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Quanti sanno che a Milano si produce riso in quantità sufficiente per circa 1.000.000 di piatti al giorno (per 

circa 12.000 ettari coltivati a riso)? Che Milano produce - in questo settore - una ricchezza alimentare 

superiore a quella che consuma?  

I 46.000 ettari coltivati del Parco Agricolo Sud (circa la metà della intera provincia milanese) sono un vero e 

proprio organo vivente. 

Anche a vederlo questo organo - due volte e mezzo più grande della città di Milano e per un terzo nel 

territorio comunale - assomiglia a un lobo del cervello (l’emisfero sud?). Quest’organo è minacciato da una 

rimozione gravissima.  

I suoi confini lambiscono a nord est il lodigiano, a sud il Parco del Ticino e a nord ovest il l’autostrada 

Milano-Torino. Attraversato nella zona sud e sud-ovest dal Naviglio Pavese e dal Naviglio Grande, percorso 

ovunque da canali e rogge, l’Emisfero Sud comprende riserve naturali, aree verdi di rilevanza 

sovracomunale, boschi, stralci di paesaggio lombardo caratterizzato dal fenomeno unico dei fontanili e 

delle risorgive, che un progetto articolato potrebbe far rinvenire e rivivere. Molti dei terreni agricoli, 

sempre più preziosi per una città assediata dal cemento, attendono un cambio di destinazione d’uso ormai 

imminente.  

Riattivare la memoria, riportare alla luce e valorizzare un territorio indispensabile per la salute e il 

benessere degli abitanti della Provincia di Milano è il senso del progetto Emisfero Sud. Attraverso 

l’operazione simbolica di portare negli spazi della Triennale “tanto riso da nutrire la città” si vuole 

accendere l’attenzione dei cittadini sul tema vitale dell’alimentazione, profondamente legato - in questo 

progetto - a quello del paesaggio, dei cambiamenti del territorio e del futuro dell’intera regione 

metropolitana. 



Connecting Cultures, agenzia di ricerca-azione nel campo dell'arte contemporanea, pone particolare attenzione alle politiche 

culturali, agli aspetti di rigenerazione del territorio e al rapporto con il mondo sociale. Per questo propone e utilizza un approccio 

interdisciplinare specificatamente focalizzato sui processi creativi, elaborando saperi diversi e metodologie provenienti da discipline 

apparentemente lontane tra loro, per giungere a nuove consapevolezze proprio attraverso tale contaminazione. 

Leggere il territorio attraverso la ricerca multidisciplinare e la creatività ha portato Connecting Cultures a curare e coordinare un 

progetto di ricerca complesso e articolato che intende proporre una nuova visione del Parco Agricolo Sud Milano. Imagining Parco 

Sud è un progetto in progress iniziato nel 2007 che utilizza approcci interdisciplinari volti alla lettura, all’interpretazione e alla 

progettazione creativa di questo territorio, carico di potenzialità spesso inespresse.  

Il collettivo Stalker/Osservatorio Nomade - fondato da Lorenzo Romito e Francesco Careri - da dieci anni compie ricerche e azioni 

sul territorio con particolare attenzione per le aree residuali, emarginate, in via di trasformazione. I progetti di Stalker/ON hanno 

come prerogativa il coinvolgimento collettivo, la partecipazione del pubblico all’interno dell’intero processo creativo. 

Connecting Cultures ha realizzato l'allestimento avvalendosi della collaborazione dell'associazione Parco delle Risaie ONLUS che e' 

nata con lo scopo di realizzare un parco agricolo urbano nell'area Sud-Ovest di Milano e di promuovere attività di valorizzazione 

della funzione produttiva agricola, della natura, dell'ambiente e del territorio. Per maggiori informazioni sull'attività 

dell'associazione: www.parcodellerisaie.it 
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Titolo    Emisfero Sud.  

Sottotitolo Un vuoto di memoria da coltivare insieme. 100 passi fra riso e cemento 
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Per info 

Connecting Cultures A.P.S. 

Via Giorgio Merula, 62 - 20142 Milano 

ph | fax +39.02.89181326 

info@connectingcultures.info | www.connectingcultures.info 


