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At ti vi tà lu di che, spor ti ve, ar ti sti che o sem pli ce re lax. Il tut to nel la na tu ra. È già sta to ri di men sio na to a cau -

sa dell’emer gen za co ro na vi rus, ma man tie ne in tat to il suo fa sci no il pro get to Aran no Land Art. Un’ini zia ti -

va ori gi na le, che pun ta a crea re nei bo schi del vil lag gio mal can to ne se un ine di to luo go ag gre ga ti vo. Per sa -

per ne di più, ab bia mo sen ti to la coor di na tri ce dell’omo ni ma as so cia zio ne, l’ar ti sta Mya Lur go.

Di co sa si trat ta pre ci sa men te?

De si de ria mo dar vi ta a un sentiero – Vi tart Par cours – che pos sa di ven ta re una real tà d’ag gre ga zio ne per le

fa mi glie, il tu ri sta e lo spor ti vo in tor no al la ‘Land art’, os sia l’ar te rea liz za ta con ma te ria li na tu ra li. In si -

ner gia è pre vi sto un cir cui to fit ness: i ‘green point’ pen sa ti per de di car si al re lax nel bo sco, non ché un’area

de sti na ta ai la bo ra to ri crea ti vi per bam bi ni. Il sentiero si tro va ad Aran no, nel Mal can to ne, è lun go cir ca

700 me tri li nea ri e si sno da tra la lo ca li tà Mae stà (fer ma ta dell’au to po sta le) e Pa laz zo.

Si trat ta di un’ini zia ti va ri vol ta in pri mo luo go ai bam bi ni, giu sto?

Vi tart Par cours è gra tui to e aper to a tut ti. Ai bam bi ni è de di ca ta una ca set ta in le gno, che fun ge rà da de po -

si to gio chi di so cie tà e scam bio di li bri usa ti. Un ni do gi gan te per let tu re in com pa gnia. Il ta vo lo Xxl pen sa to

per i pic nic e i work shop ar ti sti ci, ma an che qua le ‘cam po di gio co’ del le fa mi glie. Ci pia ce reb be col la bo ra -

re con le scuo le e crea re un ate lier all’aper to per la pit tu ra en plein air e la mes sa in ope ra di ‘la vo ret ti’ di

land art rea liz za ti dai bam bi ni. Per gli stu den ti più ma tu ri in ve ce sa reb be di gran de va lo re po ter as si ste re

un ar ti sta pro fes sio ni sta du ran te la rea liz za zio ne di un pro get to ‘si te spe ci fic’.

Co me vi è ve nu ta l’idea?

Io so no ar ti sta e mio ma ri to ar chi tet to, co-ti to la ri del la gal le ria d’ar te Nel li mya in piaz za del la Ri for ma a

Lu ga no per 8 an ni, fin ché non è sta to ven du to lo sta bi le Fe de ra le, do po di ché ab bia mo co strui to nel Mal can -

to ne la no stra ca sa-gal le ria Nel li mya Ar thou se, con lo sco po di pro se gui re i per cor si espo si ti vi de di ca ti

all’ar te di lu ce, no stra pas sio ne. Que sto spa zio pe rò si pre sta an che a re si den ze d’ar ti sta, per tan to sia mo

lie ti di po ter of fri re il no stro con tri bu to all’as so cia zio ne Aran no Land Art au spi can do che pos sa di ven ta re

un cen tro di cul tu ra del tem po li be ro per gran di e pic ci ni, am pli fi can do l’of fer ta del Mal can to ne.

Chi sa ran no gli ar ti sti che ospi te re te?

Di an no in an no vor rem mo ospi ta re ar ti sti na zio na li e in ter na zio na li e di fat to, ab bia mo al cu ni no mi se -

gna la ti da Vi sar te e un portfolio di con tat ti ma tu ra ti con l’espe rien za in gal le ria. Per la rea liz za zio ne del la

Qua si pron to il sentiero do ve gio chi, ar te e sport con vi vran no nel la na tu ra mal can to ne se
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pri ma tap pa del per cor so so no pre vi ste due ope re di gran di di men sio ni; la se le zio ne è in cor so, no no stan te

i ri tar di do vu ti a que st’emer gen za. L’idea è di pre di li ge re la vo ri, che sia no rea liz za bi li nell’ar co di una set -

ti ma na e per si sten ti nel tem po, per quan to le ope re di land art sia no de sti na te a con su ma re il lo ro fa sci no

sot to le in tem pe rie.

Tem pi più stret ti, a cau sa del co ro na vi rus...

Pro prio co sì. Avrem mo vo lu to ini zia re la rea liz za zio ne del pro get to per mar zo, ma per in tan to sia mo in

stand-by. Al mo men to non ci pos so no con se gna re i va ri ma te ria li, gli ope rai non pos so no ini zia re i la vo ri di

pu li zia del bo sco e gli ar ti sti so no a ca sa... quin di stia mo ri man dan do le sca den ze pre vi ste, con l’au spi cio

d’inau gu ra re la pri ma tap pa a giu gno. Il sentiero – Par cours – è già esi sten te e in te ra men te per cor ri bi le, si

trat ta di met te re in ope ra ’Vi tart’, la par te ri crea ti va dell’ini zia ti va.

Qua lo ra le mi su re re strit ti ve sta bi li te dal le au to ri tà fos se ro al len ta te, ma il vi rus ri ma nes se in cir co la zio ne,

co sa fa re ste?

Ab bia mo già ri di men sio na to il pro get to a una pri ma tap pa e con tia mo di ul ti mar lo nel ri spet to di tut te le

nor ma ti ve in vi go re, ad ogni mo do... mai dal la me ta vol ger lo sguar do!

Il Mu ni ci pio so stie ne l’ini zia ti va?

Gli ac cor di so no in cor so, co sì co me i so ste gni da par te di pri va ti e azien de. L’ini zia ti va cer ca an co ra fi nan -

zia men ti sul la piat ta for ma pro get tia mo.ch. L’as so cia zio ne Aran no Land Art non pre ve de tes se ra men ti,

ben sì li be re do na zio ni, per tan to au spi chia mo che la po po la zio ne lo ca le co sì co me gli aman ti del Mal can to -

ne ci so sten ga no... per ché ab bia mo un so gno che po tre te im ma gi na re con noi at tra ver so il neo na to si to

www.aran no-land.art.


