
 Orto d’artista: dalla semina al raccolto 

Progetto

Impatto
l'arte dialoga e cresce con il territorio

Ass. Tratti Discontinui

Il  progetto  che  proponiamo,  come  associazione  Tratti  Discontinui,  consiste  nel  far 
“crescere” oggetti inanimati in un luogo inospitale.
Infatti  verranno  posizionati  all'interno  di  un  luogo  sotterraneo,  illuminato  solo 
artificialmente, delle scatole di cartone recuperato, riutilizzato e ripensato che, lentamente, 
giorno per giorno, cresceranno dallo stato bidimensionale della loro posizione di ingombro 
minimo,  fino  ad  addensarsi,  rimontate  e  ricomposte,  in  strutture  complesse, 
tridimensionali, colorate e graffiate, con più unità scatolari.
Il nome IMPATTO lo abbiamo pensato proprio per l'idea che ci suggerisce questa sorta di 
installazione perfomante: qualcosa che cresce ma che è assolutamente inanimata.
Cresce e si aggrega in strutture complesse, fino a diventare “qualcos'altro” rispetto all'uso 
originario, ma senza comunque perdere le proprie caratteristiche, che per le scatole è 
quella di oggetti da imballo. 
Una idea d questo tipo è impattante, è come se, traslando, una automobile diventasse un 
pesce gigante e comunque mantenesse la possibilità a trasportare donne, uomini e cose 
(un flash: stiamo forse parlando della balena di Collodi? Spero di no).
Ci interessa anche affrontare il tema  pubblic art: in effetti, generalmente questi “oggetti 
scatolari” sono preparati in laboratorio per poi essere montati in luoghi pubblici e, quindi, 
abbandonati al loro destino, che, a nostro parere, non gli da scampo, sensibili come sono 
agli agenti atmosferici, alla facile trasportabilità, e alla difficoltà di trovare scatole quando 
se ne cercano.

Il cartone
Utilizziamo solo del cartone recuperato in discarica: che lavoriamo, rivestendolo di ritagli di 
giornale recuperato, decorandolo in senso materico e cromatico. Del cartone manteniamo 
la sua forma e le sue specificità: rimane ripiegabile, conserva la sua forma scatolare e può 
essere ancora utilizzato come imballo.

Il luogo
Vorremmo  utilizzare  per  il  periodo  della  manifestazione,  lo  spazio,  che  mettiamo  a 
disposizione anche per altri autori e che abbiamo chiamato “Galleria Trasparente”, nella 
stazione di P.ta Venezia del Passante Ferroviario di Milano.
Si tratta di una lunga galleria (50 m di lunghezza per 3 di larghezza e 2,50 di altezza 
circa), sotterranea, sotto il piano stradale di c.so Buenos Aires, visibile dalle persone in 



transito perché chiusa con pannellature vetrate trasparenti, dove le opere possono essere 
lasciate senza timore.
Tale spazio viene allestito già da qualche anno per ospitare i nostri eventi più importanti e 
significativi.

Associazione Tratti Discontinui
L'associazione,  fondata con atto  costitutivo  nel  2004,  ha  come oggetto  la  promozione 
dell'arte  in  ogni  sua  forma  senza  scopo  di  lucro,  si  compone  di  tre  soci  e  per  ogni 
iniziativa, agli artisti  partecipanti, non vengono chiesti ne l'iscrizione ne alcun contributo.
L'ass. ha realizzato alcuni progetti con il patrocinio di strutture ed enti pubblici del territorio 
nel quale gli eventi vengono realizzati (Consiglio Zona 6, Comune di Milano, Provincia di 
Milano, Città di Lissone (MI), Comune di Manciano (GR), Provincia di Grosseto.
Per la realizzazione dei progetti vengono invitati artisti senza esclusioni; per il penultimo 
l'ultimo evento realizzato e ancora in corso, WEB_TUBE, per ampliare la partecipazione è 
stata  usata  in  modo  specifico,   Internet,  con  una  buona  visibilità  in  tutta  le  rete 
(http://webtubeitalia.ning.com/,
http://www.tratti-discontinui.org/index_web_tube.htm)
Le  iniziative  hanno  perso,  col  tempo,  la  caratteristica  dell'essere  itineranti,  anche, 
naturalmente, alla possibilità di utilizzare la Galleria Trasparente nel Passante Ferroviario.
L'attività di Tratti Discontinui è raccontata su www.tratti-discontinui.org.

Seguono alcune immagini  di  esempio  di  crescita  di  Impatto  e  immagini  della  Galleria 
Trasparente

http://webtubeitalia.ning.com/
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