
FANANO 2017



Aprile 2017. Con il progetto La Corte 
Mancante l’Associazione USSP, nata 
nel dicembre 2014 per la tutela e la 
valorizzazione del Parco Urbano di 
Sculture in pietra, con il Comune di 
Fanano vince il bando regionale Giovani 
per il Territorio

LA CORTE MANCANTE - Progetto a cura di: Elia Sargenti, Giovanni 
Capucci, Sara Sargenti, Francesca Munerati, Roberto Leoni, 
Matteo Boldrini, Rosaluna Capucci, Daniele Sargenti, Andrea 
Capucci, Alessandra Landi, Gregorio Vaccari, Maddalena Chierici, 
Francesco Prandini, Barbara Facchinetti, laboratorio Litos; 
con la collaborazione di: Istituto Comprensivo di Sestola, 
Associazione di Promozione Turistica di Fanano, associazione 
culturale Valle del Leo Ottonello Ottonelli e dello studio 
tecnico dell’ing. geom. Nicola Bernardi.
 
Questo opuscoletto: progetto e realizzazione grafica di Sara 
Sargenti; testi di Elia e Sara Sargenti; disegni di Giovanni 
e Andrea Capucci; foto di Roberto Leoni; modelli 3D di Elia 
Sargenti.

In copertina: studio di Andrea Capucci per un tratto di 
lastricato artistico.



GIOVANI PER IL TERRITORIO

«Diffondere la cultura della tutela e della 
valorizzazione dei beni culturali, soprattutto 
in rapporto al territorio del quale sono 
elemento peculiare, e far comprendere 
l’importanza del patrimonio, percepito in una 
continua integrazione con le vicende storiche 
e i mutamenti sociali, rivolgendosi in 
particolare alle nuove generazioni.
Con questo spirito l’IBC ha promosso il 
progetto “Giovani per il territorio”[...] 
un invito ai giovani a esplorare il 
proprio territorio, a prendersene cura, a 
riconquistarlo e a rinnovarlo per realizzare 
un percorso di creatività che stimoli il 
concetto di cittadinanza attiva e metta in 
relazione un sistema virtuoso di relazioni 
sociali e culturali.»

Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna
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L’area dell’ex bocciodromo di Fanano, 
già teatro della performance artistica 
per il lastricato A Passo di Pietra 
(2015), si presenta come luogo adatto 
all’applicazione di nuove idee che portino 
a una ricucitura del tessuto urbano, 
che ha talvolta perduto la memoria di 
luoghi di straordinario carattere; tale 
ricucitura non deve tuttavia limitarsi a 
un atto artistico autoreferenziale, ma 
deve essere occasione per ridare vita 
a un luogo nel senso più condivisibile 
del termine, ben oltre un atto di 
riqualificazione estetica, troppo statica 
per definizione.



ATTRAZIONE
“Rivitalizzare” significa innanzitutto 
creare un’attrazione dinamica verso 
il luogo interessato, e questo avviene 
attraverso l’attribuzione di un significato 
più o meno condiviso: il bocciodromo deve 
dunque riacquistare un ruolo all’interno 
dei luoghi per la comunità.
Scendendo dalla piazza del Duomo e 
rivolgendo lo sguardo verso la borgata 
antica si percepisce un senso di 
raccoglimento che potrebbe essere 
paragonato a quello di un antico teatro. 
La conformazione del terreno al di sotto 
della canonica suggerisce poi la forma 
di una tribuna irregolare, e gli edifici 
sullo sfondo di una quinta dinamica.



Da qui è nata un’idea che potrebbe essere 
il collante tra comunità. memoria, e futuro 
sviluppo: la creazione di un luogo eventi, 
in particolare concerti e rappresentazioni 
teatrali - ma assolutamente aperto a 
qualunque interpretazione diversa - a 
disposizione del paese. Oltre che uno 
spazio dinamico, un punto di sosta e riposo, 
ma anche di arricchimento e condivisione 
nel cuore del paese, che avrebbe tutte le 
caratteristiche per distinguersi dalle 
piazze e dai parchi esistenti: ne sarebbe 
il complementare.





MUSEO DELLA PIETRA
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LABORATORIO 
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Non solo un luogo di 
eventi:
il progetto prevede 
infatti la creazione di 
quella che può essere 
definita una nuova sala
museale del Parco urbano
di sculture in pietra di
Fanano (museo all’aperto). 

COMUNITA’ 
CONDIVISIONE 
RIAPPROPRIAZIONE







LA CREAZIONE PARTECIPATA
La rivitalizzazione dell’area prenderà 
forma mediante una serie di interventi 
concreti (lastricato artistico, creazione 
di uno spazio scenico, installazione di 
nuove opere e ricollocazione di opere 
esistenti) realizzati da maestranze 
locali, artisti internazionali, ragazzi 
dell’Accademia Belle Arti di Carrara 
e persone esterne alla comunità, in 
un’ottica di integrazione e prosecuzione 
della memoria degli antichi mestieri, 
mirati a rendere La Corte Mancante un 
nuovo spazio di esposizione e di relazione 
attraverso la creazione partecipata.





UN CROCEVIA
La Corte Mancante si pone 

come nuovo cuore del grande 
Parco Urbano di Sculture, 
al crocevia degli antichi 
sentieri di pellegrinaggio 

e di una serie di interventi 
ad ampio raggio per la 

riqualificazione dell’intero 
patrimonio museale.



L’AREA
Il progetto La Corte Mancante prevede 
la realizzazione di quella che può a 
tutti gli effetti essere considerata 
una nuova sala museale all’interno del 
Parco Urbano di Sculture in Pietra 
della città di Fanano. L’idea è di 
rivitalizzare un’area abbandonata 
situata in pieno centro storico compresa 
tra il Duomo di San Silvestro, i Borghi, 
borgata di origine medievale, la Torre 
dell’Orologio (1609) e Palazzo Lardi 
(1340), e che ha la particolarità di 
essere ribassato rispetto al paese: 
vi si accede mediante una rampa dalla 
piazza antistante il Duomo o passando 
dai Borghi, ed è possibile abbracciarla 
con lo sguardo per intero dall’alto, da 
diversi punti di vista. 



In passato era la principale via 
d’accesso al paese, ed è stata sede 
nel dicembre 2015 del progetto A 
passo di pietra, una performance art 
che ha portato alla creazione di un 
lastricato in pietra realizzato da 
artisti e artigiani, diventato poi parte 
integrante del nostro Parco.
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AGORÀ E 
PALCOSCENICO

CAVEA

PERCORSI 
DELLE 
MAESTÀ
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COLLEGAMENTO AL 

LASTRICATO
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Pietra 



IL MURO DEI 
RACCONTI

Ognuno degli 
interventi si 

pone come obiettivo 
la realizzazione 

concreta di elementi 
duraturi e polifunzionali che 

andranno ad inserirsi, integrandosi 
con esso, nell’organismo già esistente 

paese/museo.

NUOVI SPAZI 
ESPOSITIVI

piazza del 
Duomo

ghiacciaia:
idea per il 

futuro



IL PROGETTO
La rivitalizzazione dell’area prenderà 
forma attraverso una serie di interventi 
concreti che la renderanno nuovamente 
fruibile come sala museale (spazio 
espositivo), come luogo di aggregazione 
e come luogo per eventi (spazio di 
relazione), nonché come spazio dinamico 
di collegamento tra diverse parti del 
paese e, quindi, del Museo.

Abbiamo immaginato lo sviluppo di parte 
dell’area come un teatro, tramite la 
realizzazione di un tratto di 
collegamento tra il lastricato 
già esistente e un’area 
chiamata palcoscenico, inserita 
nell’agorà. 
Si prevede la presenza di moduli in 



pietra scolpita che richiamino il 
lastricato e che saranno sviluppati 
anche in altezza, assumendo la funzione 
di sedute. La cavea sarà realizzata 
sul pendio che sale verso la canonica, 
mediante la costruzione di tribune in 
legno e seguendo la naturale 
conformazione del 
terreno. 



Si prevede poi la realizzazione, lungo 
la parete che accompagna la rampa di 
accesso alla Corte, del Muro dei racconti 
di pietra, ove troveranno posto episodi 
scolpiti legati alla storia del Parco, 
come il viaggio di una scultura fino a 
Fairbanks, in Alaska (2001), o come la 
realizzazione della scultura che è stata 
donata a Papa Francesco (2016). 

L’area verde accanto alla rampa accoglierà 
opere da realizzarsi a cura di un gruppo 
di cinque studenti dell’ABAC, guidati dal 
prof. Balocchi (di nuovo il Simposio). 
Infine, lungo i sentieri che lambiscono 
l’area e che vanno a ricollegarsi 
all’antica via Romea, si prevede la 
collocazione di una o più Maestà.



STORIA 
ARTE 
RACCONTO





L’operazione La 
Corte Mancante mira 
a coinvolgere nella 
realizzazione concreta 
degli interventi le 
maestranze locali
(artigiani della pietra, 
del legno, del ferro) e 
ad affiancare loro, in una 
sorta di apprendistato, 
persone interessate ad 
acquisire manualità con un 
materiale - si auspica il 
coinvolgimento di giovani 
e di persone esterne alla 
comunità fananese, in 
un’ottica di integrazione 
e scambio a più livelli, 
e di trasmissione della 
memoria locale. IN
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LABORATORIO ARTIGIANALE
Gli elementi che andranno a comporre 
la Corte prenderanno vita, almeno 
parzialmente, entro laboratori
in sito, visitabili liberamente dalla 
cittadinanza e dai turisti. 

Saranno utilizzate pietre provenienti 
da diverse regioni d’Italia, fra cui 
l’Abruzzo, il Friuli, la Toscana e la 
Sicilia.





Di nuovo il Simposio di Fanano
Dopo la Performance Art A passo di pietra 
del 2015, Una scultura per Papa Francesco 
del 2016, una scultura per la Cattedrale di 
Carpi del 2016, l’opera Pietre per parlare 
per la Città di Modena del 2017, ecco 
ancora il Simposio di scultura alla Corte 
Mancante con il gruppo dei giovani scultori 
dall’Accademia Belle Arti di Carrara: Sara 
Saporiti, Samanta Woods, Sofia Cassina, 
Alfredo Calasso e Marianna Quintiliani, 
capitanati dal Prof Piergiorgio Balocchi che 
realizzerà un omaggio al maestro Luciano 
Pavarotti. 
Si realizza qui, con la collaborazione 
dell’Istituto Storico di Modena, una 
comunione artistica e culturale con il 
Comune di Stazzema (LU) che avrà quest’anno 
il primo Simposio di scultura.
E via verso Matera 2019.



Città di Fanano

Accademia Belle 
Arti di Carrara



www.simposiodifanano.eu
info@simposiodifanano.eu

https://www.facebook.com/usspfanano/


