
 
 

 

ZONE  
A TRAFFICO  
CULTURALE 
 

PROGETTO	ZTC	–	ZONE	A	TRAFFICO	CULTURALE	

SECONDA	EDIZIONE	(ZTC	2)	

	

2°	EDIZIONE	(ZTC2)	–	OTTOBRE-DICEMBRE	2017		

La	 seconda	edizione	di	 ZTC	 avrà	 luogo	presso	 la	 Casa	del	 Custode	delle	Acque	 a	Vaprio	 d’Adda,	 nel	
periodo	compreso	tra	il	10	ottobre	e	il	15	dicembre	2017.	

Il	tema	scelto	è	“IL	PAESAGGIO:	UOMO	vs	NATURA”:	

I	panorami	del	fiume	hanno	affascinato	molti	artisti	e	osservatori	della	natura,	a	partire	da	Leonardo	
da	Vinci,	Luigi	Vanvitelli,	Bernardo	Bellotto…	
La	valle	dell’Adda	ha	 il	 carattere	 severo	e	 selvatico	di	una	dea,	 “dissacrata”	dall’uomo	che	ha	eretto	
castelli,	monasteri,	ponti,	opifici	e	centrali.		
Qui,	 l’uomo	 ha	 costruito	 le	 sue	 opere	 pensando	 alla	 bellezza,	 integrando	 i	 manufatti	 nelle	 forme	
naturali.	
Curatela,	fotografia	e	scrittura	metteranno	in	mostra	e	narreranno	il	viaggio	nel	tempo	e	nel	paesaggio	
abduano.		

La	data	di	inaugurazione	(sentiti	i	docenti	e	il	Comune	di	Vaprio	che	ospiterà	le	Masterclass		e	la	mostra	
finale,	 prodotto	 finale	 di	 ZTC2)	 è	 per	 il	 momento	 fissata	 in	 VENERDI	 15	 DICEMBRE	 2017.	 	 Sono	 da	
definire	 la	 durata	 temporale	 della	 mostra,	 le	 modalità	 di	 apertura/custodia/visita	 guidata	
(eventualmente	 coinvolgendo	 allievi	 e	 associazioni	 locali)	 e	 la	 valutazione	 circa	 la	 possibilità	 di		
effettuare	la	mostra	in		altri	luoghi,	sia	comuni	del	Parco,	che	in	altri	luoghi	ancora	da	definite.			

ZTC2	sarà	composta,	come	prevede	il	formato	del	progetto	finanziato,	da	3	Masterclass:	

	

1.	Masterclass	Curatela		

Un	 gruppo	 di	 allievi	 verrà	 guidato	 da	Marco	 Scotini	 (curatore	 di	 fama	 internazionale)	 con	 Caterina	
Iaquinta	(entrambi	docenti	di	NABA	–	Nuova	Accademia	di	Belle	Arti	di	Milano)	nella	strutturazione	di	
una	mostra	di	dipinti	del	fiume	Adda	che	raggrupperà	paesaggisti	e	vedutisti	tra	il	 '600	e	il	 ‘900	(tele	
originali	da	collezione	privata),	foto	d’epoca	a	partire	dagli	ultimi	anni	dell’800	e	mappe	del	territorio	
risalenti	in	particolare	al	periodo	6/700esco;	un	tentativo	possibile	è	quello	di	portare	in	mostra	anche	
uno	dei	dipinti	di	Luigi	Vanvitelli	che	ritrae	la	“Canonica	di	Vaprio”	(già	ritratta	da	Leonardo	da	Vinci	e	
Bellotto).	La	masterclass	si	svolgerà	(tra	la	sede	di	NABA	Milano	per	le	lezioni	introduttive,	e	la	Casa	del	
Custode	 delle	 Acque	 per	 la	 parte	 di	 produzione	 dell’allestimento)	 tra	 il	 10	 ottobre	 e	 il	 15	 dicembre	
2017.	 I	 lavori	 della	 masterclass	 verranno	 inseriti	 nel	 corso	 di	 studi	 di	 NABA	 Milano	 con	 cui	 verrà	
attivata	una	collaborazione	ufficiale.	
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La	MC	coinvolgerà	gli	studenti	di	NABA	Milano	del	secondo	anno	del	biennio	oltre	ad	alcuni	studenti	
esterni.	 Si	 terrà	 in	 un	 periodo	 abbastanza	 dilatato	 da	 ottobre	 a	 dicembre	 presso	 NABA	 e	 Casa	 del	
Custode	(Vaprio).	

La	masterclass	indagherà	le	"forme	estrattive”	dell’industria	sui	territori	 in	questione,	in	particolare	il	
rapporto	 che	 nel	 tempo	 si	 è	 venuto	 a	 creare	 tra	 gli	 insediamenti	 industriali	 e	 delle	 fabbriche	 e	 la	
formazione	dei	villaggi	e	dei	centri	abitati.	La	mostra	quindi	dovrebbe	contenere	tre	piani	di	lettura:	la	
lettura	 del	 territorio	 (cartografie),	 la	 documentazione	 fotografica	 (riproduzioni	 fotografiche),	 la	
rappresentazione	(pittura)	e	infine	pensavamo	anche	ad	un	piano	più	narrativo	costituito	da	racconti	
che	descrivessero	quelle	zone	o	più	semplicemente	documenti.	

Studenti	partecipanti:	II	anno	biennio	NABA	(circa	40	studenti	divisi	in	2	classi)	+	studenti	esterni.	

! inizio:	10	ottobre	2017	
! durata	masterclass:	15	ore	(lezioni/laboratori)	+	fase	allestimento	presso	Casa	del	Custode	
! inaugurazione	mostra:	15	dicembre	2017	(da	confermare)	

	

2.	Masterclass	Scrittura	

Giovanni	Cattabriga	(noto	come	Wu	Ming	2),	fondatore	e	componente	di	Wu	Ming	(affermato	gruppo	
di	scrittori	italiani	autori	di	molti	romanzi	pubblicati	dall’editore	Einaudi	e	altri)	guiderà	gli	allievi	nella	
produzione	di	racconti	brevi	o	brevissimi	che	narrino	storie,	vere	o	di	fantasia,	prendendo	spunto	da	
dettagli	 e	 particolari	 dei	 quadri	 selezionati	 dalla	 masterclass	 di	 curatela	 e	 da	 documenti	 storico-
archivistici	relativi	al	fiume	Adda.	Sviluppati	in	sintonia	con	i	lavori	della	masterclass	Curatela,	i	singoli	
racconti	accompagneranno	nella	visita	e	saranno	resi	disponibili	al	visitatore	in	modo	da	comporre	un	
piccolo	volume	autonomo.	

La	masterclass	 sarà	 indirizzata	alla	produzione	di	brevi	narrazioni	 “fluviali”	a	partire	da	argomenti	di	
archivio	 di	 varia	 natura,	 in	 vario	 modo	 riconducibili	 ai	 materiali	 messi	 in	 mostra	 dalla	 masterclass		
Curatela,	 coordinandosi	 con	 essa	 per	 la	 "messa	 in	 mostra”	 dei	 racconti	 prodotti	 nella	 stessa	
masterclass.	 L’idea	 (suscettibile	 di	 ulteriore	 rielaborazione)	 è	 quella	 di	 produrre	 un	 volume	
“autocomponibile”	 stampando	 i	 racconti	brevi	 su	 foglio	 singolo/quartino	ed	esponendoli	 (in	appositi	
espositori)	a	fianco	delle	opere	con	le	quali	ciascuno	dialoga/a	cui	fa	riferimento	(perché	ispirato	da	un	
tema,	 un	 documento,	 un	 dettaglio	 paesaggistico…):	 studiando	 un	 apposito	 supporto	 il	 visitatore	
sarebbe	 in	 grado	 di	 “autocomporre”	 il	 proprio	 volume	 da	 portare	 a	 casa	 (naturalmente	 lo	 stesso	 si	
potrebbe	 fare	 con	 i	 testi	 curatoriali).	 In	 alternativa,	 e	 in	 relazione	 al	 progetto	 esecutivo	 e	 relativa	
disponibilità	di	budget	per	l’allestimento,	verrà	valutata	anche	la	stampa	di	un	catalogo	della	mostra;	in	
questo	caso	i	racconti	prodotti	dalla	masterclass	potrebbero	essere	inclusi	nella	pubblicazione.	

Visto	 che	 il	 progetto	 esecutivo	della	mostra	 (oltre	 alla	 sua	 realizzazione	 fisica)	 è	 l’output	 desiderato	
della	masterclass,	 il	 costo	 finale	può	essere	 stimato	dai	 docenti/professionisti	 del	 settore	 grazie	 alla	
propria	esperienza;	per	ottimizzare	l’investimento	sono	stati	avviati	contatti	con	importanti	istituzioni	
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culturali	 milanesi	 (gallerie	 d’arre/spazi	 espositivi)	 per	 riproporre	 la	 mostra	 in	 una	 sede	 cittadina	 e	
amplificarne	visibilità	e	fruibilità.	

	

3.	Masterclass	Fotografia	

Davide	Monteleone,	 fotografo	di	 fama	 internazionale	e	pluripremiato	–	 tra	 l’altro	con	3	World	Press	
Photo	 Award	 –,	 guiderà	 gli	 allievi	 nella	 realizzazione	 di	 reportage	 sul	 paesaggio	 fluviale	 (naturale	 e	
antropico),	nell’allestimento	della	mostra	relativa	e	nella	produzione	del	catalogo	fotografico.	Gli	allievi	
della	 masterclass	 ritrarranno	 abitanti	 dell’Adda	 singolarmente	 o	 in	 gruppo,	 in	 luoghi	 naturali	 o	
antropici	lungo	il	fiume,	legati	a	particolari	tematiche	culturali	o	storiche.	La	masterclass	produrrà	una	
esibizione	fotografica	messa	in	mostra	in	contemporanea	a	quella	della	masterclass	Curatela.	

La	masterclass	 propone	di	 lavorare	 in	 particolare	 sul	 ritratto	 ambientato	 nei	 paesaggi	 e	 negli	 edifici	
industriali	(o	di	valore	culturale)	del	fiume,	per	rappresentarne	il	paesaggio	umano	attuale	legato	alle	
memorie	 e	 ai	 luoghi	 del	 passato.	A	 diversi	 gruppi	 di	 allievi	 saranno	 affidati	 compiti/luoghi	 differenti	
(ritratti	singoli,	di	gruppo,	di	massa,	o	fotografie	di	natura	differente	(attività	open	air	lungo	il	fiume…).	

La	masterclass	si	svolgerà	nel	periodo	6-11	novembre,	facendo	base	presso	la	Casa	del	Custode	delle	
Acque	 di	 Vaprio.	 Le	 foto	 della	 masterclass	 saranno	 esposte	 contemporaneamente	 alla	 mostra	 sul	
paesaggio,	in	un	paio	di	sale	dedicate.	

L’ipotesi	al	vaglio	per	 la	produzione	finale	è	quella	di	utilizzare	una	stampa	offset	manuale	di	qualità	
fotografica	in	grande	(100x140	o	simili)	da	cui	ricavare	anche	un	catalogo	in	piega;	la	mostra	potrebbe	
essere	in	questo	modo	prodotta	in	più	copie	della	mostra/catalogo.	

	

I	contenuti	delle	sopracitate	masterclass	sono	stati	già	condivisi		anche	con	il	comune	di	Vaprio	d/A	che	
ha	apprezzato	e	accolto	con	favore	il	programma	e	i	materiali	promozionali	del	progetto	e	ha	messo	a	
disposizione	la	Casa	del	Custode	delle	Acque.	

	

RECLUTAMENTO	ZTC2	

Il	reclutamento	per	la	seconda	edizione	avrà	inizio	a	partire	da	inizio	settembre	2017	con	le	modalità	
già	utilizzate	per	la	prima	edizione:		

a) opuscolo	cartaceo	(distribuito	tra	Milano,	Bergamo,	Monza	e	Lecco)	
b) promozione	sulla	piattaforma	web/social	del	progetto	e	siti/blog/pagine	tematiche	
c) diffusione	tramite	ufficio	stampa	e	su	canali	dei	docenti	
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EVENTI	TERRITORIALI	COLLATERALI	(ZTCe)	

ZTC	 prevede	 il	 sostegno	 di	 un	 palinsesto	 di	 eventi	 collaterali	 che	 valorizzino	 le	 risorse	 artistiche	 e	
culturali	locali.		

Visti	 i	 proficui	 risultati	 ottenuti	 in	 occasione	 di	 Bergamo	 Scienza	 2016,	 allo	 stato	 attuale	 è	 stata	
confermata	la	collaborazione	con	l’Associazione	Crespi	D’Adda	per	due	eventi:	

a) Festival	della	Letteratura	del	Lavoro	(dal	17	settembre	al	2	ottobre)	a	cui	il	Presidente	del	Parco	
Adda	Nord	ha	 concesso	 il	 proprio	Patrocinio.	 Sono	 	previste	 visite	 guidate	 letterarie,	 incontri	
con	autori,	workshop	e	convegno.		L’evento	è	inoltre	patrocinato	da		Confindustria	/	CGIL	CISL	
UIL	/	Università	Cattolica	/	Comune	di	Capriate	SG	/	Fondazione	Percassi.	
	

b) Bergamo	Scienza	2017	(dal	2	ottobre	al	16	ottobre).	Laboratori	gratuiti	per	scuole	e	gruppo	e	
individuali	dedicati	a	"energia	e	lavoro"	(in	centrale	idroelettrica)	in	collaborazione	con	Museo	
della	Scienza	e	della	Tecnologia	di	Milano	e	"vita	e	 lavoro	in	una	fabbrica	dell'800"	(ex	Scuole	
STI).	

		

PROSSIMI	STEP	DI	PROGETTO	

Per	poter	dare	avvio	alle	attività	i	ZTC2	è	necessario	innanzitutto	procedere	ad	assegnare	gli	incarichi	
artistici	ai	docenti	 indicati	nel	presente	documento	secondo	quanto	previsto	dal	piano	economico	di	
progetto.		

	

INCARICHI	DEL	CAPOFILA		

1. Con	i	singoli	docenti	ZTC2:	stipula	degli	incarichi	artistici	(importo	complessivo	stimato	€	21.960	
inclusa	 IVA	 e	 imposte	 –	 vedi	 relativa	 voce	 del	 piano	 economico	 dettagliato:	 azione	 3	 –	
prestazione	 di	 terzi	 –	 artisti	 per	 gestione	 masterclass)	 sottoscrizione	 dell’accordo	 “Cessione	
Opera	d’Arte	Figurativa”	con	i	docenti,	firma	di	liberatorie	per	la	privacy;	
	

2. Service	per	realizzazione	e	montaggio/smontaggio/stoccaggio	strutture	allestimento	e	apparati	
scenografici	per	esposizione	e	noleggio	apparati	di	 illuminazione,	comprensiva	di	 rimontaggio	
presso	sede	diversa	ad	es.	galleria	d’arte	(costo	stimato	€	10-16.000	IVA	 inclusa:	vedi	relativa	
voce	del	piano	economico	dettagliato:	azione	3	–	prestazione	di	terzi	–	service	tecnici	per	eventi	
annuali);	
	

3. Stampa	catalogo	della	mostra	comprendente	testi	e	immagini	curatoriali	e	testi	narrativi	(costo	
stimato	€	1.600-2.700	 IVA	 inclusa	a	seconda	del	 formato	scelto	 -	vedi	 relativa	voce	del	piano	
economico	dettagliato:	azione	3	–	materiali	di	consumo	–	materiali	per	produzioni	artistiche)	
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4. Stampa	materiali	curatela	e	mostra/catalogo	fotografico	formato	in-folio	con	qualità	di	stampa	
fotografica	(costo	stimato	€	2.300-2.800	 IVA	 inclusa	–	vedi	relativa	voce	del	piano	economico	
dettagliato:	azione	3	–	materiali	di	consumo	–	materiali	per	produzioni);	
	

5. Catering	per	pranzo	finale	allievi	masterclass	(costo	stimato	€	1.200	IVA	inclusa	-	vedi	relativa	
voce	del	piano	economico	dettagliato:	azione	3	–	prestazione	di	terzi	–	vitto	per	artisti	e	allievi);	
la	fattibilità	del	catering	è	da	valutare	in	base	alle	disponibilità	degli	allievi	

	

INCARICHI	DEL	PARTNER	

1. Stampa	booklet	ZTC	2017,	edizione	invernale	composta	da	16	facciate,	formato	chiuso	105x210	
mm,	2/2	colori	(nero	+	rosso	Pantone)	in	carta	riciclata	grigia,	autocopertinato	con	rilegatura	in	
punto	metallico	omega	e	consegna	con	impacchettamento	da	10	copie	(costo	stimato	€	1.650	
IVA	esclusa	–	vedi	relativa	voce	del	piano	economico	dettagliato:	azione	4	–	prestazione	di	terzi	
–	materiali	di	comunicazione)	
	

2. Incarico	 gestione	 ufficio	 stampa	 per	 quotidiani/settimanali/mensili	 nazionali	 e	 locali	 e	 web	
(importo	 complessivo	 stimato	 €	 3.500	 IVA	 esclusa	 –	 vedi	 relativa	 voce	 del	 piano	 economico	
dettagliato:	azione	4	–	prestazione	di	terzi	–	consulente	per	ufficio	stampa)	
	

3. Contratto	con	production	manager	per	definizione	schede	tecniche	e	coordinamento	progetti	
di	allestimento	(importo	stimato	€	2.000	IVA	esclusa	–	vedi	relativa	voce	del	piano	economico	
dettagliato:	azione	3	–	prestazione	di	terzi	–	direttore	artistico)	

	
SPONSOR	TECNICI	

Dato	 il	 successo	 delle	 attività	 di	 comunicazione	 video	 nel	 corso	 della	 prima	 edizione,	 si	 ritiene	
opportuno	 incrementare	 tali	 attività	 nel	 corso	 della	 seconda	 edizione.	 In	 particolare	 il	 project	
management	 sta	 valutando	 la	 possibilità	 di	 coinvolgere	 uno	 sponsor	 tecnico	 che	 consenta	 la	
realizzazione	 di	 una	 produzione	 video	 originale	 che	 restituisca	 in	 maniera	 completa	 il	 format	 e	 le	
attività	creative	delle	masterclass	per	incrementare	la	diffusione	e	disseminazione	del	progetto,	anche	
presso	festival	culturali	e/o	cinematografici.	Si	sta	ricercando	uno	sponsor	tecnico	(stampatore	d’arte)	
anche	per	la	stampa	a	qualità	fotografica	della	mostra	realizzata	dalla	relativa	masterclass	.	

Tali	attività	non	determineranno	incremento	dei	costi	progettuali	per	i	partner.	
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DISSEMINAZIONE	DEI	RISULTATI	DI	PROGETTO	

Si	stanno	valutando	ulteriori	attività	di	disseminazione	delle	produzioni	culturali	di	ZTC1,	in	particolare:	

a) Masterclass	Fotografia	(Campigotto)	
La	 realizzazione	 di	 un	 ebook	 da	 distribuire	 agli	 appassionati	 attraverso	 piattaforme	 web	 da	
individuare	 (sito	 web	 del	 progetto,	 Isuu	 o	 servizi	 simili,	 gruppi	 Facebook	 tematici	 ecc.);	
presentazione	 del	 volume	 “Spazi	 Ritratti”	 a	 un	 pubblico	 specializzato	 di	 photo	 editor	 e	
giornalisti	 in	 una	 galleria	 fotografica	 (a	 tale	 proposito	 sono	 stati	 presi	 contatti	 con	 “Ifficine	
fotografiche”	di	Milano).	

	

b) Masterclass	Musica	(Morgan/Stefani)	
La	realizzazione	di	un	EP	digitale	contenente	le	tracce	prodotte	dagli	studenti	e	la	sua	diffusione	
su	piattaforme	web	dedicate	(Sound	Cloud,	social	e	Youtube).	

	

c) Masterclass	Teatro	(Stano/Negri)	
La	realizzazione	di	un	video	di	qualità	professionale	nel	quale	lo	spettacolo	sarà	rappresentato	
all’interno	 degli	 spazi	 industriali	 dell’ex	 Cotonificio	 Benigno	 Crespi.	 Lo	 spettacolo	 potrebbe	
essere	riproposto	al	pubblico	in	teatri	o	auditorium	comunali	nei	comuni	del	Parco	interessati	
all’iniziativa.	

	

	

Coclea	soc.	coop.	soc.,	01/08/2017	


