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2 Orticola Arte
l’arte incontra la natura
Orticola di Lombardia, associazione senza fini di lucro, ha fin dalla 
fondazione nel 1865, prestato attenzione a istanze e sollecitazioni 
culturali provenienti dalla città di Milano.
Proprio con l’intento di rendere la città un luogo sempre più vivi- bile, 
con spazi verdi curati, ma anche con opere d’arte accessibili al mag-
gior numero di persone possibili, nel 2017 Orticola ha inaugurato il 
nuovo progetto Orticola Arte, ideato e presentato da Giulia Negri 
da Oleggio Santagostino, Consigliere di Orticola di Lombardia.



3 Orticola Arte un progetto 
per lasciare un segno in città!
Dopo un primo appuntamento svoltosi nel 2017 durante la mostra-
mercato ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, con la seconda 
edizione Orticola Arte esce dai cancelli dei Giardini e si impegna 
sul territorio milanese, nella convinzione che coniugando verde e 
cultura contemporanea sia possibile contribuire a una positiva e 
responsabile trasformazione del vivere quotidiano.
Con questa iniziativa, della durata di un triennio, Orticola Arte 
desidera attivare una serie di interventi artistici e permanenti 
appositamente concepiti per la città.
Le tre opere verranno realizzate con cadenza annuale e presentate 
in occasione delle edizioni della mostra-mercato Orticola 2018, 
2019, 2020.
In particolare, nel 2018, con il progetto Dove sei? Dove abiti? 
affidato a Claudia Losi, artista di rilievo nel panorama italiano e 
internazionale, l’attenzione va a uno degli ambiti più sensibili e 
importanti della collettività: quello delle scuole per la prima infanzia. 
Il progetto si configura in un’installazione per le pareti esterne della 
scuola.
Il processo di realizzazione dell’installazione nasce in collaborazione 
con il Comune di Milano e con gli Assessorati all’Urbanistica, 
Verde e Agricoltura, Educazione ed Istruzione e Lavori Pubblici. 
Avviene a stretto contatto con la struttura di riferimento e prevede 
la partecipazione diretta dei bambini che frequentano la scuola. 
Con questo intervento Orticola si rivolge ai più giovani in quanto 
da loro occorre partire per gettare i semi di una maggiore sensibilità 
nei confronti dell’ambiente in cui siamo immersi.
Orticola Arte corrobora così la già forte relazione con la città di 
Milano e con i suoi abitanti.
L’installazione trova spazio sulla facciata principale della Scuola 
Materna di via Savona 30, in una posizione visibile sia dall’interno 
del giardino, sia dall’esterno. In questo modo offre la sua visione 
a cittadini e passanti, oltre che ai bambini della scuola. L’iniziativa 
verrà fatta conoscere al pubblico in occasione di importanti 
manifestazioni milanesi, quali il Fuori Salone durante il Salone del 
Mobile e l’Art Week e l’opera sarà definitivamente presentata in 
occasione della mostra-mercato Orticola ai Giardini Pubblici Indro 
Montanelli da venerdì 11 a domenica 13 maggio 2018.
In occasione della presentazione dell’opera particolare attenzione 
verrà prestata al giardino della scuola.
L’installazione, di carattere permanente, viene donata al 
Comune di Milano, che ne garantirà la fruibilità nel tempo.
La direzione artistica di Orticola Arte è affidata a Gabi Scardi.



4 Orticola Arte 2018
Claudia Losi per la scuola 
materna di Via Savona
Dove sei? Dove abiti?

La proposta di Claudia Losi per la Scuola Materna di via Savona, 
Dove sei? Dove abiti?, parte da sollecitazioni raccolte durante le 
visite alla struttura; in particolare l’artista è stata colpita nell’osser- 
vare in quanti differenti modi i bambini, muovendosi tra spazi reali 
e mentali, fanno di questo luogo la propria casa. Da qui l’idea di re-
alizzare, insieme a loro, un’opera in cui natura e abitare diventino 
tutt’uno, instillando nell’ambiente quotidiano vissuto dai bambini, 
una vitalità nuova e inaspettata. Lavorando insieme ai piccoli alun-
ni sul tema dell’abitare e del mimetismo, l’artista realizzerà sulle parti 
esterne della scuola un’opera il cui soggetto di partenza sarà un 
sottobosco abitato da immaginifiche presenze animali: partendo 
da insetti, anfibi e mammiferi. Gli animali emergeranno da un con-
testo vegetale, riuscendo, in questo modo, a creare una totale sim-
biosi tra gli elementi vegetale, umano, animale, facendo riflettere i 
bambini sul tema della convivenza rispetto a un ambiente naturale 
che è l’ambito primo dell’abitare, che sa accogliere, proteggere, che 
può incuriosire e che invita al gioco del mostrarsi e del nascondersi.
La realizzazione dell’opera prevede un percorso propedeutico di 
incontri laboratoriali che si svolgono presso la scuola, con la col- 
laborazione delle insegnanti.
Per l’occasione l’artista si avvale di un team appositamente creato, 
comprendente Petra Aprile (maternity nurse) e Michele Napoli (arti-
sta ed educatore). Il processo prevede una fase di narrazione in cui 
i bambini conoscono l’artista e i mondi possibili che crea; una fase 
di osservazione che vuole suscitare e stimolare nei bambini rifles-
sione, curiosità e osservazione di quanto viene offerto e proposto, 
permettendo attraverso il gioco di scoprire, conoscere e sperimen-
tare e una fase operativa in cui i bambini “fanno uscire” liberamente 
le loro creature mimetiche dall’interno del loro ambien- te naturale. 
Percepibili durante il giorno, le immagini lo saranno anche, parzial-
mente, durante la notte, lasciando intendere una vitalità dell’am-
biente al di là della presenza umana che lo abita nelle ore diurne. 
Una vitalità che aggiunge a questo habitat quotidiano un carattere 
magico e misterioso e che può, attraverso una favola visi- va, contri-
buire alla comprensione di come uomini, animali e vegetali condi-
vidano la medesima casa-mondo.

Disegni preparatori per mosaci



5
L’opera Dove sei? Dove guardi? consisterà di almeno una quindi-
cina di MOSAICI (numero e dimensioni da verificarsi in fase di pro-
duzione). I mosaici nasceranno dalla rielaborazione dei disegni dei 
bambini. Si svilupperanno organicamente lungo la facciata dell’e-
dificio. Saranno posizionati a varie altezze in modo da essere visibili 
da distanze diverse, anche dall’esterno del perimetro della scuola. 
In alcuni casi saranno collocati ad un’altezza che consenta ai bam-
bini di raggiungerli con le mani per farne diretta esperienza.



6 Laboratori
presso scuola materna di Via Savona, MIlano
a cura di Petra Aprile, Michele Napoli e l’artista.

INCONTRO 1 - RACCONTO PER IMMAGINI – LA MIA STORIA 
NELLA VOSTRA STORIA 

Chi sono io? E cosa ci faccio qui? Cosa fa un artista?
Durante il primo incontro mi presento ai bambini, raccontando loro 
una storia, con particolare attenzione a cosa vuole dire, nella mia 
esperienza, guardare quello che sta sotto i nostri occhi.
Cosa significa vedere le cose, magari tutti i giorni, ma farle diventare 
poi un punto di partenza per raccontare mondi possibili. 
Proietto le immagini di alcuni dei miei lavori e li di ciò da cui sono 
partita realizzarli, soprattutto le immagini che hanno ispirato e come 
questi si sono trasformati in qualcosa d’altro.
Racconto una storia, entrando nelle immagini, partendo dal geco 
fotografato sul muro esterno della scuola, mietizzato sulle pareti. La 
storia diventa il tessuto comune con cui e su cui lavoreremo.

Cosa ci faccio qui?
Creo insieme a loro delle immagini che vanno ad abitare i muri 
esterni della loro scuola. Loro sono dentro, ma le immagini raccon-
tano da fuori cosa è capitato insieme, dentro all’asilo, durante i no-
stri incontri.
Comunico, nel modo più chiaro possibile, che questo lavoro, desti-
nato a restare nella storia della scuola dopo di me e dopo di loro, è 
un lavoro nostro, in cui convergono le nostre storie.
L’intero lavoro parla del nascondersi (animali e insetti che si mi-
metizzano) e dei luoghi in cui non farsi trovare (una vegetazione 
abitata e giocata da tante figure che diventano, nelle nostre mani, 
possibili).
Dopo il racconto e la proiezione mostro (e faccio toccare, con cau-
tela...) alcune mie sculture tessili perché i bambini possano toccar- 
le, giocarci e studiarle e porto anche dei tessuti perché i bambini 
possano manipolarli e cominciare a impostare un gioco di mimeti- 
smo e di nascondimento / riconoscimento.

Immagine di un geco avvistato 
sulla parete esterna della 
Scuola Comunale Materna di 
via Savona.
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Cosa stiamo guardando? Dove sono gli animali? Dove si trovano? 
Si entra nel vivo del lavoro sulle immagini di animali mimetizzati nel 
loro ambiente naturale.
Proietto delle immagini che ho selezionato di animali “in-visibili” 
e “indistinguibili” dalla vegetazione o dall’ambiente in cui vivono. 
Mostrandole in grande ai bambini chiedo loro di giocare con noi 
a cercare di individuare gli animali, a nominarli, a comprendere e 
studiare le loro forme e le caratteristiche di alberi, piante, muschi e 
licheni, rocce o neve che li accolgono e nascondono.
Dopo aver giocato con le immagini proiettate (proposte prima sen-
za alcuna indicazione e poi con il contorno dell’animale stagliato 
sullo sfondo) ai bambini vengono date delle cards con immagini si-
mili che potranno cominciare a maneggiare, a riprodurre, a stu-dia-
re liberamente.
Queste carte restano alle maestre per poter portare avanti il lavo-
ro durante la settimana o riproporle in forma di storia o di gioco ai 
bambini.

Esempi di immagini 
fotografiche di animali mimetici 
utilizzate per il laboratorio con i 
bambini della Scuola Materna.



8 INCONTRO 3 - PRODUZIONE DI DISEGNI

Bestiola mia, amica mia!
Tornando sulle immagini delle carte con cui i bambini hanno fami-
liarizzato si introduce la fase di produzione dei disegni dei bambini, 
ricordando loro gli scopi e gli intenti esposti durante il primo incontro.
In particolare, mi interessa la bidimensionalità del disegno.
Si preparano le immagini che poi selezionerò a mia discrezione e 
trasformerò. 
Tale rielaborazione mi piacerebbe rendesse le opere finite ricono-
scibili dai bimbi come qualcosa fatto da loro ma facesse allo stesso 
tempo perdere qualsiasi paternità e idea di possesso. 
Guidati dalle maestre, da me e dai miei collaboratori i bambini rein-
terpretano su un supporto condiviso di grande formato le forme 
degli animali mimetizzati e delle piante che li accolgono e nascon-
dono. 
Lavorando così a stretto contatto è probabile che in qualche modo 
si copino e appaiano varianti della stessa immagine. Dal risultato di 
questo grande disegno collettivo trarrò i disegni finali da realizzare 
su alcune delle pareti esterne della Scuola.
Si tratta di tavole di varia dimensione e forma irregolare realizzate 
con un particolare tipo di mosaico a tessere grandi. Alcuni elementi 
dei disegni vorrei fossero luminescenti e si illuminassero durante le 
ore notturne. 
Il materiale prodotto dai bambini resta a disposizione della scuola 
e degli insegnanti, che potranno portare avanti in modi inediti e del 
tutto liberi il lavoro coi bambini su questo tema. 
Tutto il lavoro sarà documentato da immagini audio video che ser-
viranno a me e saranno lasciate a disposizione della scuola su ri-
chiesta. Il lavoro coi bambini in senso proprio termina qui. 



9 REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Per la realizzazione dell’opera si utilizzerà materiale in resina resi-
stente e di alta qualità, offerto dall’azienda MEBA, Piacenza (spon-
sor tecnico). 
I mosaici sono suddivisi in placche dalle forme e dimensioni varia-
bili, la cui base in metallo verrà ancorata alle pareti esterne, previa 
risistemazione e pittura di alcune delle aree esterne dell’edificio 
scolastico. La placche sono leggermente staccate dalla parete e 
fissate a muro con dei perni in modo da renderne facile l’eventuale 
recupero. Le tessere irregolari in resina di varie colorazioni conter-
ranno, in alcuni dei pezzi, coloranti fluorescenti per essere visibili 
nelle ore notturne.
Indicazioni relative alla manutenzione dell’opera verranno fornite al 
termine dei lavori.

Sponsor tecnico
M.E.B.A. sas

www.mebasas.it
info@mebasas.it
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Orticola di Lombardia  
per Milano
Fin dal 1865, anno della sua fondazione, la finalità di Orticola di Lom- 
bardia, associazione senza fini di lucro, è quella di promuovere e dif- 
fondere la cultura del giardino e del paesaggio, dei fiori e delle piante. 
Infatti, nel corso degli anni, sono state numerose le manifestazioni or- 
ganizzate dall’associazione milanese per perseguire il proprio intento 
statutario, tra cui esposizioni, pubblicazioni, convegni, conferenze, 
viaggi e premi. Nel 1996 prende vita Orticola, mostra-mercato di fiori e 
piante insoliti, rari e antichi, che si tiene ai Giardini Pubblici Indro Mon- 
tanelli di via Palestro a Milano ogni secondo week end di maggio, nel 
2018 si terrà da venerdì 11 a domenica 13. Da 22 anni Orticola di Lom- 
bardia devolve i fondi raccolti durante la mostra-mercato al Comune di 
Milano per il verde cittadino e l’ampiamento dell’offerta culturale verso 
la cittadinanza. Dal 2014 ha stipulato una convenzione che regola le 
sistemazioni che l’associazione realizza nei giardini e nelle aiuole della 
città. È in quest’ottica che si sta occupando della sistemazione e della 
manutenzione del Giardino Perego in via dei Giardini, che sta organiz-
zando un nuovo ciclo quadriennale de “Le Giornate di Studi” dedicate 
sia a esperti sia a semplici appassionati, che ha inaugurato lo scorso 
anno il Giardino di Palazzo Reale ubicato nel secondo cortile che si af-
faccia su via Pecorari e aperto liberamente al pubblico, che ha realizza-
to, su progetto di Filippo Pizzoni, gli “Orti Fioriti” a CityLife, un’estensio-
ne di oltre 3.000 metri quadrati coltivata a ortaggi e aromi e che proprio 
nel 2017 è stata ampliata. Dallo scorso anno ha lanciato Orticola Arte.



11 Claudia Losi
Artista di rilievo nel panorama italiano e internazionale, Claudia Losi 
dedica il proprio lavoro al rapporto tra uomo e natura, inteso come 
esperienza conoscitiva. Per Losi natura e cultura sono istanze profon-
damente unite. L’artista guarda da sempre al paesaggio attraverso il 
filtro della conoscenza, intesa in senso lato: attratta dalla scrittura poeti-
ca, letteraria e scientifica, Losi integra il proprio procedere artistico con 
conoscenze e suggestioni derivate dalle scienze naturali e umanisti-
che. D’altra parte il suo lavoro è l’esito di esperienze direttamente vissu-
te e, in molti casi, progettate sul territorio e condivise con altre persone. 
L’intersecarsi di questi piani di lavoro genera stimoli che si trasformano 
in opere di grande equilibrio formale, che vanno da installazioni site-
specific alla scultura, comprendendo fotografia, video, performance, 
lavori su tessuto e su carta.  I suoi interventi si configurano in progetti 
complessi e articolati, spesso di lunga durata.

Biografia 
Dopo avere concluso gli studi presso Facoltà di Lingue e Lettera- 
ture Straniere e all’Accademia di Belle Arti a Bologna alterna lunghi 
periodi di studio e vita in Italia e all’estero dove ha esposto in varie 
mostre personali e collettive. Tra le mostre personali recenti: Asking 
Shelter, Galleria Monica De Cardenas, Milano; How do I imagine 
being there?, Collezione Maramotti, Reggio Emilia; About Proximity, 
Weaving & We, Second Hangzhou Triennial of Fiber Art, Hangzhou, 
China; What My Shape Says, performance commissionata da Mari- 
na Rinaldi, Teatro Arsenale, Milano.
Nel 2015 Concha de Amor, performance, in occasion of Livorno 
in Contemporanea, Livorno; I can reach you (from one to many), 
As-sociazione Culturale dello Scompiglio, Lucca. Nel 2012 e 2010 
ha esposto al La Maréchalerie di Versailles, al Museo MAXXI a Roma 
e al MAGASIN di Grenoble, alla Fondazione Arnaldo Pomodoro 
a Milano, alla Royal Academy di Londra. Nel 2008 ha presentato 
mostre personali al Museo Marino Marini di Firenze, allo Stenersen 
Museum di Oslo e all’Ikon Gallery di Birmingham. Nel 2007 ha par- 
tecipato alla Sharjah Biennial 8 negli Emirati Arabi Uniti.
Dal 2004 al 2011 ha sviluppato il progetto Balena Project: il raccon- 
to mitico di una balenottera comune realizzata in stoffa di dimen- 
sioni reali, che ha viaggiato per il mondo coinvolgendo persone e 
immaginari a ogni suo passaggio.
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Biotopes 2013
Textiles, cement; approx 55x55x50cm each
Foto A. Rossetti 

Biotopes 2013
Textiles, cement; approx 55x55x50cm each
Foto D. Lasagni (giardino). Courtesy Collezione Maramotti, Reggio Emilia
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Dove il passo, 2015
Fettucce in cotone, inchiostro. Installazione site specific
Foto G. Mencari

Asking Shelter, 2017
Bronzo, argento. Dimensioni: 40x35 cm di diametro
Foto A. Rossetti

Lead 2015 
Piombo, filo di cotone, acquerello. Installazione site specific  
Foto A. Rossetti



14 Direzione artistica
di Orticola Arte
Biografia Gabi Scardi
Gabi Scardi è curatrice e critico di arte contemporanea.
La sua ricerca si focalizza sulle ultime tendenze artistiche e sulle rela-
zioni tra arte e discipline limitrofe. E’ da anni impegnata nell’ambito di 
progetti contestuali e sul territorio.
Tra i suoi progetti: ripristino del Teatro Continuo di Alberto Burri, Parco 
Sempione, Milano, 2015; Cibo che unisce, cibo che divide, Labora-
torio Expo 2015, Fondazione Feltrinelli, Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca, Milano 2014.
E’ autrice e curatrice di diverse pubblicazioni tra cui: Adrian Paci. The 
Guardians, Mousse Publishing, 2017; Teatro Continuo di Alberto Burri, 
ed. Corraini, 2015; Paesaggio con figura: Arte, sfera pubblica, trasfor-
mazione sociale, ed. Allemandi; Voyages Croisés, 5 Continents Edi-
tions, Milano, 2005; Pratica al plurale. Milanofficine: progetti, idee, azio-
ni,  Officina Libraria, Milano, 2012.
Tra le mostre recenti: Nasan Tur. Memory as Resistance, Fondazione 
Adolfo Pini, Milano, 2017; Adrian Paci: The Guardians, Adrian Paci, 
Chiostri di Sant’Eustorgio, Milano, 2017; Paola Di Bello: Milano Centro, 
Paola Di Bello, Museo del ‘900, Milano, 2017, Padiglione Greco del-
la 56. Biennale di Venezia, Maria Papadimitriou, Why look at animals 
AGRIMIKÁ, 2015; Fashion as Social Energy, Palazzo Morando, Milano, 
2015; La Guerra che verrà non è la prima, MART, Rovereto, 2014; A 
Dream of Warsaw, Pastificio Cerere, Roma, 2014; Roma-Sinti-Kale-Ma-
nush, Autograph, Londra, 2012; Sythetic Ritual, Northeastern Illinois 
University, Chicago, 2013, Prichard Art Gallery, Idaho, 2012 e Pitzer 
Gallery, Pitzer College, Los Angeles, 2011; Side Effects, Louisiana Mu-
seum, Copenhagen 2011, Biennale di Lione, 2009; Aware: Art Fashion 
Identity, Royal Academy, Londra, 2010; Spazio, MAXXI, Roma, 2010; 
Alfredo Jaar, It is Difficult, Spazio Oberdan, Hangar Bicocca; Alfredo 
Jaar, Questions Questions progetto pubblico, Milano, 2008.


