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“...avevamo un usanza, una sera 
ciascuno a 
scambiarci la stalla, 
partivamo da in cima al paese 
ed arrivavamo in fondo…per 
scambiarci un po’ le idee. Era 
bellissimo perché conoscevamo 
tutta la gente del paese. 
Chi sapeva una novità chi l’altra, 
chi gliela portavamo noi, ce le 
scambiavamo...”



stramadécc



Possono le stalle di un tempo diventare le piazze di oggi?



“...mia zia, per risparmiare, 
mi aveva fatto gli aghi per 
cucire a maglia con delle 
bacchettine dell’ombrello 
rotto, che non è che 
scorrevano…già non ero 
capace con quelli normali…
stavo lì delle ore. 
Era il suo regalo”.





Il lavoro nasce dall’incontro di due profonde tradizioni 
legate al territorio: gli Stramadécc e le rocche. 
A Monno si diceva: “andiamo a Stramadécc” per 
indicare l’incontro ed il chiacchiericcio tra parenti 
e amici che si teneva nelle stalle durante le serate 
invernali, mentre si lavorava. La rocca in nocciolo, che 
veniva usata un tempo per filare la lana, racchiude 
in sè le tradizioni della tessitura e del legno tipiche 
della comunità. Le nonne del paese narrano di come, 
un tempo, i fidanzati regalassero alle loro donne 
queste rocche, tutte decorate in segno d’amore. La 
rocca, strumento quotidiano di lavoro, diventava 
così anche simbolo di unione tra le persone. 

“...si è assieme, si passa una parola, una ha un ‘idea, una ne 
ha un’altra e viene meglio”.



Maria Zanchi incontra queste tradizioni dialogando con il
falegname, gli esperti di nocciolo, le maestre, il sindaco, gli 
anziani, i bambini e tutti gli abitanti. Con loro trasforma la 
piazza di Monno in un laboratorio a cielo aperto in cui costruire 
rocche monumentali. Gli abitanti, incuriositi dal fare collettivo, 
si sono avvicinati ricreando così l’atmosfera degli stramadécc 
di un tempo. La piazza è diventata il luogo dell’incontro tra le 
rocche, le tradizioni e gli abitanti. Da questo dialogo nasce un 
prato di rocche, segno visibile di una nuova coralità comunitaria. 

“...le suore sapevano che se si uccideva il maiale noi a scuola mancavamo 
per 4-5 giorni. Era festa grande.”





“si sente un tintinnio delicatissimo.”



Maria Zanchi  (Bergamo, 1981)  
Nel 2008 consegue la laurea specialistica in Produzione e Progettazione delle 
Arti Visive nella facoltà di Art and Disign allo IUAV di Venezia dopo aver ottenuto 
nel 2005 il diploma di laurea all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Dal 2004 lavora attivamente nel campo dell’arte pubblica. La sua ricerca si 
sviluppa attraverso una pratica del territorio in una continua messa in discussione 
dei confini che identificano spazio pubblico-privato e comunità-individuo. Tra i 
suoi ultimi lavori: “Un record per Pellestrina” in collaborazione con la Fondazione 
Pistoletto – Cittadellarte; RESIDE.NTS Visualising the Transformation, New-
Belgrade, Serbia. Nel 2007 fonda con Maddalena Vantaggi e Roberta Bruzzechesse 
il gruppo artistico Publink con cui realizza il progetto Rifiuto Con Affetto che si 
svilupperà in svariate città d’Italia. Insieme  scrivono il Manifesto, che racchiude 
le parole chiave del suo metodo di lavoro. Parallelamente dal 2010 lavora come 
fotogiornalista, contaminando quotidianamente le due pratiche. 

Manifesto
spazio pubblico: 
bacino di potenzialità socialmente condivise, rimaste sino ad ora nascoste nelle 
abitudini generate dalla quotidianità contemporanea.

fruitore: 
l’individuo che trova nell’opera  una possibile risposta ad un’esigenza; tale risposta 
diviene motore indispensabile dell’opera, attribuendo l’autorialità al fruitore stesso.

autorialità: 
il fruitore innescando la processualità dell’opera ne diviene l’autore.

processo: 
l’opera non ha una forma definitiva, ma vive in quanto processo, capace di attivare nuove 
relazioni tra gli autori, l’opera e il nuovo spazio generatosi.

utilizzo: 
l’uso concreto dell’opera si fa strumento necessario d’interazione tra il fruitore e l’opera.

utilità: 
interagendo con l’opera il fruitore diviene attore responsabile di una possibile 
trasformazione sociale.

comunicazione: 
i contenuti, diffusi non solo attraverso i canali istituzionali dell’arte, sono veicolati dai 
media che raggiungono anche un pubblico non necessariamente educato al linguaggio 
artistico.

sostenibilità: 
la stretta collaborazione con i cittadini e le istituzioni locali  incentiva quelle potenzialità 
del territorio e della comunità stessa necessarie a rendere l’opera autonoma e sostenibile.
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“...stiamo facendo tanta polvere di legno”.





Un ringraziamento speciale a: 

Luigi Pietroboni, il falegname 
Marica  Bonomelli e Lidia Minelli, le maestre
Giusto Antognoli , lo stradino
Roberto Trotti, il Sindaco
Albino Passeri con la moglie Emma Caldinelli
Germano Melotti, il cantastorie
Sara Cicci e Gloria Venturi, studentesse 

e a tutte le persone che hanno condiviso il progetto.


