospeso.

Regolarmente, entro in fissa con oggetti specifici, che, per ragioni più 
o meno personali/simboliche, diventano un elemento di continuità e 
contaminazione nel mio percorso. Per non chiamarla ossessione. Le 
castagne matte di cemento, in questo periodo, compaiono in tutti i miei 
lavori. Invece, il cavallo che fugge é il primo abbozzo di una serie di lavori 
fatti su stecchi di gelato – ed è tratto da un libro di esercizi per bambini 
che ho sfogliato affascinata per mesi.

7_8_

Gianluca Quaglia
Una certa cosa o l’altra 

Una certa cosa o l’altra è un progetto collaborativo che, intrapreso nel 
2017, ha coinvolto scuole, adulti, istituti che si occupano di disabilità e 
artisti.
Gianluca Quaglia ha chiesto a ognuno dei partecipanti di realizzare la 
propria idea di “neve” con la porcellana.
La neve per sua natura non possiede una forma prestabilita ma cambia 
a seconda dell’ambiente e soprattutto dell’esperienza che ne abbiamo. 
L’opera, che al momento si compone di 300 sculture tutte diverse tra 
loro, dalle più stereotipate a quelle maggiormente distanti da schemi 
e regole, è in continuo divenire. Secondo l’artista, infatti, l’unico modo 
per raccontare il mondo, è quello di accumulare tutti i punti di vista e 
le esperienze raggiungibili, senza esclusione. La difficoltà di scolpire, 
modellare e dare forma alla neve, diventa una risorsa per incentivare 
l’interpretazione soggettiva delle diverse persone coinvolte. Il progetto 
è caratterizzato da una forte componente didattica e da un importante 
aspetto relazionale che si traduce in un allestimento delle sculture, tuttora 
in fieri, che coinvolgono lo spazio con una valenza semiotica, connaturata 
all’opera stessa.
Per informazioni e per partecipare: info@gianlucaquaglia.com

_

Andrea Di Lorenzo
Fango dimentica 

Fango dimentica è una progetto nato nel 2021 con un fulcro sulle cave e 
le ex cave di argilla presenti in Italia, neltentavo di cercare un rapporto 
tra la grande mole di materiale estratto nei giacimenti e l’uso atipico che 
facciodello stesso nella mia pratica dal 2016 con la serie radure. I lavori 
che ne scaturiscono sono una riflessione su un assottigliamento al limite 
di un materiale scultoreo cheperde la sua volumetria trasformandosi in 
una membrana bidimensionale. Il progetto site specific presentato per 
co_atto si compone di una serie di 4 fotografie scattate nella ex cava di 
Faenza riprodotte con un sottile velo diargilla sulla vetrina dello spazio, 
e da alcuni elementi scultorei. Le sculture, calchi di fiori di palma reperiti 
lungo iltragitto per la cava, sono realizzate in resina trasparente e ricoperte 
con lo stesso sottile velo di argilla.

9_10_
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_32 _33co_atto red_atto

Alberto Rota
Figure a vita bassa

Figure a vita bassa è un progetto che tenta di ritrarre un sentire epidermico, 
indossabile e labile della vista. Traendo spunto dalla figura dell’angelo i 
vari lavori concorrono ad una messa in posa di gesti che riorganizzano il 
corpo in un sentire rovesciato -guardo il cielo con i trillici-, siamo portati 
alla sfocatura dell’apparizione, all’erronea messa a fuoco.

In una vetrina sono proposti due differenti dispositivi dello sguardo che 
ci introducono ad un diverso atteggiamento della vista. Nella seconda 
vetrina pelli, indumenti e luccichii tentano di ricostruire un’anatomia 
confusa di buffe figure sensibili. Attraverso un ritmo non cadenzato 
di dentro e fuori, sotto e sopra lo spettatore è invitato ad entrare in 
un’atmosfera noiosa e leggera.

_

Laurel Hauge
Fine Art Services

Fine Art Services è una serie continuativa di performance informate 
dalle esperienze professionali di Laurel Hauge come assistente artista e 
allestitrice. La prima azione di questa serie, Fine Art Service #1a, ha avuto 
luogo presso la Elizabeth Foundation for the Arts, New York City, alla fine del 
2018, quando Hauge stava lavorando per un’artista la cui pratica richiede 
molto lavoro intenso. Spesso gli allestitori sono loro stessi artisti, ma la loro 
preoccupazione principale sul lavoro è prendersi cura delle opere d’arte 
degli altri, trattando ogni quadro come l’ultimo Van Gogh. In un campo 
fondato sulla soggettività, l’allestitore deve agire con obiettività; tutta 
l’arte è la stessa. E questi atti, questo lavoro, non solo si fanno invisibili, ma 
vengono intenzionalmente nascosti: a porte chiuse, in gallerie riservate 
dallo sguardo dei visitatori, o con vetrine ricoperte di carta che altrimenti 
potrebbero far vedere gli allestitori e il loro lavoro.
La maggior parte degli artisti che lavorano come allestitori probabilmente 
non vedrà mai la propria arte trattata con la stessa cura che esibiscono 
ogni giorno al lavoro. Il ruolo di un allestitore è quello di movimentare le 
opere d’arte in un modo che non alteri—o nel peggiore dei casi danneggi—
gli oggetti di cui si prendono cura, ma Fine Art Services utilizza queste 
azioni non invasive come mezzo per creare “opere, ” portando il lavoro al 
centro dell’attenzione del pubblico.

15_16_

13_14_ Matteo Costanzo
Frames of ideology

Frames of ideology è un processo innescato attraverso un programma-
interfaccia. Il programma nominato “Geneting” raccoglie in tre cartelle 
(PORN-DEAD-ADS) immagini in alta definizione prelevate dalla rete. 
Una volta avviato, il programma produce un’immagine autarchica 
ridisponendo e sovrapponendo il materiale all’interno di un formato 
predefinito. Al termine del processo automatizzato, viene aggiunto 
successivamente il termine “enjoy”, mutuato da Jacques Lacan e dalla 
pubblicità, in un’atmosfera di taglio dell’immagine precedentemente 
prodotta autonomamente dalla macchina. Nei frames of ideology, un 
immagine di morte, un immagine pornografica e un immagine pubblicitaria 
sono costrette alla fusione continua, all’ibridazione, in un perpetuo atto di 
riflessione visiva. Il godimento è costantemente perpetrato e interrotto, un 
orgasmo incessante senza eiaculazione, un estasi rinviata e impossibile 
come l’intento di mostrare la struttura dell’ideologia.

17_18_





co_atto

co_atto è un project space situato nella stazione del Passante 
ferroviario di Porta Garibaldi a Milano, nato dall’iniziativa di Stefano 
Bertolini, Ludovico Da Prato e Marta Orsola Sironi. E’ un hub di ricerche, 
ibridazioni, scambi, in cui si interfacciano esperienze, competenze e 
persone. Propone progetti site-specific, destinati a contaminare la città 
con collaborazioni off-site allo scopo di creare rapporti con il territorio 
e le realtà che lo animano, offrendo al contempo un palinsesto di 
eventi collaterali. La sua vocazione transdisciplinare nasce in virtù di 
una visione di arte come relazione, punto di incontro, di coinvolgimento 
e azione.
co_atto è anche un archivio in divenire che tiene traccia, grazie a 
donazioni e contributi, delle iniziative e delle ricerche del panorama in 
cui si inserisce, mettendole a disposizione del pubblico.
co_atto è infine un blog che a cadenza settimanale pubblica articoli 
di approfondimento per espandere i confini della propria ricerca 
coinvolgendo esperti e contributors provenienti da molteplici settori. Al 
termine della stagione espositiva tali contributi saranno stampati nella 
versione cartacea di fanzine.

Lo spazio

co_atto si articola in 18 vetrine della galleria della stazione del Passante 
ferroviario di Porta Garibaldi a Milano, dedicate al project space, alla 
sperimentazione interdisciplinare, alla messa in mostra del processo di 
semiosi delle opere. Una di queste è dedicata ad ospitare l’archivio in 
divenire, che terrà traccia delle iniziative e degli eventi trascorsi, e che 
fungerà da interfaccia mnemonica con il tempo.
Per la rassegna 2021, in occasione di ogni mostra la vetrina-archivio di 
co_atto ospita progetti editoriali indipendenti e pubblicazioni d’autore.

Il progetto Artepassante

co_atto è parte di Underpass, progetto di riqualificazione degli spazi 
all’interno delle stazioni del Passante ferroviario di Milano dedicati 
alla promozione di artisti emergenti. Underpass è inserito all’interno 
del Progetto DisseMIna, promosso da Le Belle Arti APS – Progetto 
Artepassante e finanziata dal bando “Luoghi di innovazione culturale – 
2019” di Fondazione Cariplo.






