
QUASICRISTALLO
Tassellature Emergenti

Un progetto di Trama21 all'interno di
La Perdita di un centro mi permette di riposizionarmi nel mondo

a cura di ZONA6di4 (Naima Faraò, Elena Mantoni, Pierfabrizio Paradiso e Camilla Pin)

Trama21,  nell'intento  un  po'  arduo  di  voler  (ri)avvicinare  le  persone  attraverso  scambi  senza 
intermediari, ha pensato di sperimentare un metodo ludico e allo stesso tempo economico del quale 
non può e non vuole conoscerne i risultati.

Posizionando all'interno di alcuni luoghi scelti nel quartiere Giambellino delle urne-raccoglitori, 
simili alle cassette postali, si è voluto creare una rete (anche visiva) all'interno del quartiere che 
mette in campo le diverse personalità che fruiscono e abitano i luoghi stessi.
Nello specifico le 3 urne, che riportano ciascuna un pezzo del disegno di una Tassellatura di 
Penrose, giacciono nel quartiere da un mese. Su ogni cassetta vengono illustrate le regole per 
partecipare:

QUASICRISTALLO
punto di raccolta

COSA DESIDERI-CERCHI-OFFRI-DONI-BARATTI
SCRIVILO  NELLA  SCHEDA  E  IMBUCALA,  STIAMO  REALIZZANDO  UN  PROGETTO  CON  IL 
QUARTIERE.
SEI INVITATO IL GIORNO 11/12/2011 ALLE ORE 15 ALLA CASETTA VERDE DI VIA ODAZIO.

TRAMA 21
research group for contemporary art

Infatti, accanto a ciascuna cassetta sono stati messi a disposizione dei fogliettini bianchi pre-
impostati che vanno compilati. Simili per struttura al gioco 'nomi, cose, città, luoghi, etc.' ogni 
foglietto chiede 5 cose (cosa desideri, cosa cerchi, cosa offri, cosa doni, cosa baratti). Gli abitanti 
del quartiere sono così invitati a prendere parte a questa prima fase di raccolta dati che vorrebbe poi 



svilupparsi in un incontro-asta che richiami le dinamiche di un mercato del baratto.

Di fatto, oltre alle regole e ai foglietti, ciascun abitante-partecipante è invitato all'appuntamento 
dell'11 dicembre 2011 (alle ore 15 alla casetta verde di via Odazio) per prendere parte all'asta-
scambio. Questo momento si configura come una tappa del percorso avviato, tramite le urne, 
all'interno e con il quartiere Giambellino al fine di creare una rete di scambi tra le varie figure che 
parteciperanno.

Non sappiamo chi verrà, non sappiamo cosa ci sarà, non sappiamo come finirà!
L'invito è stato lanciato a tutti quelli che hanno qualcosa da scambiare (sia in termini di oggettistica 
che di lavoro), disposti a provare una metodologia vecchia come il mondo ma forse decisamente 
attuale in un momento come questo.

Domenica 11 dicembre 2011 alle ore 15.00

Laboratorio di Quartiere Casetta Verde
via Odazio, 7 – Milanoù
Ingresso libero


