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Arena Verde 
Un’opera pubblica di arredo urbano 
Un luogo per gli abitanti e i fruitori del Parco Teramo 
 
Arena Verde è stata creata con lo scopo di dare voce e 
maggiore visibilità al territorio urbano limitrofo, con l’idea di 
offrire uno spazio per tutti coloro che frequentano e amano il 
Parco Teramo. 
 
Arena Verde è un’opera realizzata attraverso un workshop 
progettuale, partecipato e relazionale, avviato dal 14 al 20 
giugno 2014, condotto dall’artista Emilio Fanitn e a cura di 
Connecting Cultures in collaborazione con A77. 
 
L’iniziativa è nata all’interno del progetto Dencity grazie a 
Cascine Committenti, un programma di workshop artistici, attivi 
due volte l’anno fino al 2015, in cui le associazioni e gli abitanti 
del quartiere si rendono direttamente committente di un’opera 
o un progetto artistico, come strumento per valorizzare il dialogo 
con l’area periurbana, risorsa culturale locale. 
 
Si ringraziano i partecipanti al workshop, le Associazioni Barona in 
Circolo, Playing field Barona - Associazione Italiana Frisbee, i 
ragazzi della Cascina San Marco, Giada Macchine srl, Scavi 
Lacerenza, Fratelli Ingegnoli, Opera in Fiore, che hanno 
collaborato attivamente insieme all’artista alla costruzione 
dell’arena. 
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Non uno spazio, ma un luogo 
A cura di Anna Detheridge 

L’Arena realizzata da Emilio Fantin e curata da Connecting 
Cultures dentro il Parco Teramo è un’opera d’arte vivente 
offerta agli abitanti del quartiere. E’ un posto da usare 
liberamente per incontri, feste e tutte le occasioni conviviali che 
si vorrà organizzare in questo luogo. Ma è anche un luogo da 
conservare correttamente secondo le preziose indicazioni 
dell’artista che lo ha realizzato. 
 
Scelto tra vari progetti dai cittadini stessi e dalle associazioni 
attive in questa zona, l’Arena è intesa dall'artista come luogo 
sostenibile, sia negli usi, sia nella costruzione, realizzato usando 
un approccio biodinamico che viene spiegato da Emilio in 
queste pagine. 
 
La Natura è buona maestra di vita, può insegnarci a guardare, 
ad avere attenzione per le piccole cose che vogliono dire tener 
in vita non soltanto un luogo, ma un'idea di convivenza, un bene 
comune che per avere senso deve essere condiviso e curato 
dai cittadini. Un’idea di convivenza che si potrà sperimentare 
soltanto facendola. 
Il senso profondo di questa opera è quello di essere punto di 
riferimento, luogo di cerniera per chi vive nel quartiere, un’area 
spesso considerata di confine, senza una sua identità precisa. 
 
La Barona è un quartiere di grandi caseggiati progettati come 
delle immense cascine con corti interne che prendono a 
modello quelle antiche della vasta area agricola qui a fianco. 
Ma le due realtà non dialogano, le grandi case voltano le spalle 
all’area rurale dall’identità incerta, da sempre considerata area 
residuale. 

L’Arena di Emilio Fantin vuole offrire alle persone la 
consapevolezza di vivere in un posto la cui identità dipenda 
anche dai cittadini stessi, da chi adotta questo luogo e se ne 
occupa. 
 
Metafora e occasione per tutti per trovarsi, per tenere feste 
pubbliche e private, compleanni, anniversari, picnic campestri, 
o concerti come quello inaugurale, pur nel rispetto del luogo e 
della comunità. 
 
Per funzionare deve essere anche luogo di autorganizzazione, 
che dipende dalla buona volontà dei cittadini e dall'amore che 
sapranno dimostrare per questo angolo di mondo che li 
riguarda. 
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L'opera d'arte pubblica e la coesione sociale 
A cura di Floriana Colombo 

La coesione sociale è uno tra i costrutti più frequentemente 
utilizzati nelle discussioni concernenti le possibili strategie per un 
cambiamento delle politiche culturali. Si connota, sia pur con 
accenti diversi, come concetto chiave per affrontare questioni 
come la cittadinanza, il benessere degli individui e delle 
comunità nel tempo e nei diversi cicli della vita e, al contempo, 
il tema della sostenibilità economica. In questa prospettiva il 
coinvolgimento diretto dei cittadini e degli attori locali nella 
realizzazione e nella cura di opere pubbliche viene indicata 
come una delle dimensioni qualificanti dello sviluppo di 
comunità.  

Molti dei progetti artistico-culturali che condividono il riferimento 
alla coesione sociale come paradigma d’azione, enfatizzano la 
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica quale strumento 
di contrasto della cosiddetta situazione di «passività appresa» 
propria della qualità dell'abitare nei quartieri periurbani. Allo 
stesso tempo promuovono il protagonismo degli abitanti e 
dell'associazionismo nei processi di rivitalizzazione e di 
riqualificazione del proprio territorio. 

Il passaggio dalle diverse forme di coinvolgimento allo sviluppo 
di progressive forme di partecipazione è, oggi più che mai, un 
elemento di «snodo» critico. Non esiste infatti senso di 
responsabilità nella cura di cose e spazi pubblici senza senso di 
proprietà ("ownwrship") sul processo di rivitalizzazione degli stessi.  

L'incontro con Connecting Cultures e con l'artista Emilio Fantin, 
ha permesso di riscoprire e ricombinare nuove relazioni possibili 
tra abitanti e associazioni nell'area Teramo Barona, mettendo in 
moto processi di condivisione di bisogni, competenze, desideri, e 

favorendo la modificazione dei rapporti tra i soggetti della 
comunità, tramite la riappropriazione delle abilità e competenze 
proprie di ciascun soggetto implicato. 

Il processo che ha portato all'ideazione e realizzazione 
dell'Arena Verde fin dall'inizio ha permesso di portare a tema la 
coesione sociale nelle sue differenti connotazioni. Coesione 
sociale come qualcosa di già esistente oggettivamente tra i 
soggetti che si sono ingaggiati nel workshop o nella  sua 
promozione sul territorio (e come tale qualcosa di già 
misurabile); ma anche come qualcosa di realizzabile in futuro, 
tramite la partecipazione e l’impegno nel farne un'opera 
vivente e pubblica nel tempo, e un riferimento per lo sviluppo 
socio-culturale della propria comunità locale. L'Arena Verde 
come fonte e teatro di nuova coesione sociale, proprio perchè 
promuove la cura di quelle che sono poi le sue premesse. 
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Arena Verde Work in Progress 

 
   Fig. 1 fase 1 costruzione base con il sabbione 
 
 
 

 
   Fig. 2 fase 2 costruzione degli anelli con la terra coltiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
     Fig. 3 fase 3 semina dell’emiciclo 

 
 

 
         
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 4 manutenzione tosatura dell’erba 
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La relazione tra arte e agricoltura biodinamica 
A cura di Emilio Fantin 

C’è un’analogia tra un processo artistico e un processo 
biodinamico. 

Ambedue sono processi di trasformazione di forze invisibili che 
generano qualcosa di semplicemente unico e bellissimo. 

Un processo può essere letto e apprezzato allo stesso modo di 
un dipinto o una scultura. 

Così come osserviamo la forma di una scultura, ne 
contempliamo il contenuto, così come valutiamo la 
composizione, i volumi, l’equilibrio della disposizione dei colori in 
un dipinto, così possiamo esperire la forma, il contenuto, 
l’equilibrio, la composizione delle varie fasi di un processo. Il 
processo ha una qualità estetica così come l’opera d’arte, ma 
invece di coinvolgere lo spettatore nella contemplazione, in un 
rapporto biunivoco con l’opera, lo coinvolge in un’esperienza, 
che lo vede attore, partecipante attivo. Per “vedere” un 
processo, che non è visibile in quanto tale, così come lo è un 
oggetto o un’immagine, bisogna sperimentarne le fasi, i 
passaggi, le trasformazioni. L’estetica di un processo si misura nei 
rapporti e nelle relazioni. 

Il metodo biodinamico si fonda sul concetto di organismo 
vivente, in modo particolare sul fatto che la terra, il suolo sia un 
organismo vivente. Un organismo vivente che si alimenta di forze 
cosmiche che vengono in parte processate all’interno della 
terra, in parte agiscono direttamente sopra la superficie 
terrestre. L’idea che il processo di crescita di una pianta sia 
dovuto all’azione di forze spirituali può apparire arbitraria ma, 

anche per gli scettici, conterà, alla fine, la qualità degli ortaggi e 
dei frutti coltivati con il metodo biodinamico. 

Questi crescono senza alcun apporto di sostanze chimiche. Nel 
processo biodinamico non è ammessa alcuna sostanza chimica 
prodotta da reazioni di sintesi, ma i vari elementi essenziali per la 
crescita delle piante, sono considerati veicoli per le forze 
suddette. L’azoto, l’ossigeno, la silice, il calcare, l’acqua si fanno 
carico di veicolare le forze cosmiche provenienti dai pianeti 
lontani (sole marte, giove, saturno) e da quelli vicini (Luna, 
mercurio, venere). L’azione dei primi va a interessare ciò che è 
sotto la superficie terrestre come tuberi e radici, quella dei 
secondi gli ortaggi di foglia. I pianeti indicano dunque i tempi in 
cui sarà più favorevole seminare e raccogliere, secondo le 
differenti specie. 

Il processo con cui è stata costruita l’arena verde rimanda a 
ambedue le considerazioni fatte. L’arena offre una seduta, 
quindi ha un valore funzionale ma allo stesso tempo vuole essere 
una metafora: sancisce il luogo d’incontro tra coloro che 
abitano la fascia periurbana (detta la Barona) e coloro che 
abitano nel parco (Parco Teramo). Ha la doppia funzione di 
monumento (arena, agorà) e luogo funzionale (tribuna, seduta), 
ma soprattutto è costruita con materia organica, vivente. L’idea 
che la materia inorganica rimandi al carattere sempiterno del 
monumento, è qui capovolto, in quanto la materia prima 
dell’arena è organica e rimanda alla durata ma tramite il ciclo 
vitale della riproduzione. Il rapporto dell’uomo con il manto 
erboso deve essere costante, ne va della sua stessa 
sopravvivenza. Bisognerà tagliare l’erba e innaffiare 
regolarmente, con attenzione, senso di responsabilità e amore. 
E’ piuttosto raro che un “monumento” (inteso nel suo significato 
più tradizionale) porti a attivare queste qualità.  Dopo avere 
compattato la terra e creato la forma della nostra arena, si è 
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spruzzato il preparato biodinamico “500”. La biodinamica si 
fonda sul fatto che il suolo, il terreno, sia un organismo vivente e 
che per questo vada curato, alimentato e difeso. La pianta, che 
ha una sua sensibilità, sceglierà le sostanze di cui ha bisogno. 
Quello che deve fare l’uomo è fornire gli elementi al terreno per 
arricchirlo. Il preparato “500” si chiama così perché contiene 500 
milioni di microorganismi in un grammo di sostanza! Ritornando 
al processo, il “500” è un esempio molto bello di processo e può 
coinvolgere più persone. Il processo inizia con il sotterramento 
del corno letame: un corno di mucca che viene riempito con 
letame di mucca (da allevamento biodinamico o biologico). Il 
corno di mucca attraverso la presenza della silice (cosi come 
dell’acido carbonico) di cui è composto, può essere 
considerato un catalizzatore di forze che determinano la 
trasformazione del letame in humus. Questo avviene nel tempo 
che intercorre tra autunno e primavera. Una volta dissotterrato, il 
letame trasformato verrà dinamizzato. E’ questo un processo 
che prevede lo scioglimento del letame – humus in una certa 
quantità d’acqua, (in genere 30 litri per 100 gr). La 
dinamizzazione avviene attraverso la creazione di vortici che 
generano caos, permettendo una maggiore ossigenazione, ma 
soprattutto attivando le qualità essenziali delle sostanze, come 
avviene nel processo omeopatico. La dinamizzazione può 
avvenire tramite l’apporto di più persone e può essere 
interpretato come un momento di condivisione sociale. Così 
avviene anche nel momento in cui il preparato verrà spruzzato 
sopra il suolo. Solo attraverso l’attenzione e la partecipazione si 
possono, come dicevo prima, apprezzare le fasi di un processo, 
capirne il senso, l’efficacia, il potere di trasformazione e infine 
esprimere un giudizio estetico. 

 

 

CHI SIAMO 
Emilio Fantin è un artista italiano. Vive e lavora a Bologna. La 
creazione e l'osservazione delle relazioni interpersonali nel loro 
aspetto più intimo, silenzioso e misterioso sono alla base della 
sua pratica artistica.

 

 I suoi lavori mettono in comunicazione 
persone, fatti e situazioni. Dagli anni Novanta attua i primi 
esperimenti di eventi artistici in cui esplora e valorizza le relazioni 
reciproche tra arte e pubblico, pubblico e artista, artista e artista 
e in generale tra i componenti del sistema dell'arte. Ha dato vita 
a diversi eventi e performances realizzando anche alcuni video, 
ha collaborato e condiviso progetti con molti personaggi del 
panorama artistico italiano. Recentemente l’artista ha 
organizzato workshop dedicati al rapporto tra arte e natura, 
ideando percorsi e realizzando opere utili alla rivalorizzazione di 
aree verdi, per riaffermare il legame tra l’uomo e i luoghi 
naturali. 

Connecting Cultures è un’agenzia di ricerca no profit con sede 
a Milano, fondata da Anna Detheridge, e attiva nell’ambito 
delle arti visive. Inizia la propria attività nel 2001 con la mostra 
“Arte pubblica in Italia: lo spazio delle relazioni” inaugurata a 
Biella presso Cittadellarte, che presenta lo scenario italiano 
dell'arte pubblica. Cura progetti legati al radicamento e alle 
trasformazioni del territorio come l’opera pubblica per Piazza 
Matteotti a Imola “Lo spazio sotto il cielo” (2008-2013) realizzata 
da Studio Azzurro, fino alla mostra presentata in Triennale 
“Milano e Oltre. Creatività giovanile verso nuove ecologie 
urbane” (2013). È impegnata nel progetto triennale Dencity 
(2013-2016) teso a sviluppare emersione delle culture, nuove 
forme di economia sostenibile e coesione sociale nella zona 6 di 
Milano. www.connectingcultures.info 
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A77 cooperativa sociale nasce come Associazione negli anni '70 
a Milano, per sostenere il lavoro di un gruppo di volontari 
impegnati a rispondere ai problemi di emarginazione giovanile 
attraverso risposte di vita condivisa, con esperienze di comunità 
residenziali rivolte prima ad adolescenti e quindi a persone 
tossicodipendenti. Negli anni ‘80 dà vita alla cooperativa sociale 
A77, che promuove interventi di prevenzione e risocializzazione 
sul territorio milanese e zone limitrofe, in stretta collaborazione 
con gli Enti Pubblici. All'inizio degli anni '90 viene affidata alla 
Cooperativa la gestione di tutti i servizi di A77, articolati 
principalmente in tre Settori: tossicodipendenze, prevenzione del 
disagio giovanile e sviluppo di comunità, AIDS e sieropositività. 
A77 gestisce servizi e progetti socio-educativi, psicoterapici, e di 
formazione e consulenza, sul territorio di Milano e Provincia. Per 
migliorare la capacità di risposta integrata ai nuovi bisogni del 
territorio, A77 Cooperativa Sociale si è strutturata al proprio 
interno per staff interprofessionali in grado di sviluppare pensiero 
e progettualità innovative o integrative dei servizi attivi. 
www.a77web.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORNICE DENCITY 

Dencity è il progetto realizzato dall’Associazione Culturale 
Dynamoscopio, in partnership con Connecting Cultures, A77, 
Alma Rosé, Comunità del Giambellino, Economia e Sostenibilità, 
ASP, con il sostegno di Fondazione Cariplo. Dal 1° Marzo 2013 ha 
iniziato le sue attività, che dureranno sino al 2016, intende 
promuovere un sistema culturale integrato di Zona 6. 
Dencity mira a congiungere, attraverso la cultura e la sua 
pluralità d’espressione, la progettazione di percorsi di coesione 
sociale, sviluppo economico e di rigenerazione urbana con la 
valorizzazione dei patrimoni culturali che compongono e 
diversificano il paesaggio di Zona 6, in una prospettiva di 
radicamento territoriale; creando un modello sostenibile di 
sviluppo locale e partecipato. 
L’obiettivo è rafforzare le reti territoriali aggregandole all’interno 
di Dencity, le cui iniziative si rendano sostenibili nel tempo oltre il 
triennio di progetto. www.dencity.info 
 

 

 

 Chi desidera contribuire a prendersi cura dell’Arena Verde può 
scrivere a:  

madgreen@dencity.info 

tel. 0284894051 chiedere di Floriana Colombo o Laura De Micheli 


