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Introduzione:  l'Adda. 
 
 
 
Sentieri d'acqua, percorsi sui quali la storia ha appoggiato secoli di lavoro umano, dove ha depositato passioni, cure, commerci, 
traffici, conoscenze, ingegni. 
Questo è l'Adda oggi; un insieme continuo di memoria degli interventi dell'uomo e di meraviglie della natura. 
Luoghi dove l'equilibrio fra la civiltà e l’ambiente corre sul filo del silenzio, di quel fascino antico che nasce dalla capacità di 
addomesticare l'acqua senza cancellare o devastare ciò che le sta intorno. 
Anche gli interventi potenzialmente più invasivi, come le centrali idroelettriche, i canali, le chiuse, i ponti, sono stati risolti e assorbiti 
in un unicum paesaggistico che connota la peculiarità di questi percorsi.  
Basta una camminata lungo le sponde del fiume o dei canali per rendersi conto della bellezza e della straordinaria capacità che 
l'uomo ha saputo disseminarvi. 
Un patrimonio prezioso, a brevissima distanza da Milano, che non è ancora valorizzato per quel che merita. 
Basti pensare alle tre centrali che sono tra le più antiche d'Italia e che hanno dato la prima illuminazione elettrica al capoluogo alla 
fine dell'800. Al ponte di Paderno, capolavoro dell'architettura del ferro e, ovviamente, alle chiuse e ai sistemi di movimento delle 
chiatte progettate da Leonardo. 
Eppure si respira, in ampi tratti, un senso d'incuria, come se la Storia si fosse dimenticata di questi luoghi.  
D’incuria, non di abbandono.  
Luoghi attraversati per secoli da uomini, merci, imbarcazioni che con incredibile ingegno giungevano nel cuore di Milano, ora sono 
mesti e lasciati ad un destino che nessuno sembra curarsi di valorizzare.  
Non può certo bastare la buona volontà degli amministratori locali, neanche di quelli più accaniti; le necessità finanziarie superano di 
gran lunga le disponibilità dei Comuni che si affacciano sulle rive dell'Adda. 
Occorre ripulire i canali, risistemare gli argini, i terrapieni e, non certo da ultimo, rimettere in funzione le tante chiuse disseminate su 
ampi tratti dei canali, che sono una delle prestigiose espressioni del genio di Leonardo che amava e conosceva talmente bene questi 
posti da raffigurarli negli sfondi dei suoi dipinti. 
Occorre riportare l'attenzione su queste necessità in un periodo che ha visto spesso discutere della valorizzazione delle “vie d'acqua” 
per l'Expo milanese ma che rischia di arenarsi in inutili proclami inconcludenti. 
Non si può lasciare all'incuria questo patrimonio. 
Collocare delle installazioni artistiche lungo questi percorsi può contribuire a sensibilizzare chi ha la possibilità di intervenire.  
Certo delle opere d'arte vivono di vita propria e non necessariamente devono darsi una giustificazione concreta ma, se possono 
essere di traino al recupero e alla valorizzazione di una causa, ben venga. 



Poetica e modalità d’intervento del gruppo Koiné 
 
 
 
Il Gruppo Koinè, operante dal 1995, ha spesso privilegiato mostre all’aperto, a diretto contatto con la natura e con le sue 
problematiche. 
Ha lavorato sulle valli alpine, sui greti dei fiumi, nei porti marittimi, nei boschi, in paesi abbandonati dall’uomo.  
Sempre a confronto con l’ambiente naturale, eletto a luogo privilegiato d’intervento.  
Ovvio quindi l’interesse degli artisti componenti del gruppo nei confronti di una mostra di installazioni la cui collocazione interesserà 
un percorso che tocca le centrali, i canali, le chiuse e gli spazi più naturali nell'area che ha come perno il fiume nel tratto di Cornate 
d'Adda. 
  
 Il Gruppo Koiné,  nell'arco di questi venti anni di ricerca artistica,  ha precisato e affinato la sua poetica.  
Il suo modo di intervenire nelle varie realtà  in cui opera.  
Fermo restando la sua attenzione  particolare agli spazi aperti, a diretto contatto con la natura,  ha operato cercando di inserirsi in 
essa con opere che a volte hanno assecondato il fascino della natura stessa, in altri casi in netto contrasto per meglio valorizzare sia 
l'opera  che la bellezza e la particolarità  dell'ambiente.   
In tutti i casi però  il rispetto è  sempre stato l'assunto  di base.  
Far sì  che gli interventi lascino immutata la natura che li ospita.  
Non a caso al termine delle mostre le installazioni vengono completamente smantellate.  
Ciò  segna una netta ed inequivocabile presa di distanza dalla "land art".  
Questa forma artistica, che si è  sviluppata in particolar modo negli anni Sessanta e Settanta e che si è  sostanzialmente conclusa nei 
primi anni Ottanta, operava incidendo direttamente sulla natura con interventi massivi e spesso non reversibili.  
Ciò comportava  un modus operandi "invasivo", sicuramente condivisibile per quegli anni e per i tanti meriti che ha avuto, ma 
secondo la nostra poetica e la nostra sensibilità attuale, al tempo stesso tanto discutibile quanto superato.  
I nostri interventi valorizzano gli spazi, non li trasformano.  
Fanno sì  che esaltino maggiormente l'ambiente, che lo facciano vedere con occhi nuovi e diversi.  
Allo stesso modo vale il corrispettivo speculare ossia le installazioni vengono esaltate dallo spazio che le circonda.  
Inoltre così  facendo i lavori stimolano la riflessione e pongono problemi di tutela, di valorizzazione dell'ambiente naturale e di 
ciò  che la storia ha depositato in esso.  
 
Esattamente quello per cui intendiamo lavorare lungo le acque, i canali e le chiuse dell'Adda  
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autore            :  Mariangelo Cazzaniga 
titolo              :  H2O 
luogo              :  Lungo tutto il percorso dove sono 
.                          collocate le installazioni      
 
 

inizio canale senza acqua  
 

vecchio ristorante  



 
autore            :  Mariangelo Cazzaniga 
titolo              :  H2O 
luogo              :  Lungo tutto il percorso dove sono collocate le installazioni      
 
 

descrizione di come  è composta e installata  l’opera: 
 
.     viene sollevata l’acqua del fiume 
 
.     si utilizzeranno 100/150  sacchi di robusta plastica trasparente di cm. 100 x 60 , vi verrà inserita  in maniera equa l’acqua del fiume Adda                 
.     quindi legati con corda e appesi  agli alberi che si incontrano lungo il percorso dove si svolge la manifestazione  ma fuori dalla traettoria  del    
.     transito pedonale, i sacchi verranno sospesi con adeguate scale. 
  
      
 
 
schizzo del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
sacco  plastica trasparente 
corda 
acqua 
 
 
 
 
 
 



 
autore            : Marco Gaviraghi Calloni 
titolo              :  ……...……... 
luogo              :  Prima chiusa in disuso dove inizia  il tratto di         
.                          canale asciutto 
 
 



 
autore            :  Marco Gaviraghi Calloni 
titolo              :  ……...…......… 
luogo              :  Prima chiusa in disuso dove inizia  il tratto di  canale asciutto 
 
 

descrizione di come viene assemblata e installata  l’opera: 
 
.    la struttura avrà una dimensione circa di 12 mt. di lunghezza x 1,50 mt. di larghezza x altezza 1,50 mt.  che sarà costruita in due pezzi per          
.    poterla posizionare e trasportare 
  
.    il posizionamento avverrà sul fondo della chiusa e sarà appoggiata su dei piedi metallici che la terranno sollevata dalla vegetazione palustre     
.    presente sul fondo della chiusa 
                                                                                                                                
.    per il posizionamento servirà un camion con gru  che dal lato strada dovrà calare la struttura all'interno della chiusa più bassa di 8 mt. dal         
.    piano di camminamento, invece le persone per installazione scenderanno con delle scale posizionate nei vari livelli della chiusa  
 
 
 
 schizzo del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
ferro  grezzo 
cor - ten 
 
 
 
 
 



 
autore            :  Michele Salmi 
titolo              :  O_S 26 
luogo              :  A monte della cascata quando il canale  da             
.                          asciutto inizia a contenere acqua  
 
 



 
autore            :  Michele Salmi 
titolo              :  O_S 26 
luogo              :  A monte della cascata quando il canale  da  asciutto inizia a contenere acqua  
 
 

descrizione di come viene assemblata e installata  l’opera: 
 
.    vengono collocate una serie di lastre di specchio su un tratto del canale, che ha la caratteristica di andare in secca, quindi le lastre saranno in   
.    parte sommerse ed in parte emergeranno sino ad essere sul fondale asciutto  
  
.    lastre di specchio cm.25 x 80 circa, zavorrate sul retro con una lastra di ferro all’occorrenza, l’installazione occuperà uno spazio di circa 10/15  .    
..   metri di lunghezza per 3/5 metri di larghezza 
                                                                                                                                
 
 
visualizzazione del progetto: 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
lastre di specchio  
lastre di ferro 
 
 
 
 
 



 
autore            :  Enzo Biffi 
titolo              :  Riflessi/o 
luogo              :  Canale a valle della cascata 
 
 



 
autore            :  Enzo Biffi 
titolo              :  Riflessi/o 
luogo              :  Canale a valle della cascata 
 
 

descrizione di come viene assemblata e installata  l’opera: 
 
.     n°. 2 putrelle di ferro di cm. 12 x 12 x 700 circa su cui verranno saldate una serie di “ L ” in tubolare di ferro di cm. 150 x h 60 poste in misura   
.     e ordine decrescente. 
  
.     fogli in vetroresina tagliati a vela e ancorati alla struttura in ferro 
 
.    il tutto verrà assemblato in laboratorio e solo adagiato in logo sul fondale, li la putrelle verranno fissate tra loro in modo da fare corpo unico 
                                                                                                                                
.    le vele in vetroresina quindi risulteranno visibili appena sopra il livello dell’acqua, mentre le strutture di ferro come zavorra resteranno sotto il 
.    livello dell’acqua. 
 
 
schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
putrelle di ferro 12 X 12 
tubolare di ferro 
vetroresina 
 
 
 
 
 



 
autore            : Piero Macchini 
titolo              :  SCORRELAMENTE 
luogo             :  Ponte e chiusa  a monte  dell’Ecomuseo  
.                         Stallazzo Bertani  
 
 



 
autore            : Piero Macchini 
titolo              :  SCORRELAMENTE 
luogo             :  Ponte e chiusa  a monte  dell’Ecomuseo  Stallazzo Bertani  
 
 

descrizione di come viene assemblata e installata  l’opera: 
 
.     l’installazione si svilupperà partendo dalla parte superiore della cascata a gradoni  A  prendendo in esame tutta la chiusa fino ad arrivare ad    
.     oltrepassare il ponte  B per una decina di metri 
  
.     verranno collocati appoggiandoli sul letto del canale partendo da a monte della cascata fino a dopo il ponte  n°. 40/50 fogli di lamiera  di         
.     cm. 40 x 50 spessore 6 decimi colorati con smalto ad acqua e con segni grafici   
 
.    verrà realizzato un cubo di dimensioni cm. 300 x 300 x 300  fatto in  profili di ferro a sezione quadrata di cm. 6 x 6 colorato con smalto ad          
.    acqua, il tutto verrà trasportato smontato e assemblato sotto il ponte con appositi angolari e adagiato tra i resti del portone  C 
                                                                                                                                
.    a montaggio terminato, se si rendesse necessario ulteriore fissaggio del cubo, si provvederà con cavi d’acciaio a strutture già esistenti 
 
 
schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
fogli di lamiera 
tubolare di ferro 
vernice bianca all’acqua 
 
 
 
 
 

A B C 



 
autore            :  Daniele Arosio 
titolo              :  Raccoglitori di vita 
luogo              :  Canale in prossimità ponte della Rocchetta 
 
 



 
autore            :  Daniele Arosio 
titolo              :  Raccoglitori di vita 
luogo              :  Canale in prossimità ponte della Rocchetta 
 
 

descrizione di come viene installata  l’opera: 
 
.     viene calato sul fondo una piastra di ferro del peso di 15/20 kg circa come ancora 
  
.     sopra la piastra viene fissato il manufatto finito ( telaio in ferro, controtelaio in legno e tela ) leggermente inclinati contro corrente     
 
.    i pezzi da installare sono 12, le dimensioni di ciascun telaio sono cm. 120 x 120  distanti uno dall’altro 3/4 metri  pari a 50/60 metri di canale    
.    occupato nella chiusa e a valle del ponte 
                                                                                                                                
.    si accederà al canale con apposita scala 
 
 
 schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
telai in ferro 
controtelai in legno 
tela di juta,  lino o cotone 
gesso 
piastre di ferro di peso e dimensioni adatte ad ancorare i telai 
vernice all’acqua per verniciare le parti in ferro 
 
 
 
 
 



 
autore            :  Laura Cazzaniga 
titolo              :  Senza titolo 
luogo              : Canale ai piedi della scalinata  in pietra 
.                         presso la casa con il tetto di vetro  
 
 



 
autore            :  Laura Cazzaniga 
titolo              :  Senza titolo 
luogo              : Canale ai piedi della scalinata  in pietra  presso la casa con il tetto di vetro  
 
 

descrizione di come viene assemblata e installata  l’opera: 
 
.      nell’area circostante la scalinata  verranno collocate circa  n°. 100/150 verghe ( tubo ) di ferro alte  mt. 4, il numero e le altezze possono           
.      variare dopo valutazione impatto visivo ( c’è la possibilità che durante la valutazione si decida di cambiare materiale e optare per materiale    
.      plastico magari trasparente mantenendo le stesse dimensioni ) 
 
.      viene costruito a sezioni con del piatto una specie di griglia, pari all’area stabilita, sulla quale verranno saldati dei tondi pieni di circa                                  
.      cm. 50/60 di altezza , le varie sezioni verranno poi assemblate  e fissate tra loro nel canale, tale griglia farà da piede ( sostegno ) alle verghe 
  
.      verranno poi infilate le verghe sopra i tondi e bloccate agli stessi tramite viti 
 
                                                 
                                                                   
 schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
piatto ferro mm. 60 x 3 
Tondo diametro 16 
tubo diametro  mm. 22 x 3  
 
 
 
 
 



 
autore            :  Ermenegildo Brambilla 
titolo              :  Narciso 
luogo              :  Tratto di canale tra la Rocchetta  
                           e la centrale Bertini  
 
 



 
autore            :  Ermenegildo Brambilla 
titolo              :  Narciso 
luogo              :  Tratto di canale tra la Rocchetta  e la centrale Bertini 
 

descrizione di come viene installato  un pezzo : 
 
.     viene calato sul fondo un pezzo di putrella del peso di 35 kg circa come ancora 
  
.     in acqua viene posizionato un supporto in polistirolo ( galleggiante) con fissata sopra una nuvola realizzata con una rete di alluminio 
 
.    la putrella e il supporto di polistirolo sono collegate tra di loro da un filo di acciaio bloccato alle estremità con dei blocca fili.                                                                 
 
.    i pezzi da installare sono 7 distanti uno dall’altro 10 metri  pari a 70 metri di canale occupato,  la profondità dell’acqua varia da 50 a 100 cm.  
     a tale scopo il posizionamento delle strutture verranno effettuate con mezzi adeguati  quali scale e barca                                                                                                                         
 
 
 
schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
putrelle di ferro 
rete alluminio 
polistirolo compatto 
cavi acciaio 
 
 
 
 



 
autore            :  Antonello Sala 
titolo              :  Culla n°. 2 
luogo              :  Ultima chiusa prima della centrale Bertini  
 
 



 
autore            :  Antonello Sala 
titolo              :  Culla n°. 2 
luogo              :  Ultima chiusa prima della centrale Bertini  
 
 

descrizione di come avviene installazione : 
 
.     viene collocata nello spazio della chiusa una rete da pesca di circa mt. 20 di lunghezza per 5 mt. di larghezza  a  formare una specie di grande  
.     culla o amaca  con la parte della culla a circa 2 mt.  dall’acqua 
  
.     alle due estremità, cioè lato ponte e lato chiusa, la rete è fissata a tubi d’acciaio  lunghi  mt. 5 
 
.    le due estremità saranno fissate : il tubo lato ponte al traliccio di ferro come da foto  A ,  il tubo lato chiusa  ai cardini come da foto  B , in          
.    modo che i cavi  siano tesi all’interno della chiusa    
 
.    per  il fissaggio verrà usato cavo d’acciaio  trecciato di diametro idoneo  
 
 
                                                                                                                              
 
 
 schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
rete da pesca in materiale plastico 
tubi in acciaio 
cavi acciaio 
 
 
 
 

A 

B 



 
autore            :  Giacomo Nicola Manenti 
titolo              :  Dialogo 
luogo              :  Riva in prossimità della chiusa adiacente alla           
.                          passerella in ferro zona  centrale Esterle  
 
 



 
autore            :  Giacomo Nicola Manenti 
titolo              :  Dialogo 
luogo              :  Riva in prossimità della chiusa adiacente alla  passerella in ferro zona  centrale Esterle  
 
 

descrizione di come  è composta e installata  l’opera: 
 
.     in laboratorio viene costruita una gabbia di ferro alta mt. 4  per un diametro di mt. 2 divisa in 4 parti 
  
.     nella gabbia viene collocato, appeso, la parte terminale di un tronco di tiglio del peso di circa q. 6 , quattro catene  lo reggeranno  tramite un 
…..collare saldato allo stesso , il tronco sarà colorato con catrame 
                                                                                                                                
.    si accederà alla riva con apposito carrello trasportando prima le 4 parti che compongono la gabbia poi l’albero, verranno montate 3  parti      
…. della gabbia lasciando l’apertura nella quale viene posizionato l’albero quindi issato ed in fine  posizionata la quarta parte  
 
.    sul lato opposto della chiusa vi è un albero morto, forse un salice, per il completamento dell’opera vi è la necessità di pulirlo dalla corteccia e 
…..dall’edera che lo avvolge quindi biaccarto come da progetto    
 
 
schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
tubolare ferro 
tronco di tiglio 
calce o gesso 
 
 
 
 
 
 



 
autore            :  Dario Cogliati 
titolo              :  ………………… 
luogo              : Finestre basse e alte corpo centrale   
.                         della  centrale  Esterle  
 



 
autore            :  Dario Cogliati 
titolo              :  ……...….. 
luogo              : Finestre basse e alte corpo centrale della centrale  Esterle  
 

descrizione di come viene  installata  l’opera: 
 
 
.       dovrò accedere alle sale interna situate al primo e secondo piano del corpo centrale della centrale Esterle per applicare sui vetri delle             
.       stampe  usando delle calamite per far aderire le stampe al telaio delle finestre, evitando così di usare nastri adesivi o colle che potrebbero    
.       danneggiare la struttura dei vetri 
 
 
 
 
 
schizzo  tecnico del progetto 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
stampe fotografiche su PVC ignifugo 
calamite 
 
 
 
 
 
 
 



 
autore            :  Andrea Cereda 
titolo              :  “Comprate il mio specifico!” 
luogo              : Rudere del vecchi ristorante a valle della 
.                         centrale  Esterle  
 



 
autore            :  Andrea Cereda 
titolo              :  Dolce o amara? 
luogo              : Rudere del vecchi ristorante a valle della centrale  Esterle  
 

  
 
 
.           monologo teatrale da realizzare sulla piattaforma rialzata presente sul posto nel giorno dell’inaugurazione  
 
.           non è prevista l’installazione di alcun materiale fisso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiali usati : 
 
parola 
 
 
 
 
 
 
 


