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L'azione Cascine Committenti, all’interno di Dencity, si sviluppa nell’area Teramo-Barona. 
È un programma di workshop artistici, attivi due volte l’anno fino al 2015, ospitati nelle cascine del Parco delle Risaie 
attraverso un dispositivo di committenza partecipata. Ogni workshop si svolge con la partecipazione di una cascina, 
che si rende direttamente committente di un’opera o un progetto artistico, con il quale soddisfare esigenze di 
comunicazione, visibilità e dialogo con il territorio urbano limitrofo. In questo modo si intende supportare la rete 
delle cascine ad entrare in dialogo con l’area periurbana in quanto risorsa culturale locale. 
 
 
I due workshop del 2013, "Risaie Survival Signal Mirror", a cura dell’artista e architetto Massimo Cutini, si sono 
svolti, con la partecipazione della Cascina San Marco, rispettivamente dal 17 al 21 giugno e successivamente dal 23 al 
27 settembre. 
L’idea alla base di Risaie Survival Signal Mirror è la creazione di un’installazione ambientale che si rifà all’uso di 
superfici specchiate quali segnalatori di presenza in caso di situazioni di emergenza o difficoltà, con lo scopo di 
stimolare una nuova visione dei seicento ettari di verde situati nel cuore di Milano, creando una rete di 
comunicazione luminosa a distanza tra i frequentatori del Parco Teramo e gli abitanti, lavoratori, ospiti e visitatori 
delle cascine coinvolte nel progetto. 
 
 
 
 



 
 
Il primo workshop, propedeutico alla progettazione 
dell’installazione ambientale, ha offerto ai partecipanti 
un’importante esperienza di formazione in cui il processo 
artistico ha assecondato le attitudini personali dei singoli 
partecipanti. 
Dopo un’introduzione delle attività si è passati ad una fase di 
ricognizione del Parco. I partecipanti al workshop, utenti della 
Comunità A77 e studenti, insieme a Massimo Cutini, Connecting 
Cultures e A77, si sono recati alla Cascina Battivacco, alla Cascina 
San Marchetto, al Mulino Doppio, e presso l’Associazione 
Nazionale di freesbee che ha sede al Parco Teramo, per spiegare 
l’iniziativa, conoscere gli abitanti e gli agricoltori, ascoltare le 
eventuali altre esigenze e dunque raccogliere ulteriori spunti o 
idee alternative. 
 
 
 
 
 
Il workshop si è concluso con l’elaborazione di un progetto finale di cui i partecipanti si sentono pienamente 
responsabili: una mappa composita ed articolata del Parco delle Risaie. 
La Mappa ricostruita all’interno della sala che ha ospitato il workshop è stata realizzata con: fotografie prodotte dai 
partecipanti, cartoline, elementi in legno che riproducono strade, palazzi, autostrade al confine con l’area verde, 
campioni di riso e di piante di riso. Il tutto per restituire un racconto del Parco delle Risaie, visto attraverso lo 
sguardo di chi ci vive, vi lavora e di chi lo attraversa. 
All’interno della mappa si sono individuati i punti strategici dove posizionare le 7 tensostrutture costruite durante il 
secondo workshop, che comporranno una segnaletica luminosa tra le cascine, che sarà realizzata durante il 
workshop di settembre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Il secondo workshop basato sulla co-progettazione partecipata fra studenti, giovani e gli ospiti della Comunità A77 di 
Cascina San Marco, sempre guidati da Massimo Cutini, ha permesso la costruzione di 7 tensostrutture. Opere 
interattive con cui i fruitori potranno divertirsi e creare una sorta di gioco di comunicazione non convenzionale. 
I partecipanti hanno svolto svariate attività per meglio comprendere la struttura dell’installazione, realizzando 
modellini, perlustrando il territorio con sopralluoghi e verifiche degli spazi nelle varie postazioni dove si collocaranno 
per tre mesi le installazioni ambientali. 
Inoltre, i partecipanti hanno pensato e realizzato un Totem ceramico di forma poligonale ed irregolare “a corredo” di 
ogni struttura. Il Totem, di 60 cm, reca incisi messaggi/segni/disegni stilizzati che raffigurano le modalità di utilizzo 
dell’installazione. 
Infine, sono state realizzate tutte le strutture, ognuna composta da 3 aste di alluminio di 2,50 mt collegate e sorrette 
tra loro per mezzo di 3 cavi metallici, di 6,30 mt l’uno, passsanti in ogni asta e bloccati da viti e morsetti, tenuti in 
tensione da 3 cavi elastici, di 60 cm. In cima ad ogni asta è stato inserito un disco di plexiglas, di 35 cm di diametro, 
con la superficie specchiante. 
Le installazioni saranno collocate negli spazi prescelti durante l’inaugurazione, con una biciclettata nel Parco, il 19 
ottobre 2013. 
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Massimo Cutini nasce ad Arezzo il 12 Maggio 1968. Si laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Lavora in 
diversi ambiti che spaziano dall’architettura al design e all’ arte. Dal 2003 vive e lavora tra Arezzo e Milano dove, 
oltre a collaborare stabilmente con lo studio di Stefano Boeri, partecipa a diversi concorsi, nazionali e internazionali, 
che lo vedono impegnato con molteplici studi quali Barreca&LaVarra, Saeta Estudi Barcellona, Abitaverde 2 s.r.l. e 
Politecnico di Milano. Nel frattempo matura una crescente inclinazione per il design e l’arte. Partecipa a diverse 
edizioni del Fuorisalone e contribuisce alla realizzazione di progetti e workshop culturali lavorando a stretto contatto 
con associazioni, gallerie e fondazioni come Connecting Cultures, Fondazione Pistoletto, Associazione CulturArt, 
Artandgallery.  www.tomakestudiolaboratorio.it 


