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Maternage è una mostra che 
nasce dall’esigenza di portare 
alla luce il vissuto quotidiano 
dei genitori e dei fratelli 
dei bambini con disabilità. 
Le intime testimonianze del loro 
viaggio sono state trasformate 
in installazione dall’artista 
Laura Morelli. Il lavoro di cura 
dell’associazione l’abilità 
Onlus ha dato sostegno a 
queste famiglie, e attraverso 
Maternage offre ai visitatori 
l’opportunità di entrare nel 

“guscio” per capirne le emozioni 
e le esperienze. 
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UN RACCONTO CORALE di Laura Borghetto

Maternage è un viaggio nelle emozioni, nell’intimo dei pensieri, 
nelle storie di tanti madri e padri che hanno chiesto aiuto 
a l’abilità per vivere – o forse dovrei dire sopravvivere alla 
disabilità. La disabilità di un figlio annienta, una ferita che 
dilania, che strappa il cuore.

Accudire chi ti strappa il cuore non è facile. Si ha voglia di 
scappare, di rinnegare, di incolpare. Lo shock e la rabbia 
abitano i nostri genitori, un senso di impotenza, di smarrimento 
e di angoscia. È lo sguardo di chi pensa che niente sarà più 
come prima, che non c’è futuro e che non c’è speranza. È uno 
sguardo che ho visto tante volte in questi anni. È uno sguardo 
senza luce, opaco, che fugge via, lontano.

----
Ho due valigie davanti: la valigia della Presidente e la valigia 
della Madre che fu. Una persona e due valigie. Mi prendo questa 
licenza. 

Parto dalla valigia più semplice. Quali sono gli oggetti che mi 
danno sollievo, che mi confortano come presidente di l’abilità?
Il primo è un oggetto legato ad un tema importante, quello 
della visione. Ho scelto un binocolo, un oggetto da viaggiatore, 
da esploratore, perché non potrei fare quello che faccio da 
molti anni se non fossi convinta che occorre guardare lontano, 
soprattutto quando si parla di bambini. Perché la vita della 
città del futuro dipende da quanto sappiamo costruire oggi per i 
bambini, cittadini di oggi e di domani. 
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Se sappiamo scommettere sui bambini, anche su quelli con 
disabilità, avremo una Milano migliore. Anche in un periodo 
così difficile, bisogna avere il coraggio di scegliere, guardando 
avanti, anche inseguendo le cose che gli altri non vedono.

Il secondo oggetto nella mia valigia è un libro molto speciale 
(Adriana Zarri, Quasi una preghiera, Einaudi). È stato sul mio 
comodino per tanto tempo con un segnalibro ad un capitoletto 
che si intitola “La santa indignazione”. Le riflessioni forti di 
un eremita che non esita a denunciare le ipocrisie ma con una 
profonda comprensione delle debolezze dell’uomo: ecco quello 
che mi consola in questo libro. “La santa indignazione che 
proviene dalla giustizia offesa” è per me la necessità, l’urgenza 
di un grido di protesta perché ogni giorno nella città ci sono 
piccole e grandi discriminazioni, offese alla giustizia, all’equità 
e - quel che è peggio - è che passano nel silenzio, nell’abitudine, 
nell’indifferenza. Una città che si indigna più per i graffiti sui 
muri che per i bambini soli e indifesi. Indignarsi vuol dire avere a 
cuore la persona, i suoi diritti. Altrimenti c’è solo opportunismo. 

Da ultimo ho messo in valigia un melograno, simbolo bellissimo, 
antico, un frutto speciale dove ogni chicco è una piccola 
parte di un insieme e, solo nell’insieme, ha forza e carattere. 
Combattere per una Milano dove i bambini con disabilità non 
siano guardati da nessuno come peso, o peggio come fastidio, 
ma come quei chicchi di melograno così preziosi.
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La seconda valigia è la valigia della Mamma che fu. 

Che cosa mi dava sollievo allora… Un paralume. Questo è il 
primo oggetto. Nella stanza dell’ospedale dove sono rimasta 
molti mesi con mio figlio l’unica cosa che si poteva cambiare 
era la luce. Rompere quella luce fastidiosa del neon - luce 
impersonale, livida e bianca - con un paralume portato da casa, 
scelto qualche anno prima, prima delle nozze, prima che mi 
cadesse il mondo in testa. Una luce calda e fioca, domestica, 
che ti fa sentire a casa anche se sei in pediatria.

Un secondo oggetto. Un disco. Nella notte verso le 2. L’ora 
dell’ultimo pasto, quello tragico perché la notte si è sempre 
soli con i pensieri peggiori. Guardando giù dalla finestra del 
sesto piano le macchine che corrono lontane… Quando sai che 
ti alzi per dare un pasto che non verrà mai consumato (ma che 
tu devi dare lo stesso, perché sei madre e ce la devi fare…). Un 
disco antico, L’estro armonico di Vivaldi, note che si rincorrono 
in un tempo lontano, di una Venezia incantata che ti rapisce, 
bellezza che ti rincuora, che ti scalda l’anima fredda. E tutte 
le notti lo rimetti, un rito propiziatorio, piccoli gesti ripetuti, 
una mappa per non perderti, per non andare in pezzi, per 
aggrapparti alla vita.

L’ultimo oggetto, un rododendro lilla. Non so perché ma ci 
eravamo convinti che piacesse a nostro figlio. Sembrava 
sorridesse guardandolo, e questo a noi bastava per tirare un 
sospiro di sollievo.

---- 
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Le due valigie sono dentro di me. Non ci sarebbe la prima senza 
la seconda. Anzi, la prima c’è solo perché esiste la seconda. 
L’ho capito questa mattina quando ho letto le parole di Svetlana 
Alexievich, premio Nobel per la letteratura 2015. 

“Non ricordo uomini nei nostri paesi dopo la Seconda Guerra 
mondiale: durante la guerra, un bielorusso su quattro è morto, 
o combattendo al fronte o come partigiano. Dopo la guerra, 
noi bambini siamo cresciuti in un mondo di donne. Ciò che 
ricordo di più è che le donne parlavano di amore, non di morte. 
Raccontavano le storie in cui salutavano gli uomini che amavano 
il giorno prima della partenza per il fronte; raccontavano 
dell’attesa e di come avrebbero aspettato. Gli anni passavano, 
ma loro continuavano ad aspettare: “Non mi importa se ha 
perso le braccia e le gambe, lo porterò io”. Senza braccia… 
senza gambe… Ho saputo che cos’è l’amore fin da bambina…”

La disperazione della guerra non travolge l’amore. Le donne 
del villaggio lo tengono stretto quell’amore, lo nutrono delle 
proprie parole e ne fanno un racconto corale per i bambini, 
perché crescano comunque nella speranza.

Le voci e gli oggetti di Maternage, pur nella guerra quotidiana 
di tanti genitori, sono testimonianze di amore. Chi non ama, non 
prova dolore. Ma la sofferenza si può trasformare e diventare 
consapevolezza, forza e determinazione. E solo con questa 
energia immensa si può essere genitori. Maternage è un 
racconto corale per ricordare la bellezza della fragilità. 
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SCRIVERE UNA NUOVA STORIA di Carlo Riva

“Con quale diritto osiamo dire che la vita non perde mai il senso 
per tutti e ciascuno di noi? Questa affermazione si fonda nel 
fatto che l’uomo è capace di trasformare in servizio qualsiasi 
situazione che, dal punto di vista umano, sia senza uscita. 
Perciò, anche nella sofferenza vi è una possibilità di senso”.
Viktor Frankl

Era da poco iniziato il progetto In viaggio senza valigie, un 
progetto di cura e di ricerca di bene per genitori e fratelli di 
bambini con disabilità, e già emergeva - nelle stanze del gioco 
tra la mamma e il bambino, nel gruppo di aiuto tra le famiglie, 
tra le mura di casa nell’accompagnamento a domicilio delle 
situazioni più critiche - in tutta la sua profondità, la non vita.
Ascoltavo i genitori, risuonavano le parole dei colleghi: come 
leggere tutto questo dolore? La pedagogia, la psicologia, la 
filosofia mi aiutavano – come lo fanno sempre – a trovare 
quel che non riuscivo a vedere, quello che dovevo scorgere 
dentro di me e nell’altro, per dare un senso. Era studio, analisi, 
ricerca, letture… ero lontano, ero vicino. Capivo che avevo 
bisogno di ancora più voci, di più parole, di una narrazione 
da parte di chi ha tra le braccia un bambino con disabilità e 
tutti i giorni letteralmente va avanti, continua a vivere, si alza e 
magari ricade, eppure resiste e indomito scorge il domani. La 
definiscono resilienza, la nominano speranza, la sottolineano 
come vita. Ho consegnato così delle valigie a madri e padri e 
fratelli perché raccontassero come sono ripartiti per il loro 
viaggio dopo che gli è stato detto che il bambino aveva qualche 
problema.
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Non era la parola dell’esperto, non la letteratura clinica ma la 
voce dei protagonisti che doveva guidarmi nel trovare il senso.  
E queste voci, questo bagaglio, sono diventate Maternage.
Un’esplosione di sentimenti, di quotidianità che doveva essere 
patrimonio di una nuova cultura della disabilità, di un’opera 
corale a disposizione di una comunità, di una città, di un Paese 
che entra nella vita di queste famiglie per comprendere il 
significato, il senso di vivere con un bambino con disabilità.

Maternage è la vita e quindi è contraddizione.
Maternage è una brezza, Maternage è un brivido.
Maternage è l’abisso, Maternage è l’ascesa.
È la morte che desideri per un desiderio che non si è realizzato, 
un bambino non voluto. È la lotta perché sei tra le spire della 
diversità. È la felicità perché tuo figlio si è mosso. È un bacio 
che tua moglie ti infonde perché alla fine siamo in due.

Quest’opera non è l’horror vacui e nemmeno l’horror pleni. Non 
siete nel vuoto dell’esistenza: questi oggetti raccontano di padri 
e madri che ogni giorno si aggrappano a qualcosa per vedere 
di nuovo l’azzurro del cielo, sentire il rumore dei propri passi, 
riempirsi il cuore con una nuova bellezza. Non siete nemmeno 
nel pieno dell’esistenza: questi oggetti non paralizzano il vostro 
pensiero, non soffocano, non schiacciano, non riempiono. Le 
foglie, le preghiere, i farmaci, i capelli…  provocano, si insidiano, 
si fanno largo nella vostra mente e nella vostra anima non per 
commiserazione o compassione. Vogliono sfidarvi, quasi nella 
loro oscenità perché oggetti che si ritiene non convenzionali ma 
invece di un realismo che sciocca, a quel processo empatico 
che diventa difficile quando si parla di disabilità. 
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Queste madri e padri ci dicono con questi oggetti, Noi siamo 
qui. Ora. Ci richiamano, nella loro corporeità, ad avvicinarsi, a 
provare a entrare nelle loro case, a vivere quella quotidianità 
che noi, presunti normali, non vogliamo vedere. Perché fa paura, 
perché è altro, perché è sofferenza, perché è troppo. Perché 
non mi riguarda. Maternage è quindi dentro un museo perché è 
opera d’arte e quindi può parlare ad ogni tipo di pubblico.

Nel suo linguaggio universale, quello proprio dell’arte, educa, 
affascina, sconcerta, irrita, ferisce. Perché è l’immagine delle 
contraddizioni del vivere. Che ogni giorno anche noi, (forse) non 
coinvolti così da vicino con la disabilità, misuriamo. Ognuno di 
noi ha la sua ferita. Che cerca di rimarginare, curare, magari 
solo nascondere. La ferita di questi genitori è una ferita ancor 
più esposta e chiede incessantemente di essere guarita. Io, noi, 
la società, siamo chiamati alla vicinanza, all’accoglienza, alla 
riscrittura di una partitura che non può essere solo definita nei 
canoni della tragedia.

Occorre ascoltare Maternage per scrivere una nuova storia.
Ancor prima però di dare mano ad un nuovo capitolo di questo 
progetto, di partire per un nuovo viaggio con nuove cure e nuovi 
medicamenti, è necessario fermarsi ancora un po’. Maternage 
allora può essere una stazione. Un crocevia. Una sosta.

Per i padri e le madri e i fratelli è stata una sosta. Fermarsi per 
rivivere cosa è successo quando il medico ti ha detto…, quando 
ti sei rifugiato nel letto, con la luna, per dormire il più possibile 
e sognare e smettere di vivere l’incubo della luce del sole sul 
viso di tuo figlio… 
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Fermarsi per r iempire una valigia da consegnare 
all’associazione l’abilità, per dare una storia. E spero che queste 
storie che ci hanno consegnato, siano servite innanzitutto a 
loro stessi perché li ha aiutati a costruire un senso del proprio 
essere, del proprio valore. 

Per il pubblico, è un crocevia. Di sensazioni, vissuti, domande, 
significati. La mente si riempie di fotografie di famiglie, di 
immagini che sedimentano nel cuore perché sono una storia. 
Come uscire da Maternage? Come trasformarsi? E perché devo 
riconfermare il senso ultimo dell’esistenza nella sua diversità?

Per me è una stazione. Dove mi fermo per ritrovare la 
condizione umana della disabilità e rinsaldare i significati 
dei processi di cura. Che devono svilupparsi ormai – come 
sottolinea Maternage - in una creatività che porta fuori le 
famiglie e i bambini con disabilità dalla disperazione. Non devo 
far altro che mettermi, lentamente, in ascolto. E poi le storie 
delle valigie purificheranno la tragedia. 

“Le storie sono come le abitazioni. Noi viviamo dentro e 
attraverso le storie. Queste storie costruiscono i mondi. Non 
abbiamo altro modo di conoscere il mondo se non come il 
mondo delle storie”. 
Mair Miller
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L’ARTE COMpLICE DEL VIVERE 
di Silvia Mascheroni in dialogo con Laura Morelli

Silvia Mascheroni - Il tuo lavoro, il tuo essere artista si alimenta e 
vive “in situazione”: con gli altri, con lo spazio, con la memoria, 
con le storie delle persone che coinvolgi nel tuo fare arte. 
perché Maternage? Dove e come si colloca nel tuo percorso 
di artista, quale il significato di questa nuova esperienza di 
conoscenza e di ascolto per te?

Laura Morelli - “Maternage” ha radici nel 2008 quando Carlo 
Riva, direttore de l’abilità, ha visto la mia installazione “A FIDO  
I wish you were here” sull’affido familiare. Da allora la brochure 

“A FIDO” è rimasta in una scatola delle scarpe di Carlo. Quando 
“In viaggio senza valigie” è arrivato alla fermata “Cerchiamo 
un’artista che faccia con gli oggetti delle valigie un’opera d’arte” 
è riemersa la brochure, così si è attivato il contatto fra di noi. 
Nel 2014 è iniziata la fase di ricerca e osservazione sul tema 

“prima comunicazione della disabilità a genitori”. 
Il primo contatto nei progetti che avvio è senza parole. Muta e 
trasparente osservo, ascolto, assorbo. È un esercizio che mi 
mette al riparo dall’essere nella relazione e mi dà la possibilità 
di vagare liberamente fra le persone senza essere vista. 
È qui che c’è stato un gesto potente che mi ha orientato verso 
la parola maternage. Un padre solleva da terra la bambina 
piccolissima tenendola raccolta fra le mani mentre le gambe 
esili e rosa si muovono nell’aria senza gravità. La bambina non 
ha i tutori e il padre dove sostenerla per non farle del male. 
Ma senza il contesto problematico quell’immagine è poesia, è 
danza, è bellezza. 
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E il padre ha uno sguardo preoccupato, sfuggente, pudico, 
innamorato. Quindi è una questione di sguardi. E anche una 
questione di genere: è un corpo di uomo che parla d’amore. 
Maternage è una parola francese perché non esiste un termine 
rispondente in italiano. 
La maternità è un’altra cosa. Maternage è la propensione 
alla cura del bambino che travalica i generi. “Maternage - un 
viaggio senza valigie” è la ridefinizione della famiglia, della 
coppia, dei fratelli. Un evento così inaspettato travolge la 
coppia e ne forza i ruoli fino a farne modelli nuovi, inesplorati. 
Maternage è il futuro presente in cui l’uomo si sveste del ruolo 
disseccato della tradizione e mette l’abito delle emozioni. E la 
donna fa lo stesso assumendosi il carico della logistica, della 
difesa della razionalità a tutela del controllo di produzione della 
vita familiare. Il fratello o sorella diventa l’adulto di 8 anni che 
difende e sostiene la fragilità. La forza del dolore asciuga le 
parole, è travolgente e denuda l’essere in un viaggio senza 
valigie. Tutto assume un altro significato, il caldo il freddo la 
fame l’amicizia il tempo l’amore. Tutto è trasformato a forza in 
qualcosa d’altro. La trasmutazione della materia interiore alla 
ricerca dell’essenza dell’essere. Vita o morte. Amore o odio. 
La miriade di bisogni a cui siamo allenati si sfarinano fino ad 
arrivare all’essenziale. Questo processo o rende liberi o schiavi. 
O è amore o diventa odio. Dipende dallo sguardo e dallo sguardo 
degli altri. Ecco il significato di questa esperienza per me e, se 
non fosse che ne so pochissimo della materia, direi alchimia. 

Silvia Mascheroni - Maternage è anche l’esito di un intreccio di 
sguardi, sentimenti, gesti, parole. L’artista ha un suo linguaggio, 
un suo alfabeto, un suo disegno per impaginare il comprendere, 
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il vedere, il dare forma nella rappresentazione. Come dialogano 
sguardi, parole e gesti diversi nella tua opera?

Laura Morelli - Ho pensato Maternage come un rito di passaggio, 
un percorso fisico, emotivo, sensoriale, conoscitivo. A partire 
dal dipinto, posto all’inizio dell’installazione, che appartiene 
alla collezione del Museo Diocesano a cui ho cambiato titolo, 
trasformandolo in una promessa problematica, che trasforma 
il significato della rappresentazione in un’annunciazione al 
maschile. Tutto inizia da questo quadro, dalla trasformazione 
della materia pittorica, che diventa materia metaforica 
potenziata. Nella liturgia cattolica della Messa “Questo è il 
corpo e il sangue di Cristo” è l’apice della comunione relazionale 
fra uomo e Dio, ma un bambino potrebbe dire che è un bicchiere 
di vino e una cialda. Solo la verità e la fede nello sguardo rituale 
rende concreto, vivo e reale il simbolo.” 
Maternage è un’annunciazione. Il parto dell’uomo provoca 
pianto. Ma le lacrime sono ebollizione emotiva e anche la 
possibilità di vedere il mondo in forma nuova. Lo sguardo 
sociale si incrocia così con il mio sguardo e nella prima 
stanza un grande pallone gonfiato d’aria rispecchia, ricalca, 
gioca con la realtà alterata ed accompagnata da voci che nel 
privato delle proprie orecchie risuonano di sguardi. Sguardi 
osceni perché irraccontabili, perché offensivi, perché mortiferi, 
perché assoluti, perché rigati da difficoltà.  Ritorna lo specchio 
deformante che ho usato nel 2014 per il ritratto interiore nel 
progetto sull’Alzheimer, e subito dopo nei cuscini specchianti di 

“Non posso vivere senza di te / Non vivrai senza di me” il primo 
lavoro sulla violenza di genere. 
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L’osceno in Maternage si sente subito, si annusa dalle cipolle 
a terra. La cipolla induce il pianto e contemporaneamente 
ammorba l’aria di odori sgraziati. 
Ma lo sguardo è anche amore, bellezza e grazia. È il Mare. È Dio. 
È Amore assoluto che si stacca dalle convenzioni e le frantuma. 
È Dolcezza profonda. È un percorso di nascita illuminato 
nella stanza da odori dolci e oggetti organizzati secondo le 
variazioni di colore. Inondato di luce, di oggetti, di parole che 
escono dal muro. Viene quindi naturale pensare alla famiglia, 
alle famiglie, agli insiemi di famiglie fatte di valigie ripiene di 
materia-simbolica, di materia-metafora estratta dai racconti. 
Per ogni famiglia di valigie un contenitore di pigmenti. La 
polvere di colore che dà origine a tutti i colori chiusa in parti di 
alambicchi, ancora l’alchimia che mi aiuta nella restaurazione 
della materia immaginativa. 
Quei colori che, individuati dalle famiglie di l’abilità, 
rappresentano i loro figli disabili. Così scopro che il blu sovrasta 
di gran lunga tutti gli altri, che il rosso arriva per secondo e 
poi il giallo, il bianco e l’arcobaleno.  Il verde non c’è, il nero 
neppure, il rosa assente. 

Silvia Mascheroni - Valigie vuote consegnate alle famiglie, valigie 
restituite piene di oggetti. Come ti sei messa in ascolto degli 
oggetti e dei racconti legati a essi, che mamme, papà, fratelli 
hanno affidato alla tua sensibilità? Cosa è stato trattenuto 
nel tessuto poetico che si fa installazione di memorie, visioni, 
emozioni delle famiglie che hai incontrato?



17

Laura Morelli - Ascoltare è assorbire gli umori del corpo. Le 
parole legate agli oggetti sono sempre di una qualità superiore 
perché sono legati alla concretezza dell’oggetto. Non puoi 
sfuggire di fronte a un oggetto, le parole che restano attaccate 
all’oggetto hanno le caratteristiche dell’evidenza. Ho ascoltato 
seduta di fronte a loro con il piacere di raccogliere gli elementi 
di un mondo. Ancora una volta in silenzio, lasciando che le loro 
emozioni mi attraversassero. Da quei racconti sono emersi 
elementi sensoriali, concettuali ed emozionali che mi hanno 
permesso di individuare l’impianto progettuale nel dettaglio. 
Colori | spezie | odori | composizione delle famiglie | 
organizzazione degli oggetti. Tutto deriva da loro. 
Io ho solo organizzato un sapere collettivo. 

L’artista - Laura Morelli
La ricerca artistica relazionale inizia con la costruzione di 
macchine il cui apice è “survivor” una sedia robotica che 
cammina (2003) sui sopravvissuti alle mine antipersona. Da 
allora l’interesse per i meccanismi relazionali si combinano 
con il sociale e l’artista passa al coinvolgimento diretto e attivo 
di gruppi di persone che vivono particolari condizioni sociali 
valorizzandone i linguaggi marginali e le istanze sociali. Ha 
lavorato in Italia, Laos, Mali, Thailandia, Bangladesh, Malawi, 
Bolivia, Cambogia. Nel 2006 fonda l’associazione Di + di cui è 
presidente. www.associazionedipiu.org
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NELLE STANzE DI MATERNAGE di Laura Morelli

In limine 
L’artista ha scelto di introdurre l’installazione con l’opera Cristo 
nell’orto (attribuzione incerta, copia da Francesco Cairo, 1607-
1665) della collezione del Museo Diocesano, sostituendone il 
titolo con Maternage. 

LO SGUARDO SENzA VELI prima stanza

Cosa trovo
Al centro, una sfera specchiante è sospesa su un letto di cipolle.
Ai lati, quattro cuffie: si ascoltano le parole di genitori, fratelli 
e sorelle, che restituiscono lo sguardo proprio e degli altri. Si 
possono selezionare la traccia “femmina” e la traccia “maschio”. 
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Le parole chiave
Piangere | siamo fatti al 70% di acqua | induzione | irritazione |  
specchio  

I pensieri di altri
“Ascoltiamole, le parole: come brillano nel proprio argento. 
Infine, lo specchio è più saldo e reale del mondo che si dice 
rispecchi: l’immagine è più chiara e tutte le cose risuonano.”
James Hillman, psicologia alchemica, 2013

“È sempre lo sguardo degli altri, ma visto con i miei occhi. 
È lo stesso sguardo che vedo quando mi guardo allo specchio.  
Inevitabile, mi giudico. Mi dico: ‘sono così’. E non sempre sono 
contento.” Massimiliano Verga, zigulì, 2012

LA NASCITA Seconda stanza 

Cosa trovo
Il pavimento è coperto da un tappeto di zucchero a velo vanigliato 
e di spezie (curcuma, cannella, zenzero, pepe nero, zafferano 
marocchino, curry), esito delle indicazioni sensoriali raccolte 
nelle interviste con i genitori, i fratelli, le sorelle.
Sul tappeto odoroso sono appoggiati gli oggetti che hanno 
legami di significato o di provenienza con l’attesa, ed è interrotto 
da un sentiero che riproduce la linea del logo “l’abilita’”.
Il muro parlante: due tracce audio separate.
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Le parole chiave
Aspettativa | gentilezza | neo-nato | sorriso | sguardi incrociati 
| percorso | i vestiti iniziano ad assorbire gli odori | blu e bianco 
| colori caldi | la cromia dell’arcobaleno

I pensieri di altri
“Si potrebbe discorrere a lungo sulla visione periferica o su 
quella occulta, sulla tendenza a tenere lo sguardo rivolto 
a terra e nascosto, sul fatto di rivolgere un occhio al mondo 
terreno e uno a quello ultraterreno, sull’esperienza illuminante 
e abbagliante, che è il frutto della visione della coscienza o sulla 
natura indistinta e confusa della conoscenza, dell’espressione 
e della vulnerabilità degli esseri umani: in una parola, 
sull’“Occhio del Cuore.” 
Lael Tucker Wertenbaker, The human Body. Eye: window to the 
world, 1984
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LA fAMIGLIA Terza e quarta stanza 

Cosa trovo 
I materiali primari accolti e raccolti dalle risposte di genitori, 
fratelli, sorelle. Alcuni elementi per la strumentazione di 
laboratori chimici e pigmenti in polvere. La seconda metà della 
stanza è vuota e progressivamente l’audio delle famiglie si 
smorza, fino a divenire silenzio. 

Le parole chiave
Rito | complessità | amore | relazione | insieme | essenza delle 
cose
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I pensieri di altri
“La trasformazione è una delle realtà innegabili della vita. In 
questo senso, è anche un processo psicologico quintessenziale: 
naturale e istintivo, ma anche un’“opera contro natura”. 
Nonostante sia legata all’immagine del mutamento, della 
metamorfosi e della rinascita, la trasformazione è differente, 
poiché sottende una soluzione nuova e relativamente 
permanente. È un procedimento simile al modo in cui il 
materiale genetico contenuto nel DNA viene rilasciato da 
una cellula per poi essere incorporata in un’altra, con un 
conseguente cambiamento genotipico.” 
Joseph Henderson, Dyane Sherwood, Trasformation of the 
psyche: The Symbolic Alchemy of the Splendor Solis, 2015
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MATERNAGE - wORkShOp E LABORATORI pER BAMBINI

Affinché la mostra si trasformi in un’esperienza con un forte 
impatto socioculturale, sono stati strutturati workshop e 
laboratori per bambini che completano l’esperienza della 
installazione. 

I workshop toccheranno diversi ambiti (educazione, istruzione, 
arti figurative) e avranno come protagonisti pedagogisti, 
psicologi, artisti, antropologi che testimonieranno le loro visioni 
sul mondo della disabilità. I laboratori dei bambini attraverso 
il gioco e l’arte avvicinano il bambino al concetto di diversità 
verso una possibile inclusione sociale.

I workshop e i laboratori per bambini saranno gratuiti e aperti 
a tutti, previa iscrizione. 

1.  SGUARDI DIVERSI 
Sabato 16 gennaio, ore 10.30-12.30

Nutrire e arricchire l’immaginario di educatori, insegnanti e 
operatori, facendo emergere le immagini sulla diversità e sulla 
disabilità racchiuse nelle opere d’arte.

Introduce
Carlo Riva | Direttore l’abilità Onlus

A cura di Elisa Rossoni | pedagogista l’abilità Onlus -  Università 
degli Studi di Milano Bicocca
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2.  MUSEI COMpLICI E pATRIMONI CONDIVISI 
Sabato 23 gennaio, ore 10.30- 12.30

Riflettere sul ruolo sociale del museo e delle istituzioni 
culturali, luoghi di incontro e di inclusione, rendendo accessibili 
i patrimoni, sollecitando la partecipazione e l’interpretazione.

Modera 
Silvia Mascheroni | storica dell’arte

Intervengono
Valeria Bottalico | ideatrice del progetto “Doppio senso” per 
persone con disabilità visiva, Collezione Peggy Guggenheim 

Maria Chiara Ciaccheri e Paola Rampoldi | “Musei senza 
barriere”

Anna Maria Pecci | ideatrice e coordinatrice del progetto “L’arte 
di fare la differenza”

3.  L’ARTE DELLA RECIpROCITà, L’ARTE ChE fA BENE.  
ARTISTI IN DIALOGO  
Sabato 30 gennaio, ore 10.30- 12.30

Le esperienze e le riflessioni di artisti e curatori che da sempre 
si occupano di “dare un senso” ai loro interventi, costruendo 
relazioni, interagendo con persone e comunità “altre”.

Modera 
Silvia Mascheroni | storica dell’arte
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Intervengono
Pasquale Campanella | artista, Fondazione Wurmkos onlus, 
Milano 

Laura Morelli | artista 

Francesca Marconi | artista, curatrice del progetto “Gapgapgap” 

4.  DARE CORpO E VOCE  
Sabato 6 febbraio, ore 10.30-12.30

Il corpo, la voce, il gesto: linguaggi che vanno in scena, che 
provocano spaesamento e risonanze, costruendo potenti 
tessiture di dialogo e di azione.

Modera 
Maria Grazia Panigada | Direttore artistico Teatro “Gaetano 
Donizetti”, Bergamo

Intervengono
Micaela Casalboni | Teatro dell’Argine, Bologna

Pier Giacomo Lucchini | Fondazione Emilia Bosis, Bergamo 

Antonio Viganò | Teatro La Ribalta - Accademia Arte della 
Diversità, Bolzano 
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LABORATORI pER BAMBINI
Domenica 17 gennaio e domenica 24 gennaio, ore 16-17

Il pagliaccio ferito 
A cura di Elisa Rossoni | pedagogista l’abilità Onlus – Università 
degli Studi di Milano Bicocca
 
Il laboratorio risponde alle richieste dei genitori che spesso 
hanno difficoltà a spiegare ai propri figli chi sono i bambini con 
disabilità e il valore dell’inclusione.    
 
Partendo dalla visione di un’opera d’arte di particolare 
pregnanza simbolica, durante le attività del laboratorio i 
bambini saranno guidati a scoprire cos’è la disabilità e la 
possibilità di vivere in un mondo di persone tutte diverse.
 
Il laboratorio ha la durata di un’ora ed è rivolto ad un numero di 
massimo 20 bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

per iscrizioni ai workshop e ai laboratori per bambini: 
www.labilita.org 
Tel. 02/66805457
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Ognuno di noi ha la sua ferita.
Che cerca di rimarginare, curare, magari solo nascondere.
La ferita di questi genitori è una ferita ancor più esposta 
e chiede incessantemente di essere guarita.
Io, noi, la società, siamo chiamati alla vicinanza, all’accoglienza, 
alla riscrittura di una partitura che non può essere solo definita 
nei canoni della tragedia.
Occorre ascoltare Maternage per scrivere una nuova storia.

Carlo Riva


