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CANOE 
2019, installazione (acrilico e 
foglia d’oro su tre canoe in 
resina e video),  
opera collettiva - direzione 
artistica di Tamara Inzaina  
video a cura di Alessandro 
Pambianco  
coordinamento di Maria Laura 
Moroni 
 

 
La canoa utilizzata per l’installazione è un elemento che rimanda direttamente all’ambiente 
circostante (sia del fiume che del lago): un oggetto perfetto per forma e per estensione, una forma 
flessa, gonfia e allungata, un ellissoide affusolato alle estremità che invita a scivolare lentamente 
sulle acque del Nera, immergendosi completamente nello spazio naturale, per riscoprire 
l’emozione primordiale del rapporto uomo-fiume. 
L’oggetto qui presente, prelevato dalla realtà e collocato nella dimensione astratta dello spazio 
espositivo, grazie anche alla trasformazione della materia grezza in superficie pittorica e 
all’accostamento di elementi video, sonori e musicali, assume una monumentalità di tipo totemico 
e sacrale che, malgrado l’ingenuità della formulazione, ci conduce a ricercare i segni della vita e 
della rinascita nell’ambiente naturale. 



Il percorso di conoscenza del rapporto tra l’acqua e l’agire umano nel territorio della valle del Nera 
conduce inevitabilmente a riscoprire, nel senso più profondo, il legame inscindibile e l’eterna 
complementarità tra mito e storia, tra acqua e energia, tra industr ia e ambiente per riflettere, 
elaborare e promuovere una propria visione del progresso sostenibile in sintonia con le esigenze 
della collettività.  
L’opera è stata collocata nel foyer del teatro, in modo da accogliere e provocare la curiosità delle 
persone che entrano, invitandole a immergersi nell’atmosfera dell’ambiente acquatico 
introducendo quindi alcune delle tematiche che hanno guidato i lavori di ricerca degli studenti del 
Liceo Artistico “O. Metelli” di Terni.  

Maria Laura Moroni 
 

La lucentezza, il colore e l'armonia delle forme; nel territorio ternano siamo circondati da una 
natura rigogliosa, selvaggia, e ricca di acqua. L'infinita varietà delle piante, i contrasti di colore, gli 
odori, i suoni, non possono lasciare indifferenti. Non a caso questa valle è parte integrante del 
fenomeno del Grand Tour che attirò artisti scrittori e poeti da tutto il mondo verso la Cascata delle 
Marmore, fonte di ispirazione inesauribile. La bellezza, il pittoresco e il sublime ancora oggi 
evocano una forza emotiva che è fonte di ispirazione continua. La stessa forza emotiva che le 
ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto Pon “In mezzo scorre il fiume” hanno traslato sulle 
"canoe", dalle sensazioni provate, conservando immagini nella memoria ricche di intensi colori, 
toccando la superficie delle piante, degli alberi e delle rocce, riportandola su una nuova forma di 
linguaggio artistico: l'installazione. Con passione e accuratezza non si sono limitati a fornire una 
riproduzione esatta della realtà o a trasmettere simbolicamente un'idea. La forza emotiva con cui 
hanno rappresentato l'intensità della natura, credo vada ben oltre i confini dell'arte sino ad 
immergersi in un luogo di appartenenza che è semplicemente attaccamento alla propria terra. Così 
questa volta hanno raccontato attraverso le immagini, non più attraverso il pensiero verbale ma 
attraverso l'arte come mezzo per raccontare i luoghi. È stata un'esperienza molto forte e 
significativa. 

Tamara Inzaina 

 
 

Progetto PON-FSE 10.2.5C-UM 2018-4. 
 
L’installazione “CANOE” è stata realizzata dagli studenti dell’indirizzo Arti Figurative del Liceo 
Artistico “O. Metelli” attraverso il modulo “Risalendo la Nera. Arte e Natura sulle tracce del 
Grand Tour ” (tutor Federica Chiodi e Susanna Biancifiori; docente esperto, Tamara Inzaina) il 
quale, insieme all’altro modulo, “Risalendo la Nera. Arte e creatività nella valle in cantata. Dal 
recupero di un passato presente al progetto di un f uturo possibile ” (tutor Maria Laura Moroni; 
docente esperto Rosita Rossi) inerente la creazione di un video dell’indirizzo Audiovisivo e 
Multimediale, fanno parte del Progetto PON “In mezzo scorre il fiume ” per il potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,  paesaggistico  (Candidatura N. 996589 4427 
del 02.05.2017) realizzato in rete con l’I.C. “A. De Filis” (scuola capofila) e per l’associazione alla 
Rete Nazionale Scuole UNESCO dell’I.I.S. Classico e Artistico di Terni – attraverso l’obiettivo: 
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,  paesaggistico come bene comune e 
potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale . 
Entrambi i moduli hanno in comune l’obiettivo di agire sul rafforzamento del senso di responsabilità 



dei cittadini nei confronti della protezione del patrimonio culturale e paesaggistico trasmettendo al 
visitatore l’importanza delle azioni di tutela in una visione di futuro di cui sentiamo tanto il bisogno.    
 
Gli studenti che hanno realizzato l’opera  
Andrielli Nicole; Angelini Chiara; Barzellotti Marica; Bevilacqua Azzurra; Binarelli Aurora; Capitoli 
Eva; Carnevali Valentina, Cobuz Maria Alexandra; Ferrara Oriana; Galloni Martina; Giustinelli 
Gaia; Gonzalez Lebron Nathalie Gabrielle; Leonardi Caterina; Lupi Leonardo; Mariucci Caterina; 
Metelkina Anna Laura; Modesti Michela; Morbidoni Diletta; Mori Gaia; Paoletti Letizia; Patrignani 
Enrica; Pinna Sara; Raeli Samanta; Schiavolin Andrea; Sparamonti Lucia. 
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