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Introduzione/pensiero

Spesso troviamo ai bordi delle nostre strade extraurbane, da nord a sud, ogni tipo 
di rifiuto, dal “classico” pacchetto di sigarette, alle bottigliette di plastica, 
a lattine… Mentre, inoltrandoci nei boschi, si possono scovare, oltre ai rifiuti 
generici, materassi, lavatrici e wc… comportamenti e usanze di persone incivili 
e ignoranti, ossia che ignorano che quei rifiuti rimarranno lì, inquinando e 
deturpando l’ambiente che tutti viviamo. 
Questo tipo di atteggiamento è un dato prettamente Culturale, oltre che Sociale, 
nel momento in cui tutto ciò che ci circonda, la Natura, il Paesaggio è un 
Patrimonio fondamentale oltre che a disposizione di Tutti. 
La Terra non ci appartiene, ci ospita.

Workshop

Segnali Umani è riferito ai segnali stradali, quelli che ritroviamo ai lati 
delle strade (come i rifiuti) di tutto il mondo. Il significato e indicazioni di 
ciascun cartello sono comprensibili da chiunque, a prescindere dalla provenienza 
geografica, dalla cultura, status e capacità di saper leggere e scrivere. Si 
tratta di un linguaggio universale.
L’idea è quella di un concerto di colori e materiali, forme e significazioni, che 
creano un dialogo tra la cornice dell’opera, gli alberi (segni della natura), in 
contrapposizione ai “cartelli” (segnali umani).
Il workshop Segnali umani si inserisce, caratterizzandola, nell’attività PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) Prendersi cura, 
progettato per la classe 3VF - sezione Figurativo del Liceo Artisti P.Candiani 
di Busto Arsizio, in collaborazione con Legambiente ONLUS “Busto Verde”. 
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Segnali Umani si è articolato in differenti momenti operativi.

Teorico: ricerca sulla segnaletica stradale verticale, forme, colori e significati.
1ª Fase: Raccolta rifiuti nel Parco e strade limitrofe
2ª Fase: Selezione dei rifiuti in base ai materiali (carta, cartone, plastica, 
metallo)
3ª Fase: Pulizia dei rifiuti (con acqua e sapone)
4ª Fase: Composizione con materiali simili o diversi, per colore e forma
5ª Fase: Assemblaggio dei materiali in forme geometriche come i cartelli stradali
6ª Fase: Finitura con impregnanti/vernici all’acqua
7ª Fase: Installazione dei vari cartelli 

Enrico Cazzaniga è nato a Mariano Comense (Como) nel 1966. Vive e lavora in 
Brianza e Wiltshire, England.

Giulio Pace è nato a Lecco nel 1986. È docente di ruolo di Discipline grafico, 
pittoriche e scenografiche presso il Liceo Artisti Paolo Candiani di Busto Arsizio 
e docente esterno di Disegno per pittura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera.

«Enrico Cazzaniga è un artista comasco che ha indagato la città e più approfonditamente 
la strada, quale luogo di vita, di incontro, di commercio, di passaggio dell’uomo. I 

suoi lavori hanno dapprima utilizzato il catrame e l’asfalto veri e propri, poi si 

sono concentrati su altri temi e mezzi, portandolo agli ultimi cicli riguardanti la 

tematica del “Togliere”. Pure nelle nuove opere si sente comunque l’eco del lavoro 

costruito servendosi degli asfalti e lo studio della segnaletica stradale, come mezzo 

di comunicazione diretta a tutti e basata su simboli moderni, figli della società 

contemporanea».     

[estratto da testo critico di Flavio Arensi, 2001]

www.enricocazzaniga.it

«Giulio Pace interroga il fare pittorico, si rinnova e cerca un intimo dialogo con la 

materia, con la carta, con il colore, a favore di una complicità profondamente fisica.

Evidenza percettiva, sensoriale, l’opera è lo spartito di una melodia ascoltata, sentita 

e ora ricordata. Chi osserva, proprio come l’artista mentre dipinge, cerca il ritmo, 

ascolta l’eco delle note, prova a indovinare la sonorità.

Il colore stridente, il gesto, a volte, disordinato, la delicatezza della carta si 

avvicendano nell’epifania della fragilità umana che silenziosamente si rivela».     

[estratto da testo critico “Immagini di carta” di Federica Boragina, 2016]                                                                                                            

https://giuliopace.wixsite.com/giulio
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