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IL TURISMO CULTURALE

Tra i compiti di una amministrazione
pubblica troviamo la valorizzazione delle risorse locali in funzione di un turismo
più consapevole. Nel progetto della
collezione diffusa abbiamo riconosciuto
una qualità in linea con la raffinata tradizione turistica qui avviata a metà ‘800
con i viaggiatori inglesi, consolidata poi
con i soggiorni della Regina Margherita
e oggi vitalizzata dalla presenza di figure
intellettuali, professionali e imprenditoriali, oltreché culturalmente attente. L’esposizione nelle dimore storiche è stata
apprezzata dal pubblico più attento alla
globale ri-creazione della persona, anche
in un rapporto conviviale con l’arte e i luoghi che essa interpreta e valorizza.
Luigi Chiavenuto, Sindaco

To guarantee greater awareness of tourism, administrative bodies in the public
sector have a responsibility to ensure local resources are appreciated to the full.
In the case of the ‘widespread collection’
project, we recognized certain refined
qualities in common with the tourism
practices set in motion by British travellers in the middle of the nineteenth century. This discerning form of tourism was
later consolidated with visits by Queen
Margherita and has been given new life
today with the presence of culturally aware intellectuals, professionals and entrepreneurs. The exhibition in stately homes
was greatly appreciated by a public that
attaches importance to the global re-creation of the individual, a process that
includes a convivial relationship with art
and the places which art interprets and
valorises.
Luigi Chiavenuto, Mayor.
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MUSE DIFFUSE

itinerari d’arte nella tradizione tessile e nel territorio valdostano

Questa piccola guida documenta la prima “collezione diffusa” di arte contemporanea come si è andata costituendo in
otto anni di mostre a Gressoney st. Jean
con opere pensate come un ponte tra
l’arte contemporanea e le memorie di un
territorio.
L’interesse del pubblico e la disponibilità
degli albergatori ha reso possibile questa
forma di “permanenza” della collezione
attraverso donazioni e acquisti, grazie a
uno spontaneo crowdfunding tra i turisti e
al contributo dell’amministrazione.
In questi anni determinante è stato anche
il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta; la grande retrospettiva “Fare
arte – fiber art”, organizzata nel 2015 al
castello Gamba di Châtillon dall’Assessorato Istruzione e Cultura, ha rappresentato una tappa significativa in questa
esplorazione nell’arte tessile e nelle sue
potenzialità espressive.
Ecco quindi un percorso tra le muse di
oggi, diffuse tra piazze, dimore, giardini,
alberghi storici: una forma di turismo cul4

This small guide marks the beginning of
the ‘widespread collection’ of contemporary art after eight years of events and
exhibitions organized in Gressoney st.
Jean. These have featured works and artists intent upon building bridges between
contemporary art and the memories of a
given place.
The enthusiastic participation of hotel owners and other institutions, coupled with a
healthy interest on the part of the public,
encouraged the idea that some form of
‘permanence’ could coexist alongside
temporary events: some works were
donated by the artists while others were
purchased as a result of spontaneous
crowdfunding on the part of tourists and
the local council. The support of the Independent Regional Council of the Aosta
valley has proved decisive over recent years. The recent major retrospective ‘Fare
Arte – fiber art’, organized at the Gamba
di Chatillion castle by the Education and
Culture department, made an important
contribution to the exploration of textile

turale che si declina nella
lentezza di una passeggiata e nel piacere della
scoperta.
Questa collezione ha la
leggerezza e la mobilità
dell’esistenza: è auspicabile quindi che possa
accrescersi e modificarsi
costituendosi come uno
sfondo stabile degli eventi promossi annualmente
nella stagione estiva.
Gabriella Anedi, curatrice

art and all its expressive
potential.
Hence this itinerary that
takes in the ‘scattered muses’ and the places they
are lodged in, with all their
tales and their ‘guardians’:
stately homes, gardens,
historically important hotels and artworks are all
part of a cultural tourism
that is made up of leisurely strolls and pleasant
discoveries.
This collection is as light
and mobile as existence
itself: we hope that it will
grow and change, becoming a permanent part of
the annual summertime
events programme.

Shafikul Kabir Chandan, Nido
macramè con corde di canapa,
esposto nel 2014

Gabriella Anedi, curator
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PIERA ANTONELLI
Superfici in movimento 2, 2013

APFEL
Emma Campane

Canapa, cortecce, tessitura manuale, maglia - cm 80x50

La canapa come materia prima, fibra vegetale
in stretto contatto con la
natura diventa ricerca di
diverse superfici: materiche, tattili, tessute, tese, a
maglia, mosse, dialogano
con cortecce e rami ricomponendosi in un universo
di nuova natura e sapienza manuale.
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This work is part of a long
research around the tactil
qualities of the hemp, It
was hand-woven by Lou
Dzeut in Champorcher
and, over, the artist has
placed another surface, a
knitting that catches fragments of nature in a new
relation between texture
and three-dimensional ele
ments.

D. DE GIORGIS - J. C. OBERTO
TEXTUS, il calore, vicissitudini, sementi, il fieno. 2009

LA CIALVRINA
Fabio Vallotto

Tessuto di juta e lana, 150x150
Eymatten Waeg, 7
11025 Gressoney Saint Jean
(AO)
0125 355725
info@residenceapfel.it
www.residenceapfel.it/

In questa cappella dell’800
trovano un’ ambientazione
quasi sacra i teli di juta,utilizzati dai contadini per
raccogliere il fieno, su cui
sono ricamati brevi testi
poetici composti espressamente da Oberto.
I segni verbali, monumentali, scolpiti da De Giorgis,
traducono i ritmi di una vita
essenziale con un analogo
rigore.

The sacred place in a walser village is a good context for these works where
the word “textus” refers
both to work and to written
word. The material, canvas of jute and wool, is the
same used by the farmers;
embroidered (cross stitch)
and over-sized words written by Oberto have the
same stringency of ancient farm life.

Località Tschalvrino, 3/A
11025 Gressoney Saint Jean
(AO)
Tel. +39 0125 356656
+39 340 9168512
info@lacialvrina.com
www.facebook.com/cialvrinaresort
lacialvrina.it
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SILVIO MANZOTTI
Caverne e contorni di Stelle 3, 2015

BLUMENTAL
Cesarina Lombardi

Legno scavato da insetti xilofagi, Plexiglas, cerchione di botte, filo di nylon.

E’ un viaggio nel tempo
della natura la ricomposizione di una stratificazione
storica con i segni della
sua muta esistenza:un
tronco di pioppo traforato
dagli insetti xilofagi e poi
corroso dalle formiche
nell’arco di dieci anni, è
stato sezionato e poi ricomposto in una armoniosa sintesi di arte e natura.
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This is a kind of journey in
the nature: the trunks perforated by the slow work of
the ants during ten years,
open out thanks to the work
of the art. The geometrical
shapes and the materials
of the culture create a frame for this unaware writing
of the nature. The entrance
in the park is an invitation
to recompose fragments of
nature in the armony of our
sight.

BLUMENTAL

TOPYLABRYS
Fibre sotto pressione, 2012

Fili di Canapa inseriti in fogli di plastica riciclabile cm120 x 120
via Deffeyes,1 11025
tel. +39 0125 355 443
fax +39 0125 355 394
info@blumental.it
www.blumental.it

Realizzata in occasione
della mostra ARTE CANAPA DESIGN del 2012, intende affrontare il tema in
termini materici e segnici,
unendo il segno gestuale,
pittorico con quello delle
fibre ancora grezze: lastre
di plastica pressano i materiali senza riuscire però
a contenere l’energia caotica della materia prima.

The work was created during the edition 2012 “art
hemp design” : the subject
is the raw material that is
used as a drawing that
overlaps and crosses the
broad brushstrokes, orange and black.
The random composition
is the result of the pressure of the plastic sheet on
the fresh color.

Esterno dell’Hotel Blumental
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ELENA REDAELLI
Blad Erénneròng – memoria di foglia, 2015

FRIDAU
Paola Silvestri

Legno d’abete, pietra locale, erbe di montagna intrecciate - 350x250x400 cm

Innestata sul territorio l’opera nasce da incontri e
ritrovamenti: Elena con
Giorgio, Paola, Riccardo,
Emma hanno concorso
alla trasformazione di una
monumentale radice di
abete in totem o in arpa
naturale; non corde ma
intrecci di rametti, fili, erbe
di montagna sono chiamate a vibrare nel vento con
la natura.
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The work is the result
of a shared design with
Giorgio, Paola, Riccardo,
Emma. At the origin is the
accidental discovering of a
large root. The artist has
transformed this element
of the nature in a monument on the stones: between its branches are interlaced string and flowers and
blades of grass that flicker
with the wind.

A. GIANCATERINO

PIAZZA CHIESA

Angelo di strada, 2014

DON UGO CASALEGNO

Terracotta policroma - h 60 cm
Località Fridau, 1
Tel: +39 0125 356 677
+39 0125 355 431
Email: info@villafridau.com
Skype: villafridau
www.villafridau.com

E’ un dono dell’autore fatto al paese questo “angelo
di strada” e sulla strada è
stato ricollocato grazie alla
collaborazione dell’arch.
Anna Linty. La scultura,
in terracotta policroma, si
riaffaccia, in una fragilità
antimonumentale, negli
spazi pubblici in un legame vivo tra l’arte e la vita.

This “street angel” has
been given by the author and Arch. Annamaria
Linty has designed the
piedestal for its placing
outside. In the polychrome
earthenware resounds the
memory of Etruscan statues, and now as then, the
sacred figures live closely
with people and space of
everyday life.

Chiesa Parrocchiale
di San Giovanni Battista
(Sec. XV)
Casa della Canonica
Piazza Obre Platz, 2
Tel 0125/355200
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ELENA REDAELLI
Tra due alberi

CASA LOGRAND
Marco Logrand

Cucirini in poliestere e poliammide lavorati con la tecnica del crochet.

I due monumentali alberi
e l valore affettivo per il
proprietario sono alla base
del metaforico abbraccio
progettato con sottili corde navali riciclate e intrecciate a uncinetto. Soggetta
ai cambiamenti del tempo
la grande tela si trasforma
ad ogni stagione. In modo
similare è concepita la
grande ragnatela sotto il
colmo del tetto.
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The relation between these ancient trees and the
affective significance for
the owner, have led the
artist to transform the
casual disposition in the
metaphoric form of a hug.
Recycled thin naval ropes
have been weaved by crochet. The work changes
in every sesason e as in
the similar great web under the house’s roof.

DANIELA EVANGELISTI
Enveloppe, 2015

GRAN BAITA
Silvia Marzari

Rete, tessuto, pigmenti naturali, frammenti di fattura del 1767 cm 66x83
Località Tschemenoal
11025 Gressoney Saint Jean (Ao)

Da anni l’artista lavora su
frammenti di ricami recuperati e re-impaginati. In
questo caso la stoffa di
una federa ingloba una
fattura del XVIII secolo:
ritmi e proporzioni controllate nobilitano questi documenti materiali in una
dimensione di domestica
armonia.

The artist has been working for many years with
ancient textiles and fragments of embroidery. In
this case has incorporated a bill of XVIII century
inside an old pillowcase.
Rhythms and proportions
are perfectly controlled
thus dignifying all these
elements in a homely harmony.

Strada Castello Savoia 26
Tel. 39 0125355535
info@hotelgranbaita.it
www.hotelgranbaita.it
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FOSCA CAMPAGNOLI
L’eredità - storia di edifici e lasciti, 2013

VILLA TEDALDI
Nicoletta Parodi

Ricamo e cuciture a macchina in libero movimento. Tela di canapa 210x65 cad

L’Artista ha voluto ricordare, sulle tende nella veranda liberty della villa, la
figura di Adolfo Tedaldi, e,
con il dono della sua proprietà alla municipalità, i
tanti lasciti, materiali ed
intellettuali che la storia ci
fornisce. La canapa è stata tessuta su telai meccanici dalla cooperativa Lou
Dzeut di Champorcher.
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The artist evokes, on the
curtains placed in the
glaced porch of this villa,
Adolfo Tedaldi, the owner
who decided to give his
beautiful house to town
hall wondering, in this way,
about the meaning of this
cultural heritage for us,
to-day. The curtains have
been woven in Champorcher by Lou Dzeut.

M. GRISO e V. CODARA
Sockamobile, 2013

BIBLIOTECA
Gabriella Thedy

Installazione con sockas di Gressoney - cm 100x100x100
Località Tschemenoal, 12
11025 Gressoney Saint Jean (Ao)
Tel. +39 0125.355123
info@villatedaldi.com
www.villatedaldi.com

Singolare rivisitazione “destrutturante” delle tipiche
calzature in lana ancora
realizzate nel laboratorio
“Sockas” di Gressoney
saint Jean, l’opera si presenta come una ludica
ricombinazione dell’oggetto “scarpa” scomposto e
rimontato in una struttura
cinetica, mobile, omaggio
ai “mobiles” di Calder.

This is an original reinterpretation of the typical woolshose made according
to the tradition today again
in the workroom “sockas”
in Gressoney st.jean. the
achievement is a playful
recomposition of the shoe,
broken up and assembled
in a kinetic structure, a
tribute to the famous Calder’s “mobiles”

Strada Regionale 44, n. 3
0125-356641
0125-356641
biblioteca@comune.gressoneystjean.ao.it
lunedì e martedì 9.00 - 12.30
mercoledì e giovedì 14.30 - 18.00
venerdì 09.00 - 12.30
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In questa mappa sono segnate le località
dove, secondo gli orari e le informazioni
dei singoli luoghi, si possono vedere le
opere in spazi sempre interessanti per i
valori ambientali, architettonici o storici.
Una collezione diffusa, gratuita e ospitale, aperta per molti mesi all’anno e che
accompagna le periodiche rassegne estive che animano, con incontri, aperitivi e
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conversazioni, le serate di una vacanza
intesa anche come cura della conoscenza dei luoghi attraverso le ricerche, sempre originali, degli artisti contemporanei.
INFO ALBERGHI

Consorzio Gressoney Monterosa 0125 356670
Ufficio del Turismo 0125 355895

Cataloghi delle mostre precedenti

2009 Punto croce e superfici
2010 Tabilers tableaux
2011 Arte e design km 0
2012 Arte canapa design
2013 Opere e spazi
2014 Muse diffuse – itinerari conviviali
2015 Muse diffuse – itinerari conviviali
2016 Fiber art –fare arte, Castello Gamba

INFO

Ufficio stampa@fiberartand.it
Facebook muse diffuse
www.fiberartand.it - +39 3388196068
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RINGRAZIAMENTI

L’assessore alla cultura con gli allievi del Caterina da Siena

Ski Institut di Gressoney

Per questo catalogo un ringraziamento
agli allievi dell’Istituto Professionale di
Grafica Caterina da Siena di Milano seguiti dai loro docenti, Ida Meo e Simone
Massafra nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro.

luoghi e delle loro storie.
L’accessibilità e la custodia delle opere è infine frutto della disponibilità degli
albergatori e di professionisti che hanno
collaborato con generosità insieme agli
amici di sempre e all’interessamento del
pubblico.

Logo Muse Diffuse di Giorgia Inviso
Copertina di Desirè Covino
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Preziosa la collaborazione con lo Ski Institut di Gressoney, in particolare il prof.
Goffredo Bozzi e il giovane fotografo
Giacomo Camisasca: la loro compagnia
ha allietato e facilitato la conoscenza dei

Traduzioni di Derek Allen

Progetto a cura di
Gabriella Anedi de Simone
FIBER ART and.....
piazza Tripoli 9 - Milano
www.fiberartand.it

Per la diffusione e il sostegno al progetto e alla pubblicazione del catalogo si ringraziano:
Giovanni Fusco, Fabrizia Alliora, Silvana Ninivaggi, Marcello Palermo, Duccio Tampucci,
Giorgio Pattarini, Agnese Dionisio, Maria Concetta Vessia, Nicola Vessia, Sabrina Eldani,
Cristina Mauri, Pietro Kirckmayer, Sergio Zago.

