
 

Non riporre, ti prego, il filo e l’ago 

 
In breve 

Centro Artecultura Bustese (CAB) è un'associazione costituitasi nell'ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo 
primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l'arte a tutti i suoi livelli. Se questo ha 
significato, alle sue origini, organizzare in particolare mostre collettive ed estemporanee per i suoi soci, quasi 
tutti artisti, quarant'anni dopo si conferma una realtà consolidata nel panorama artistico di Busto e dintorni ed 
una realtà formativa nel campo delle arti applicate. Molto conosciuti  e frequentati sono infatti i corsi di pittura, 
disegno, acquerello, vetrata Tiffany, manipolazione argilla, intarsio ligneo. 
 
Perché NON RIPORRE, TI PREGO, IL FILO E L’AGO……? 

Lo spunto del tema è una poesia di Emiy Dickinson , il cui incipit da il titolo alla mostra: NON 
RIPORRE, TI PREGO, IL FILO E L’AGO….  
 
Non riporre, ti prego, il filo e l'ago – 
riprenderò a cucire non appena 
gli uccelli torneranno a cinguettare – 

migliori allora saranno i miei punti – 
Questi eran sghembi offuscata la vista – 
ma quando sarà sana la mia mente – 
farò ricami che anche una regina  
non si vergognerebbe di ostentare – 
Orli sottili giunture invisibili  
allo sguardo più attento della dama – 
arabeschi di vene delicate – 
come punti su punti – 
Lascia l'ago sulla trama  
dove io lo lasciai – 
rifarò dritti tutti i punti sghembi  
quando ne avrò la forza – 
Fino allora sognando di cucire  
ad uno ad uno porgimi alle dita  
i punti persi sì che mentre dormo – 
pensi di continuare il mio lavoro – 
 
La poesia è una metafora che ha in sé un profondo senso di speranza e che ben rispecchia lo 
stato d’animo che stiamo vivendo in questo ultimo anno e mezzo a seguito della pandemia  
di Coronavirus; la vita che si ferma all'improvviso puo' essere fonte di disperazione o di 
riflessione e propositi per una ri-nascita. 
L’ esperienza che stiamo attraversando è di rilevanza storica e sarà riportata sui testi  che 
studieranno i posteri per la molteplici implicazioni che avrà sull'esistenza dell'intera umanità. 
La riflessione riguarda questo  momento buio soprattutto per noi che facciamo parte 
dell’Occidente più fortunato, laborioso e privilegiato . 
Il “prima”, caratterizzato da un senso di onnipotenza, di corsa al benessere individuale, di 
assoluta chiusura ad un possibile cambiamento del proprio tenore di vita; il “dopo” con il suo 
carico di incertezza, di paura o meglio di angoscia, dalla ricerca iniziale di collettività con  
“siamo tutti sulla stessa barca” e “andrà tutto bene” al successivo stato  di inquietudine, 
solitudine , incomunicabilità, isolamento ed impotenza, per arrivare infine alla rabbia. 
Sentimenti ed emozioni che si sussegguono con un ritmo altilenante e sconosciuto. Ognuno 



di noi ha sperimentato la resilienza, l’attesa paziente nella consapevolezza del non poter 
incidere nella soluzione del problema. 
Il tema cosi’ complesso è stato affrontato da artisti e studenti del Liceo Artistico Candiani e 
del Liceo Crespi di Busto Arsizio , a cui il Cab ha voluto dar voce, che hanno prodotto 
elaborati di arti visive, e di prosa: una raccolta di pensieri che aiuterà  a metabolizzare e/o 
esorcizzare  sensazioni e moti dell’anima a cui siamo stati e siamo tuttora sottoposti. 
 
Gli artisti 

 
Sono artisti storici del CAB accanto ai quali vengono ospitati anche allievi che hanno proposto i loro lavori 
(elaborati scritti  e opere di arte visiva) 
 

IN TOTALE 61 AUTORI COSI’ SUDDIVISI 
 
47 ARTISTI CAB CON ALTRETTANTE  OPERE DI ARTE VISIVA : 
 
3 CERAMICHE 
1 TECNICA TIFFANY 
1 INTARSIO LIGNEO 
3 INSTALLAZIONI  
1 LIBRO D’ARTISTA 
4 FOTOGRAFIE 

 
34 OLIO, ACRILICO, COLLAGE, DISEGNO, ACQUERELLO SU CARTA , ACQUERELLO SU SETA, PASTELLO E 
CHINA 
e 
10 STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO CANDIANI DI BUSTO ARSIZIO CON TELE E CRETE 
 
Piu’ 
4 AUTORI/AUTRICI DI ELABORATI IN PROSA PRODOTTI DALL’ASSOCIAZIONE UALZ DI LEGNANO 
e 
UNA TRENTINA DI ELABORATI SCRITTI DAGLI ALLIEVI DEL LICEO CRESPI DI BUSTO ARSIZIO 
. 

Informazioni in breve 

 
Presso 
CENTRO GIOVANILE STOA’  
VIA TETTAMANTI 4    
21052 BUSTO ARSIZIO 

da SABATO 16 OTTOBRE A DOMENICA 31 OTTOBRE  2021 
apertura dalle 16 alle 19 GIOVEDI’  VENERDI’ SABATO E DOMENICA  

Inaugurazione SABATO 16 ottobre ore 17.00 (solo se possibile farla all’aperto) 
Obbligatorio GREEN PASS 
 
L’evento 

                
Domenica 24 ottobre alle ore 16.00 
   
INTERVENTO TEATRALE con accompagnamento  musicale 
a cura della COMPAGNIA CAMPARIPADOAN  
Il lavoro ha come base gli elaborati scritti dagli alunni del Liceo Crespi di Busto Arsizio e della Scuola di Scrittura 
Creativa della UALZ di Legnano 

Obbligatorio GREEN PASS 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
3397980619 oppure bustocab@gmail.com 
 
Immagini allegate 

- Locandina mostra  
- Copertina catalogo 
- LOGO CAB APS 

 
Contatti 



bustocab@gmail.com 
https://www.facebook.com/centroarteculturabustese/ 

https://bustocab.jimdofree.com/ 
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