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Biografia e ricerca artistica
Monica Sgrò nasce a Milano nel 1973, si diploma in
scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera,
e successivamente si abilita all’insegnamento
di discipline plastiche e scultoree per la scuola
secondaria. Nel 2004 inizia la sua carriera di
docente di discipline plastiche, presso la scuola
steineriana di Milano, dove l’assidua formazione
pedagogica farà maturare metodi e strumenti utili
allo sviluppo di progetti e workshop tematici. Dal
2012 insegna al liceo artistico statale “Caravaggio”
di Milano, integrando nei personali programmi
d’insegnamento, sia la concezione steineriana, sia
la collaborazione con artisti. Da qualche anno la sua
ricerca e l’insegnamento confluisco contribuendo
nei reciproci ambiti, ad un ampliamento della
visione di un’arte e di un insegnamento più vicini
al contemporaneo. E’ nel 2013, con il progetto
“Habitat-corpo”, che inizia la sperimentazione
di pratiche condivise con l’uso della lana e la sua
antica lavorazione. Nel 2017 realizza l’opera site
specific “Soglia d’Attenzione”, per l’Abbazia di
Santa Giustina a Sezzadio (AL). Nel 2018 per il
Museo Maio di Cassina de Pecchi (MI) realizza
“Pianta Desiderio”; partecipa alla Biennale 2019
di Milano (Biennolo), con il progetto “Margini19”.
Attualmente è impegnata sul territorio della Val
Camonica nella residenza artistica Aperto 2019
con il progetto “Andare con il gregge”, che indaga i
temi di transumanza, pastorizia e filiera della lana.
Collabora da qualche anno con la Fondazione
Wurmkos di Sesto San Giovanni di Milano.

La sua ricerca artistica si fonda su metodologie
educative e relazionali, attivando workshop e
progetti condivisi con l’uso di tecniche antiche
e materiali naturali. Da diversi anni l’uso della
lana e la sua lavorazione - l’infeltritura manuale
- consentono la sinergia tra tessuto materiale e
tessuto sociale. La scelta di agire esclusivamente
con questa materia prima, permette di sviluppare
e studiare percorsi artistico-educativi con docenti
e studenti per la valorizzazione del materiale
anche come strumento didattico. I progetti si
rivolgono principalmente alla sfera pubblica e in
particolare a quei luoghi in cui la lana, come risorsa
e fattore identitario, si è persa con il conseguente
abbandono di abilità manuali, economia e cultura
del settore. Il suo avvicinamento al mondo della
pastorizia transumante, in dialogo con associazioni,
pastori, antropologi e storici, ha fatto emergere
una visione più ampia, che contempla il camminare
seguendo gli animali, come pratica artistica di
esplorazione tra luogo-individuo, integrando,
l’attenzione e la conoscenza della filiera della
lana, e il suo riuso, sia con azioni collettive sia
con laboratori didattici. Gli ambiti di ricerca della
transumanza, in cui territorio, animali e persone si
contaminano costantemente, sono al momento il
centro dell’indagine artistica.

Habitat-corpo
Studio dell’artista, Milano
Aprile - Maggio, 2013
Misure 3x1,5 m - 15 kg feltro colore blu scuro
“Habitat-corpo” è una forma-rifugio di grandi
dimensioni realizzata in feltro blu. Nasce nel
2013 durante il primo workshop relazionale di
infeltritura condivisa.
L’azione artistica si è trasformata da atto a rito
nel corso del quale stare nella vasca d’infeltritura,
camminando sulla grande sagoma adagiata
nell’acqua calda saponata, scalzi e intonando
canti per trovare un ritmo comune, ha creato
un’atmosfera di lavoro e scambio, permettendo
una riflessione anche sul valore di rifugio collettivo
che l’opera andava assumendo. “Habitat-corpo”
nella sua forma finale, è privo di qualunque
sostegno interno, viene semplicemente appeso
per la sommità, così da lasciare il tessuto libero di
muoversi e di essere mosso e divenire una sorta di
pelle che protegge e avvolge chi vi entra.

https://vimeo.com/539334230

Installazione Roccaverano (AL)

Habitat-corpo
Testo critico di Paolo Mottana
Seguire il processo di realizzazione dell’opera
di arte sociale “Habitat corpo” di Monica Sgrò
consente di penetrare in un simbolismo operativo
estremamente ricco che apre inattesi scorci
interpretativi.
A cominciare dalla materia: la lana, lana che
all’inizio è solo il manto del gregge ma che porta
con sé il dono della copertura, dell’abito simbolico
in cui arriverà poi a consustanziarsi, trasmutata
dall’opera collettiva.
All’inizio materia prima, selvatica, richiede di essere
intrisa, saponata, massaggiata, con mani e piedi,
in uno sforzo collettivo che ricorda la pigiatura
dell’uva e che, come l’uva, deve arrivare mediante
il suo percorso di trasformazione a sprigionare
non solo una materia quintessenziata ma anche
un simbolismo spirituale. Così l’uva diviene mosto
e infine bevanda alcolica, capace di farsi tramite
della visione, riunendo in sé lo zolfo dell’alcol e il
mercurio del succo d’uva.
Allo stesso modo qui la lana è pigiata, bagnata,
manipolata fino ad assumere un nuovo volto,
che la rende compatta, resistente, omogenea.
Infeltrire la lana si rivela uno sforzo collettivo di
mani e di piedi, di corpi che si mescolano, di terra
e vita, di presenza, di contatto, di mescolanza
profonda. Da questo abbraccio di corpi e materia
nasce una grande superficie il cui colore blu evoca
immediatamente il potere trasfigurante e notturno
del cielo stellato in cui si dissolve l’arroganza del
visibile e si sperimenta la discesa/ascesa in una
presenza/assenza diffusa.
Non è un caso se la grande superficie è stata fin
dall’inizio pensata come un manto, un manto
monacale, tratto da opere precedenti dell’artista
il cui vettore ascensionale si intreccia con una

perlustrazione della profondità.
Ciò che alla fine del processo alchemico di
dissolvimento e coagulazione ripetuto (impregnare,
bagnare, strizzare, pestare, manipolare, asciugare,
rotolare, distendere ecc.) emerge, è una
enorme veste lanciata verso l’alto, un veicolo di
congiungimento tra cielo e terra di tre metri, molto
pesante perché ben radicato nelle profondità e
aperto su un capace ventre ospitale.
La superficie si inarca, si issa e si protende
verticalmente lasciando frontalmente aprirsi la
fessura di un possibile reinfetamento, che evoca
la Madonna del parto di Piero della Francesca
ma anche il volto senza nome di una spiritualità
ascensionale che si coagula nel cappuccio del
grande saio.
Ora gli adepti dell’opera, collaboratori alla sua
trasmutazione ma anche iniziati alla sua presenza,
possono penetrare nel suo spazio interno, uno
spazio buio e circolare che si affaccia sull’esterno
ma soprattutto che è aspirato verso l’alto, in
un duplice movimento, orizzontale e verticale,
che sembra compiere le nozze mistiche tra il
femminile e il maschile, tra il notturno e il diurno
e naturalmente tra il materiale e lo spirituale che
sono al centro di ogni operatività simbolica riuscita.
“Habitat corpo” è davvero un luogo di
rielaborazione dell’operatività sociale, capace
di riscattare la materia prima dal suo destino di
pesantezza e proiettarla, attraverso un denso
e stratificato insieme di gesti simbolici, in un
rinnovato universo di significati. La materia della
copertura animale, tramite terrestre e istintivo,
si trasmuta, nel gesto partecipato e creativo
dell’attore sociale, in potente concrezione
simbolica, in “habitat corporeo-spirituale”, in

presenza lirica ma anche in effettivo spazio di
ospitalità trasformativa.
Entrare nel suo ventre equivale a un gesto di
regressione e torsione verso l’alto della propria
postura partecipativa, una volta assolto il compito
di cooperare, come per la edificazione di uno spazio
sacro, al suo venire nel mondo, farsi mondo.
Dunque abitare l’habitat è anche ri-venire al
mondo, partecipando del medium materiale
e collaborando a farne sviluppare l’arcanum
(la destinazione di copertura e gestazione), la
quintessenza, in figura, presenza, ricettacolo di
trasformazione.

Soglia d’attenzione
Abbazia di Santa Giustina di Sezzadio (AL)
Giugno 2016 - Maggio 2017
Misure 4x5 m - 40kg feltro colore blu scuro
Il progetto “Soglia d’Attenzione” ha avuto come
esito la realizzazione di un’opera collettiva in
feltro blu scuro, installata all’ingresso dell’Abbazia
medioevale di Santa Giustina, eretta nel 1030 a
Sezzadio (AL).
La sua forma semicircolare calpestabile ha
dimensioni ambientali, un bordo irregolare e
uno spessore variabile. Sostandovi infatti si
percepisce ciò che l’artista ha vissuto all’ingresso
dell’edificio durante la prima visita: “uno spazio
con il mare dentro, la sua corrente mi portava al
centro della navata tra le colonne” una suggestione
che ha immediatamente disegnato e mostrato
ai proprietari del sito medioevale i quali, dopo le
prime perplessità, hanno sostenuto il progetto,
concedendo di lavorare nella parte agricola
dell’Abbazia, facendosi carico delle spese di
accoglienza e permanenza. La collaborazione locale
è stata creata da Sara Sterpin dell’Ass.“Raglio di
Luna” che con alcune associazioni del territorio,
“Casa Manuelli”, “l’Hostello - Il Chiostro “ - di
Alessandria, la “Fondazione Soggiorno Borsalino”
e la “Ludoteca di Alessandria” hanno appassionato
più di cento partecipanti che in quattro giornate
di lavoro hanno reso possibile la creazione
dell’opera. Il prezioso intervento del gruppo di
storici dell’arte medioevale coinvolti nel processo
artistico, ha fornito momenti di approfondimento
dell’affascinate storia dell’Abbazia.

Cartamodello e stesura della lana - Zona agricola dell’Abbazia

Infeltritura

Collocazione dell’opera con visione dall’altare

Collocazione dell’opera con visione dall’ingresso

Pianta Desiderio
Museo MAIO, Cassina De Pecchi, (MI)
Luglio - Ottobre 2018
Misure 1,5x3,5m- 16 kg feltro colori naturali
Questo progetto commissionato
dell’Amministrazione Comunale di Cassina de
Pecchi e curato da Gabi Scardi, ha avuto come
obiettivo l’avvicinamento della cittadinanza
al museo Maio (museo d’arte in ostaggio) con
un’opera permanente sita all’ultimo piano
dell’edificio. L’ipotesi da subito condivisa con i
referenti del museo e dell’amministrazione è stata
quella di lavorare sui desideri personali dei cittadini
e sulla distanza fisica, per creare un nucleo di lavoro
che riflettesse sulle reali necessità dei cittadini
facendo emergere le ragioni di questa distanza.
Ogni giornata si è aperta con un rito: “la semina
della lana” nel parco circostante il museo Maio: i
partecipanti al workshop potevano pronunciare,
soffiando su un ciuffo di lana, un proprio desiderio
e lasciarlo cadere lieve sul prato.
La fase iniziale è stata la raccolta dei tragitti
realizzati con l’ausilio di google maps e foto dei
cammini. I percorsi sono stati poi disegnati e
ricalcati su fogli trasparenti e proiettati su parete,
fino all’ ottenimento di un cartamodello adeguato
alle esigenze di unione e desiderio discusse dal
gruppo. Dalla combinazione degli elementi visivi
e narrativi emersi durante questo processo di
lavoro si è progressivamente creata una “rete
immaginaria” di desideri e necessità, poi tradotta
concretamente con l’opera in feltro “Pianta
Desiderio”.

https://vimeo.com/539347818
https://vimeo.com/539346483

Semina della lana - Museo MAIO

Fasi di lavoro: Tragitti - Proiezione e composizione dei tragitti - Realizzazione del cartamodello

Stesura della lana

Infeltritura

Collocazione a muro dell’opera finale

Pianta Desiderio
Testo critico di Gabi Scardi
Pianta Desiderio, di Monica Sgrò, è un’opera nata
come intervento collettivo concepito dall’artista e
realizzato insieme a un gruppo di cittadini. In esso
Sgrò declina, rinnovandoli profondamente, diversi
degli elementi compositivi già presenti in opere
precedenti: dalla condivisione, all’uso del feltro, alla
caratterizzazione site specific.
Basti pensare alla scultura abitabile Habitat-corpo
sviluppata in verticale e realizzata con feltro di
lana vergine colorata; o a Soglia d’Attenzione:
un’installazione ambientale in feltro blu, di forma
semicircolare e di dimensioni ambientali, nata a
sua volta da un progetto site specific partecipato
realizzato all’interno dell’Abbazia di Santa Giustina
di Sezzadio.
Anche Pianta Desiderio è stata concepita in forte
rapporto con un contesto specifico, quello di
Cassina de’ Pecchi. Il suo esito, la cui forma evoca
un tappeto in feltro, è stato collocato all’ultimo
piano del Museo Maio; ossia nella torre intorno alla
quale anticamente si sviluppò il casale che ancora
oggi è il cuore del paese.
Per Monica Sgrò quest’opera rappresenta una
tappa nuova e decisiva di un percorso in fieri, che
è anche apprendimento profondo e progressivo di
nuovi modi di fare e di sentire.
Pianta Desiderio è infatti legato, più di quanto le
opere di Sgrò lo siano state in passato, all’apporto
di un numero di persone che hanno scelto di
partecipare alla sua realizzazione.
Il lavoro si è sviluppato, infatti, attraverso una serie
di fasi e ha preso la forma di un vero e proprio
processo condiviso.
Durante un primo momento i partecipanti sono
stati invitati a disegnare la traccia del percorso
quotidiano che collega la loro casa al museo e a

realizzare alcune foto durante il tragitto.
Le testimonianze raccolte sono state circa ottanta.
Quindi, insieme, artista e partecipanti hanno
proceduto alla realizzazione di un cartamodello
composto dai diversi percorsi e dalle foto del
territorio. I momenti di lavoro sono stati scanditi
da dialoghi e da conversazioni, legate in molti
casi all’attualità più urgente. Dagli elementi visivi
e narrativi rivelatisi durante questo processo è
emersa una consapevolezza di valori e desideri
imprescindibili che, nel loro complesso, e insieme
agli itinerari e alle fotografie, hanno finito per
costituire una sorta di rete immaginaria; l’immagine
di un nuovo “luogo possibile”: un luogo vivibile,
desiderabile.
È sulla base di questa combinazione di elementi
che si è intrapreso il lavoro collettivo di infeltritura,
ossia di trasformazione della lana in feltro:
un’attività che sta alla base dei progetti recenti di
Monica Sgrò.
Il feltro è un materiale realizzato in pelo animale;
di un animale pacifico e gregario come la pecora.
Lo si ottiene non tessendo, ma avvalendosi della
capacità delle fibre di lana di unirsi senza l’apporto
di additivi né di azioni meccaniche quali quelle del
telaio, solo grazie alla pressione delle mani: una
qualità dal forte valore simbolico. Si tratta, dunque,
di un materiale che incorpora il lavoro, il ritmo, il
movimento del corpo.
Esiste, inoltre, a diverse latitudini del globo, una
tradizione culturale legata al feltro, a cui Sgrò si
richiama ampiamente.
Con Pianta Desiderio, dunque, dopo che in molti
avevano dato il proprio apporto alla definizione
dei tragitti e delle immagini da riportare sul feltro,
diverse decine di mani hanno cooperato alla

realizzazione del disegno sulla grande superficie.
Il risultato è stato un andamento fluido nei
colori e nelle forme, che evoca un paesaggio,
con strade o con fiumi, ma anche il cosmo; le cui
linee sono scaturite dal contatto diretto con la
materia e dalla fisicità dei movimenti, oltre che
dall’esperienza personale e da un processo fatto di
sedimentazione, assorbimento, rielaborazione.
Pianta Desiderio è una mappa che si è andata
componendo tra vissuto personale e memoria
collettiva; e che enuclea in sé pienamente il senso
del tempo e dello spazio, l’idea del movimento, del
viaggiare, la forza vitale del lavorare, interagire e
vivere insieme.
La sua realizzazione ha visto anche lo svolgersi
di alcuni momenti prettamente performativi, di
carattere fortemente rituale, che hanno aggiunto
densità ulteriore al progetto. Tra le diverse fasi
realizzative, il gruppo ha infatti dato vita al rito
propiziatorio della Semina della lana nel parco
circostante il Museo. È stato il prato stesso di
Cassina De’ Pecchi a farsi tappeto, e ad assorbire
la forza dei gesti delle mani, l’energia di tutti i
partecipanti, che hanno seminato i propri desideri.

Biennolo ’19 - Margini
Stanza delle scoperte - Parco Trotter, Milano
Maggio 2019
Misure 2,30 x1,15 m (12 forme-tappeto) 4 kg
Il progetto “Margini Trotter Biennolo ’19”, è stato
proposto per il Parco Trotter e ha coinvolto gli
studenti della classe 4D della Scuola “Casa del
Sole” con i maestri Paolo Limonta e Antonella
Meina, insieme alle “Ass. Amici del Parco
Trotter Onlus”, “Via Padova Viva” e i passanti. Il
workshop si è svolto in parte in classe e in parte
nel cortile della “Stanza delle Scoperte” dedicata
a Bruno Munari. Gli studenti hanno realizzato
dei disegni che ”potessero prendere vita” nel
cortile e successivamente li hanno ricoperti di
lana creando dei piccoli cartamodelli. In seguito
le peculiarità degli elaborati degli studenti sono
state unite in un’unica grande forma all’interno
del cortile antistante. I bambini hanno steso la
lana sulla superficie della sagoma tracciata sulla
pavimentazione, riconoscendo forme tratte dai
loro disegni. L’ultima fase di lavoro è stata una
“sfida relazionale”: per sperimentare i margini
tra le persone ogni partecipante si è sdraiato sul
grande tappeto di feltro, avvicinando il proprio
corpo a quello di un altro fino ad aderirvi. Distesi
in posizioni diverse, intrecciati gli uni con gli
altri, ognuno ha stabilito “dove finiva” la propria
corporeità e “dove iniziava” quella dell’altro,
decidendo assieme dove dividere la propria
sagoma-tappeto o dove includere l’altro. Questo
principio di inclusione e separazione, è stato
adottato dal gruppo come criterio costante per le
successive modalità di lavoro. Le forme-tappeto
hanno assunto un valore organico, evocando
superfici naturali, pelli di animale e cortecce
d’albero.

Pagina precedente: Laboratorio nel cortile della Stanza delle scoperte - Trotter
Sopra: Infeltritura
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Trapelà col timignol
Andare con il gregge
Palazzo Martinengo, Macil sede per
l’itineranza e la lana Malonno (BS) Valcamonica,
2019 - In corso
Il progetto condiviso “Andare con il gregge”,
promosso dalla residenza artistica Aperto Art
on the border 2019 a cura di Giorgio Azzoni,
dal distretto culturale della Valcamonica, in
collaborazione con l’Associazione Coda di Lana
di Malonno, ha come finalità la valorizzazione
del territorio camuno e della transumanza, con
particolare riguardo alla filiera della lana e al suo
riuso. Il progetto si compone di diverse azioni:
dal seguire gli animali in transumanza come
pratica artistica, ai laboratori per avvicinare gli
studenti all’immaginario della vita del pastore e
le attività formative con docenti e cittadini, fino
alla realizzazione dell’opera collettiva in feltro.
La singolare esperienza di transumanza, aperta
a tutti, seguirà di giorno e di notte il tragitto
compiuto dal gregge del pastore Lorenzo Bona
sul territorio di Malonno e dei comuni confinanti.
Con la partecipazione al processo di lavorazione
della lana nella completezza della sua filiera
(tosatura, lavaggio, cardatura, infeltritura filatura),
emergeranno le caratteristiche tecniche e
antropologiche del materiale nonché riflessioni
utili alla realizzazione dell’opera finale. La
bandiera/stendardo della lana, sulla quale svetterà
una parola/frase in Gaì (gergo dei pastori) scelta
e cucita dai partecipanti, sarà collocata a Palazzo
Martinengo, sede del Centro per l’itineranza e
la lana di Malonno -Macil- e dell’Associazione
Coda di Lana. Le attività pratico-manuali saranno
condotte con la maestra feltraia Barbara
Bordini, che da anni collabora con l’artista, e con
l’Associazione Coda di Lana.

Il nomadismo e la transumanza come pratica di indagine sugli ecosistemi ancora esistenti, la loro sussistenza e la loro produttività.

Still da video

In apertura: La pastora Debora
A Sinistra: Laboratorio “Gomitolo Relazionale”
1 Dicembre 2019

Laboratorio formativo con le maestre di Malonno Aprile 2021
Pagina successiva: Libri di feltro

Lavorazione del libro di feltro

I cu’ na morra ‘i pecur(i)
Per fare un tavolo. Arte e territorio
Agosto-Settembre, Latronico 2021
Manifesto 100x70 cm
Per Fare un Tavolo. Arte e territorio, a cura di
Bianco Valente e Pasquale Campanella, evento
alla 17. Mostra Internazionale di Architettura
della Biennale di Venezia 2021, nell’ambito del
Padiglione Italia di Comunità Resilienti a cura di
Alessandro Melis e parte integrante del progetto
A Cielo Aperto, promosso dall’Associazione Culturale
Vincenzo De Luca, Latronico.
Il manifesto presentato per il progetto di arte
pubblica Per Fare un Tavolo. Arte e territorio
evidenzia le criticità della pastorizia vagante e della
lana come rifiuto speciale in Italia. L’immagine del
vello di pecora si sovrappone alle curve di livello
di un’area di Latronico, paese della Basilicata sede
delle attività di arte contemporanea di A Cielo
Aperto. Su questa visione prende voce la frase
dialettale, I CU NA MORRA ‘I PECOR(I)- Andare con
il gregge, con cui l’artista invita ad unirsi all’incedere
lento della transumanza in una relazione uomoanimale-territorio per la rilettura e la salvaguardia
del paesaggio.
Per fare un tavolo. Arte e territorio ha coinvolto
urbanisti, architetti, artisti, storici dell’arte,
sociologi, antropologi, economisti e geografi
intorno alle tematiche di ruralità, localismo
consapevole, bene comune, pratiche artistiche e
sviluppo economico.
L’intervento di affissione pubblica di 34 manifesti
nel borgo del paese e la pubblicazione di un libro
edito da Postmedia Books, approfondiscono le
tematiche delle Aree Interne e gli sviluppi delle
pratiche artistiche legate al territorio.

I CU NA MORRA ‘I PECUR(I)

I CU NA MORRA ‘I PECOR(I) - Andare con il gregge
Manifesto sito a Latronico, Basilicata

Contenuti video
https://vimeo.com/user138339546
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