MUSEO CIVICO LUIGI VAROLI | SCUOLA ARTI E MESTIERI

Azzimo 41

Laboratorio con Matteo Lucca
In previsione della prossima mostra del progetto
Selvatico Atlante dei margini, delle superfici e dei frammenti
che inaugurerà a Cotignola domenica 27 ottobre 2019,
lo scultore Matteo Lucca lavorerà all'interno del Museo Varoli
realizzando un’installazione, che prenderà forma
collettivamente, dedicata alla rete della solideriatà cotignolese; un’opera di accoglienza questa
che, grazie a Vittorio Zanzi, alla collaborazione di semplici cittadini e di larga parte della
comunità, permise, tra il 1943 e il 1945, di ospitare, proteggere e mettere in salvo
quarantuno ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali.
Azzimo 41 è il titolo di un’opera, e di un laboratorio per la sua realizzazione, che rappresenta un
tributo ai Giusti di Cotignola: “L’ospite anche quando non è atteso, è sempre padrone della mia
casa” questa la scritta che campeggiava sul portone della casa dell’artista Luigi Varoli e che ha
fornito l’innesco per questo progetto che prevede la partecipazione fisica e attiva di
quarantuno persone: donne, uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini.

Una porta sia apre ed una mano si tende
la mano in ogni suo segno è mappa
della propria casa
quando nel suo agire si fa casa,
la mano è nutrimento
A volte il gesto più semplice è quello che lascia
nella storia un segno indelebile, si fa fondamenta
e pietra portante della cultura di un popolo.
Questo gesto nel suo fare è espresso dalle mani
di ogni singolo e quando mosso dall’accoglienza il
segno che lascia diventa casa e nutrimento.
Il laboratorio consiste nel realizzare collettivamente i calchi in gesso del palmo delle proprie mani che successivamente saranno tradotte in pane azzimo per poi essere esposte
in dialogo con i mascheroni in cartapesta conservati al museo, fatti anch’essi all’arti e
mestieri a partire da calchi e da un impasto di carta, acqua e farina.
Calendario / Scuola Arti e Mestieri
via Cairoli 6, Cotignola RA

Domenica 13 ottobre: calchi delle mani
due turni di un’ora e trenta ciascuno:
15-16.30 e 17-18.30

Lunedi 14 ottobre: impasto del pane azzimo
e cottura delle mani di pane
9-12 per chi vuole sarà possibile partecipare anche a
questa seconda fase di impasto e cottura.
La partecipazione è gratuita: scrivere una email a
postaselvatica@gmail.com o telefonare a questi numeri:
0545 908 812 | 908 879 | 320 43643

