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Nella mia esperienza di curatrice di eventi legati al

modo della Fiber art, ho riscontrato che, anche

nelle sperimentazioni più estreme, tessuti e  filati

vengono percepiti sempre come il medium più

famigliare. 

Essi infatti hanno sempre infatti abitato i nostri

spazi domestici e non c’è persona che non si sia

cimentato con alcune delle sue tecniche:

annodatura, intrecci, ricamo ecc.

Questo rende possibile un approccio anche

creativo senza anche senza avere competenze

tecnico-artistiche complesse.

la famigliarità del tessuto



Avventurarsi non solo nelle dinamiche di relazione

ma anche nella libera invenzione. 

Ma come il fare artistico può diventare tavolo

comune di incontro e di creazione? 

Quando a proporre il “gioco” vi sia un’artista

capace di stimolare il gruppo insegnando, in una

prima fase, alcune operazioni manuali e,

successivamente, favorendo la creazione di schemi

e di intrecci fra corpi e sguardi attraverso il libero

farsi e il disfarsi del materiale tessile.

il fare artistico possibile



Il risultato finale si qualificherà per una sua doppia valenza:

l'opera finale è  proiezione delle dinamiche del gruppo da
interpretare insieme allo psicolgo. 

l'opera sarà anche un oggetto finito da esporre negli spazi
comuni di lavoro:  simbolo del valore aggiunto della
creatività del gruppo, memoria di un’esperienza condivisa e
parte quindi della lenta costruzione identitaria sociale



ogni esperienza viene

riorganizzata in un racconto per

immagini

 - queste foto sono state tratte

da un teambuilding con 60

partecipanti

OGNI PROGETTO VIENE PENSATO E

ADATTATO ALLE SPECIFICITA' DEL

CONTESTO E DEGLI OBIETTIVI

 

INFO   FIBERARTAND@GMAIL.COM

WWW.FIBERARTAND.COM



IL PROGETTO TRA-ME 

di Gloria Campriani

TRA-me è un progetto che parte dalle variabili
del contesto, dello spazio, dei partecipanti e del

pubblico.
La performance si costruisce con l'intervento

diretto delle persone e delle  interazione. 
 

Un microcosmo relazionale e simbolico per
riflettere sul comportamento umano che oscilla

fra lotta e cooperazione, sulle possibilità di
incontro, di scambio e di connessione

 

interazione

lotta

cooperazione



TRA-ME    lo schema
 

Alcuni spettatori vengono coinvolti dall’artista nel gioco
interattivo per compiere il proprio percorso e

diventare così performer consapevoli.
 

Le persone (corpi mobili) intrecciano nello spazio i fili
che si legano a un altro gruppo di perone,                               

"le colonne portanti" 
 

 Simbolicamente rappresentano i punti fermi della vita
di ognuno  e permettono di sostenere le trame create

dai corpi mobili come nuove tessiture di relazioni,
associazioni e collegamenti. 

 

corpi mobili

colonne portanti

gomitolo



TRA-ME    la lettura della "rete"
 
.

 La densità del grafo che rappresenta la rete sociale
visualizza l'efficienza nello scambio d'informazioni e

l'utilità per i singoli individui. 
 
 

Il filo costituisce la base del contatto fra i
 soggetti, simbolizzando anche la condivisione di
 beni che diviene espressione del compromesso 

di spazi materiali e mentali che contraddistingue il
 rapporto fra le persone e fra di loro e le 

istituzioni (rapporto diritti/doveri).
 
 

grafo

trame

rete


