
Milano, 15 dicembre 2021 

SENTIERI 
di storie umane e nature immaginate 
a cura di Daniel Dolci e Sandra Beccaro 

Dal 15 al 23 gennaio 2022, dalle 16:00 alle 19:00 

Opening Sabato 15 gennaio  
Ore 16:00 - 19:00  
Villa Besozzi Casati,  
Via Mazzini, 9, 20093 Cologno Monzese MI | M2 Cologno Centro 

Esporranno: 
Rossella Barbante, Federica Cocciro, Lucrezia Costa, Giuseppe 
Ferrara, Chiara Franchi, Giacomo Infantino, Loredana Manzi, 
Giulia Moretti, Camilla Rocchi e Michela Usanza. 

Che tipo di esperienze – o relazioni, narrazioni, sentieri – instauriamo 
con il mondo che ci circonda? Ognuno dei dieci artisti e artiste 
presenti lavora intorno a questa domanda, articolata in tre grandi 
filoni di senso, ritrovati singolarmente o intrecciati all’interno delle 
varie opere; tramite linguaggi eterogenei, esse costruiscono un 
dialogo su: l’esperienza della natura e della cultura, l’esperienza 
del corpo nello spazio e l’esperienza dell’Antropocene. 

Il sentiero è una delle minime tracce dell’azione umana o animale sulla 
natura, poiché si tratta di un percorso creato solo dalla ripetizione di 
un calpestio, il sentiero è l’ipostasi dell’esperienza del camminare, e 
pertanto porta con sé una forte valenza simbolica. È un percorso 



privilegiato in mezzo a una natura che appare inospitale e diversa, che 
dimostra come sia più facile ripercorrere le orme di qualcun altro che 
crearne delle nuove; in fondo, ripercorrere un sentiero è rimettere in 
opera un’azione o una tradizione, è in qualche modo sempre un 
ritorno. Ma poiché il sentiero è la traccia di una prassi, può 
trasformarsi anche in paragone rivoluzionario: basta poco a creare 
delle strade nuove per collegare il mondo in cui viviamo, basta 
percorrere e ripercorrere lo stesso tragitto, che prima sembrava quasi 
invalicabile, e ne conseguirà in modo naturalmente artificiale un 
sentiero. La posta in gioco per l’arte non è creare nuovi spazi, ma 
battere nuove strade per poter vivere diversamente quegli spazi che 
da sempre ci appartengono. 

Info: 
Villa Besozzi Casati,  
Via Mazzini, 9, 20093 Cologno Monzese MI  
Tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Ufficio cultura: cultura@comune.colognomonzese.mi.it 

Curatori: danieldolci97@gmail.com - sandra.beccaro97@gmail.com 
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