QUART è il primo libro che ti permette di
leggere e scrivere mettendo in relazione
più pagine contemporaneamente.
E poi non cade
mai di mano!
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Scopri la nostra offerta
su poliniani.com
La tipologia narrativa esposta è una delle numerose possibili con QUART.
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Gabriella Anedi
Organizzatrice “Muse Diffuse”

Itinerari d’arte nella tradizione tessile
e nel territorio valdostano.
Questo catalogo è il distillato di dieci eventi promossi nella stagione estiva
a Gressoney Saint-Jean a partire dal 2009. Il progetto, originariamente
denominato Di filo in filo, di valle in valle, era stato pensato fin dall’inizio
come un ponte fra la ricerca artistica contemporanea e la memoria di
un territorio, con eventi espositivi riservati solo alla stagione turistica
estiva. Nel corso degli anni però si è andato modificando con una sua
sedimentazione permanente grazie a donazioni e acquisizioni. Si è così
costruito un itinerario che, nello spazio-tempo di una passeggiata, conduce
l’osservatore a sostare su forme di interazione tra arte contemporanea e
territorio.
Gressoney Saint-Jean si trova pertanto in grado di offrire una modalità
di conoscenza che rende accessibile la cultura, intesa nella sua più ampia
accezione, a un numero vasto di persone interessate a forme di turismo
“complementari” a quelle già sperimentate.
L’evoluzione del mercato turistico culturale ha infatti portato ad una
generale espansione della domanda, dalla cultura tradizionale e dal
patrimonio verso la cultura contemporanea e la creatività.” (Greg
Richards, 1996, Cultural Tourism in Europe. CABI, Wallingford, 1996)
Nella formula perfezionata in questi anni sono stati fatti interagire più
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Gabriella Anedi
Organizzatrice “Muse Diffuse”

soggetti e più modalità: nello spazio di una settimana, il susseguirsi di
“vernissages” ha condotto il pubblico non solo all’incontro con gli artisti
e l’opera accompagnati da un critico, ma anche alla conoscenza di luoghi
marginali rispetto alle rotte più conosciute con la mediazione di storici
locali, testimoni diretti di forme di saperi e tradizioni, i soli in grado di
restituire frammenti di vita quotidiana anche ai “forestieri”. Non sono
mancati in più edizioni anche i laboratori attraverso cui sperimentare
tecniche antiche e nuove legate alla tradizione tessile, e tutto nel segno
di una “prossimità” che avvicina mondi diversi nel tempo dilatato della
vacanza.
Apprezzabile quindi la sensibilità mostrata dalle istituzioni pubbliche, in
primis il Comune di Gressoney Saint-Jean e della Regione Valle d’Aosta,
che hanno sempre collaborato in questo percorso quasi decennale che
auspichiamo possa trovare ulteriore forza in una rete a livello regionale,
ma anche, perché no? europeo. Con questo auspicio ci auguriamo che
questo originale catalogo si riveli un buon compagno di viaggio in grado
di rinnovare lo sguardo sugli antichi percorsi.
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Luigi Chiavenuto
Sindaco di Gressoney Saint-Jean
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Mario Burgay
Console del TCI per la Valle d’Aosta

Ormai da diversi anni si ripropone, tanto da diventare anch’essa una
tradizione del territorio, questa iniziativa nata per istituire un ponte tra
l’arte comtemporanea e la culture locale attraverso una articolata ricerca
sui materiali tessili. Oltre al suo valore artistico di sguardo critico su un
particolare modo di fare bellezza, la mostra rientra perfettamente nella
filosofia che è alla base del progetto “Bandiere Arancioni” del Touring
Club Italiano e che ha consentito a Gressoney Saint-Jean di fregiarsi
dal 2017 di questo particolare marchio di qualità turistico-ambientale,
conferito ai piccoli comuni che si distinguono per un’offerta di eccellenza
e un’accoglienza di qualità. Tra i parametri che costituiscono il sistema
di valutazione alla base del marchio, oltre a quelli relativi alla qualità
dell’accoglienza, della ricettività, dell’ambiente, vengono valutati
anche i fattori legati alla capacità della località di conservare e rendere
fruibili le attrazioni storico-culturali e le produzioni tipiche atrraverso
manifestazioni ed eventi di valorizzazione della cultura locale.
MUSE DIFFUSE rientra perfettamente in questo approccio e non potrà
che rafforzare i punti di forza di Gressoney-Saint-Jean nel suo processo di
miglioramento continuo delle sue caratteristiche di località sensibile ad un
modello turistico ecocompatibile, rispettoso dell’ambiente paesaggistico
e culturale che ne fa un modello emblematico anche per il turismo della
nostra Regione.
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Paolo de Nevi
Meraviglioso Walser, 2016

A

ARCHETIPO DEL TEMPO
Omaggio a Foucault

Una
elementare
struttura
trilitica
per
un
portale
allʼingresso
del
sentiero
Walser. La pietra sospesa
oscilla con il vento che soffia
dal Monte Rosa ma richiama
anche la toponomastica locale:
Steinmattò, prato pietroso.

ARCHETYPE OF TIME
Tribute to Foucault
An elemental trilithic structure for a portal
at the entrance of the Walser pathway. The
suspended rock oscillates with the wind
blowing from the Monte Rosa but also recalls
the local toponymy:
Steinmattò, stony meadow.

steinmattò / 1
14

15

Mariagiovanna Casagrande
Meraviglioso Walser, 2016

A

ARCHITETTURA E TRAME
Lʼantico simbolo dei Krämer, i
mercianti Walser, è trasposto
su scala monumentale: il telaio
è la struttura lignea dello
stadel su cui si intrecciano
antichi orditi e nuove trame in
onore dei tradizionali costumi
rossi delle donne di Gressoney
S. J.

Architecture and wets
The ancient symbol of Krämerʼs, the Walser
merchants, is transposed on a monumental
scale: the loom is the wooden structure of
the stadel (barn) on which ancient warps
and new wefts are interlaced in honor of
Gressoney S. J. womenʼs traditional red
costumes.

Noversch / 2
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Antonio Giancaterino
Meraviglioso Walser, 2016

L

L’asino
di san nicola
Sulla parete della cappella di
San Nicola è un asino a
ricordare, in prossimità del
ponte e degli antichi sentieri,
il mezzo di trasporto con cui
il santo vescovo, recava, e
reca ancora, i suoi doni il 6
dicembre di ogni anno.

THE DONKEY
OF SAINT NICHOLAS
On the wall St. Nicholas chapel white stones
draw a donkey. Near the bridge and the
ancient paths, the figure recalls the means of
transport with which the Bishop carried his
gifts. Even nowadays this ancient tradition is
remembered on December 6th in Gressoney
S. J.

Noversch, cappellina san Nicola / 3
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Gloria CAMPRIANI
Meraviglioso Walser, 2016

i

interazioni
Con filati di lana, del colore dei
fiori, lʼartista ha contrassegnato
elementi dello spazio: le
finestre della cappella di Orsia,
la staccionata lungo il sentiero
e un vicino stadel, vengono
evidenziate con intrecci e forme
che modificano o rafforzano le
strutture originarie.

INTERACTION
Using colorful wool yarn, the color of
the flowers, the artist has marked space
elements: Orsia’s chapel windows and
the fence along the path are highlighted
with interlacing and shapes that modify or
reinforce the original structures.

Gressoney la Trinitè - Orsia, cappella s.Giacomo / 4
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elena redaelli
Muse Diffuse, 2015

M

memoria di foglia
Una monumentale radice di
abete, collocata sopra un
piano di pietre, assume la
forma di un’arpa naturale: non
corde ma intrecci di rametti,
fili, erbe di montagna sono
chiamati a vibrare con i suoni
della natura.

BLAD ERÉNNORÒNG
A monumental spruce tree, shaped like a
natural harp, is placed on an arrangement
of local stones. Instead of cords, small
branches, grass fibers and plants from the
mountain, are interwoven, vibrating with the
sound of nature.

Gressoney - Villa fridau / 5
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elena redaelli
Muse Diffuse, 2015

T

tra due alberi
Tra due alberi secolari un
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.

BLAD ERÉNNORÒNG
The artist has transformed the casual
disposition of two ancient trees in the
metaphoric form of a hug. Recycled thin
naval ropes have been weaved by crochet.
The work changes in every season.

Tschemenoal - casa Logrand / 6
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antonio giancaterino
Muse Diffuse, 2015

A

ANGELO DI STRADA

Angelo di strada... è la persona
che appare nel momento della
fatica, è uno sguardo dallʼalto
sulle strade, in basso.
Una piccola opera in terracotta
donata dallʼartista al borgo di
Gressoney S. J.

STREET ANGEL
Street Angel... Is the person who appears in
tough times, itʼs a glance from up to the
streets down. A small terracotta work
donated by the artist to the village of
Gressoney S. J.

Gressoney - Obre Platz / 7
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raffaele mondazzi
Le Memorie dell’Acqua, 2017

G

GLI DEI DELL’ACQUA
E DELLA TERRA
Dallʼantica ghiacciaia erompono
scongelate le passioni. Corrono
con i cavalli ai margini del
bosco figure che conservano
nel ferro lʼenergia del fuoco.
Dono dellʼartista alla città di
Gressoney S. J.

GODS OF WATER, GODS OF EARTH
From the ancient glacier, the passions are
thawed. Figures ride horses on the edge of
the forest, they keep the fire energy in the
iron. Artist’s gift to the city of Gressoney S. J.

Gressoney - villa margherita / 8
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luca mollo
Le Memorie dell’Acqua, 2017

L

LIBELLULE
Cosa può ricordare lʼacqua che
scaturisce
dallʼantica
fonte
druidica?
I volti recenti degli umani o i voli
molto più lontani delle libellule?

DRAGONFLIES
What can water that springs from the ancient
Druid source remember to you? The recent
faces of the humans or the remote fly of the
dragonflies?

Gressoney - fonte Gover / 9
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valentina aceto
Le Memorie dell’Acqua, 2017

G

GROTTA DEL LYS
Può lʼacqua conservare lʼombra
di antichi passaggi?
Possono gli animali condotti ai
pascoli valdostani accompagnarsi
ai paleolitici bisonti delle grotte di
Lascaux?

LYS CAVE
Can water retain the shadow of ancient
passages?
Can the animals led to the local pastures
accompany the Paleolithic bisons of the
Lascaux caves?

Gressoney - abbeveratoio / 10
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michele rava
Le Memorie dell’Acqua, 2017

S

sassi
In un contesto segnato dai
sassi e dallʼacqua, da un
ponte che era confine per il
pagamento del dazio, sono
sassi colorati in ceramica posti
nellʼabbeveratoio a donarsi ai
passanti, in un rovesciamento
gentile nel segno della
gratuità.

STONES
Noversch was the duty point. In a landscape
marked by water and stones, ceramics as
coloured stones have been laid in the water
tank as gift for you.
A gentle reversal in the sign of gratuity.

Noversch - abbeveratoio / 11
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cai yingchao
Le Memorie dell’Acqua, 2017

F

fonte
Tra lʼenergia della centrale
idroelettrica e la corrente del
fiume si colloca la archetipica
installazione: una piramide di
legno e pietra e, al vertice, la
luce riflessa nel vetro. Una
sorta di altare sciamanico
dedicato alle forze primarie
della natura.

SOURCE
Between the power of the hydroelectric
station and the river flow is the archetypical
installation: a pyramid made of wood and
stone with the reflected light in the glass at
the vertex. A kind of shamanic altar devoted
to the primary forces of nature.

Gressoney - Centrale idroelettrica / 12
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LI weichi
Le Memorie dell’Acqua, 2017

C

cervo
La biblica immagine del cervo
che si abbevera alle fonti
dellʼacqua ritorna con questa
leggera figura in fil di ferro
che si dilata progressivamente
nello spazio, quasi un disegno
aeriforme, tra i prati della
Cialvrina.

DEER
The biblical image of the deer that drinks
at the water’s springs returns with this
light, iron-like figure that gradually extends
into space, almost an aerial shape, in the
meadows of Cialvrina.

La Cialvrina / 13
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riccardo notarbartolo
Le Memorie dell’Acqua, 2017

C

CAIRN
Serie degli uomini
di pietra

I cairn, chiamati comunemente
anche ometti o uomini di
pietra,
sono
costruzioni
formate da sassi di dimensioni
differenti impilati a secco,
generalmente dal più grande
al più piccolo. In questo luogo
andato distrutto ricorda un
vecchio mulino alimentato dal
ruscello.

CAIRN
The cairns, commonly called stone men, are
different sized constructions made of stones
stacked in dry, generally from the largest to
the smallest. In this place it reminds of an
old mill placed near by, that was moved by
the stream.

Gressoney / 14
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piera antonelli
Arte Tessile / Design, 2013

S

Superfici in
movimento 2
La canapa come materia
prima, fibra vegetale in
stretto
contatto
con
la
natura, diventa ricerca sulle
qualità tattili della superficie:
tessuta, tesa, intrecciata a
maglia, mossa, dialoga con
frammenti di cortecce in una
resa tridimensionale di sottili
vibrazioni luministiche.

MOVING SURFACES 2
This work is part of a long research around
the tactil qualities of the hemp, It was
handwoven 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 elements.

Gressoney - residence Apfel / 15
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T

daniele de giorgis
& jean-claude oberto
Punto Croce e Superfici, 2009

TEXTUS,
il calore, vicissitudini,
sementi, il fieno
In questa cappella dellʼ800
trovano una 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.

TEXTUS,
the heat, vicissitudes,
seeds, hay
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.

La cialvrina / 16
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topylabrys
Arte Canapa e Design, 2012

F

Fibre sotto pressione
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 lʼenergia caotica
della materia prima.

FIBER UNDR PRESSURE
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.

Gressoney - Blumental / 17
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daniela evangelisti
Muse Diffuse, 2015

E

Enveloppe
Da anni lʼartista lavora su
frammenti di ricami recuperati
e reimpaginati. 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.

ENVELOPE
The artist has been working for many years
with ancient textiles and frag¬ments 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.

Gressoney - hotel Gran baita / 18
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L

fosca campagnoli
Arte Tessile / Design, 2014

L’EREDITÀ
Storia di edifici e lasciti

LʼArtista 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.

HERITAGE
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, today. The curtains have been woven
in Champorcher by Lou Dzeut.

Tschemenoal - Villa Tedaldi / 19
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marta griso
& valeria codara
Arte Tessile / Design, 2013

S

Sockamobile
Singolarerivisitazione“destrutturante”
delle tipiche calzature in lana
ancora realizzate nel laboratorio
“Sockas” di Gressoney Saint-Jean,
lʼopera si presenta come una
ludica ricombinazione dellʼoggetto
“scarpa” scomposto e rimontato
in una struttura cinetica, mobile,
omaggio ai “mobiles” di Calder.

SOCKAMOBILE
This is an original reinterpretation of the
typical woolshoes 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
Calderʼs “mobiles”.

Gressoney - Biblioteca Intercomunale / 20
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mario costantini
Meraviglioso Walser, 2016

A

A GRESSONEY
SAINT-JEAN
Eʼ un libro tessile a comporre le
pagine di un racconto presentato
al pubblico nella piccola
cappella di Castel nel 2016. I
fili tratteggiano i caratteri di un
paesaggio contrassegnato dai
fiori sui balconi nellʼalternanza
delle stagioni e dei suoi colori.
Un racconto che reca con se la
memoria di un apprendimento
consegnato da una madre a un
figlio, e dallʼ artista a Gressoney
Saint-Jean.

TO GRESSONEY SAINT JEAN
It is a book weaving to compose the pages
of a story presented to the public in Castel’s
small chapel in 2016. The wires tile the
features of a landscape marked by flowers
on the balconies in the alternation of seasons
and colors. A story that brings with it the
memory of a learning given by a mother to
a son, and by the artist to Gressoney SaintJean.

Gressoney - Biblioteca Intercomunale / 21
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dino de simone
Le Memorie dell’Acqua, 2017

L

LA VALLE DEL LYS
Il fiume è dentro di noi

Eʼ un aforisma di T.E. Eliot a
commentare lʼimmagine del
paesaggio fluviale di De Simone.
Lʼacqua scava e modella lungo
il suo percorso, nel tempo, le
rocce della montagna rivelando
la persistenza della natura nelle
sue metamorfosi.

LYS VALLEY
The river is within us
The aphorism of T.E. Eliot comments the
image of de Simone’s river landscape. Water
digs and models the rock of the mountains
along its path, over time, revealing the
persistence of nature in its metamorphoses.

Gressoney - Villa Margherita / 22
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Federica colombo
Meraviglioso Walser, 2016

E

ERBARIO SU PIETRA
Installazione
effimera
per
connettere natura e architettura
partendo da stoffe verdi come
i boschi e chiare come le
pietre, tagliate e ricomposte
in un andamento verticale che
interseca i conci orizzontali. Con
ago e filo sono stati trattenuti,
come in un erbario medievale,
erbe e fiori dei prati circostanti.

HERBARIUM ON STONE
Ephemeral installation to connect nature
and architecture starting from green GLOVES
like the woods and clear as the stones, cut
and recomposed in a vertical pattern that
intersects the horizontal segments. With a
needle and thread, herbs and flowers from
the surrounding meadows were retained, as
in a medieval herbarium.

villaggio di Rong / installazione effimera
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