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 La CASAFORTE SB 

 uno spazio di vita, pensiero e lavoro degli artisti Valeria Borrelli e Antonio 

Sacco in Piazzetta Trinità degli Spagnoli, 4 a Napoli. 



  

 

 

 

 

 

 MICROCOLLECTION 

 dal 1990 collezione di frammenti di opere d’arte contemporanea sottratti 

all’oblio, archiviati, montati su comuni vetrini da laboratorio e visibili a 

microscopio durante Cabinets de regard itineranti in Italia e all’estero.   

 Dal 2008 i frammenti di opere i cui titoli rimandano al mondo della natura 

vengono seminati e il pubblico attende pazientemente la crescita di un 

utopico giardino d’arte in  un’attesa benefica che stimola la creatività e apre 

spazi di pensiero. 



  

 

 

 

Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 15, La CASAFORTE SB ed Elisa 

Bollazzi fondatrice di Microcollection hanno effettuato una singolare 

Semina d’arte per il terzo anno consecutivo replicando il progetto NOI 

PIANTIAMO GLI ALBERI E GLI ALBERI PIANTANO NOI, 

dall'opera di Joseph Beuys, progetto di piantumazione diffusa di alberi, 

un intervento che tramite l'arte stabilisce un legame tra uomo, natura e 

nutrimento, un'operazione simbolica volta a difendere l'uomo, la 

creatività e i valori umani. 

  

     Il pubblico ha preso parte attivamente alla piantumazione di un carrubo 

giovane arricchito da un prezioso frammento dell’opera Angurie del 

1984 di Piero Gilardi appartenente a Microcollection inserito nelle radici.  

 

 









  

 

 

  

 

 

  

 La partecipazione dello spettatore-cittadino attivo - tutti possono ripetere 

questo gesto come lo stesso Beuys auspicava -  ricollega questa pratica al 

movimento situazionista spingendo i cittadini ad intervenire 

positivamente sulla realtà per modificarla. 
 









 

 

 

La Casaforte SB, Microcollection, Joseph Beuys e Piero Gilardi  

 insieme in un'azione di ARTE e VITA, un'operazione simbolica volta a 

difendere l'uomo, la creatività e i valori umani. 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie di Valeria Borrelli e Antonio Sacco 
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