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PROGETTO IRIS 
Comune di Milano | scatolabianca 

11 e 12 dicembre 2013 
17.00-19.00 

 
Palazzina Liberty 

Fabbrica del Vapore 
 

 
Il Comune di Milano e l'Associazione di Promozione Sociale scatolabianca presentano PROGETTO IRIS, un 

Festival dell’Arte e del Cittadino che si svolgerà alla Fabbrica del Vapore e nell’area di Milano - tra Corso 
Sempione, Via Cenisio, la Stazione di Porta Garibaldi, Via Legnano e la zona di Porta Genova- dal 2 dicembre 
2013 al 17 gennaio 2014, legando le aree centrali e trafficate con le più periferiche e emarginate, le zone di 
educazione e i centri culturali con le aree d’incontro e aggregazione, scuole, associazioni di anziani, per 
espandere formazione e cultura tra gli strati degli abitanti sia dal punto di vista cronologico, giovani e adulti, 
che dal punto di vista relazionale e sociale.  
Corsi, Laboratori e Conferenze animeranno le giornate dei milanesi con la finalità di congiungere e 
accrescere il tessuto vivo e pulsante della città attraverso l’arte e la cultura.  

All’interno del progetto IRIS – insieme a Scatolabianca e Spazio Cabinet − Connecting Cultures organizza due 
incontri che, attraverso il dialogo e il confronto tra esperti di diverse discipline, presentano alcune esperienze 
milanesi di progettazione artistica sul territorio.  

 
 
Mercoledì 11 dicembre 2013  

RISAIE SURVIVAL SIGNAL MIRROR: UN PROGETTO ARTISTICO PER IL PARCO DELLE RISAIE DI MILANO 

 

Risaie Survival Signal Mirror è il titolo del primo workshop condotto dall’architetto e artista Massimo Cutini e a 

cura di Connecting Cultures e Associazione A77, che si è svolto nell’area Teramo-Barona come parte 
dell'azione Cascine Committenti all’interno del progetto Dencity. Svoltosi tra giugno e settembre 2013, questo 

primo laboratorio sul territorio periurbano ha visto la partecipazione della Cascina San Marco, che si è fatta 
committente del progetto insieme ai membri della comunità di A77. 
L’idea alla base di Risaie Survival Signal Mirror è stata 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. 
Insieme all’artista e a chi ha preso parte al progetto si ripercorreranno le varie fasi di lavoro all’interno di un 
racconto per immagini aperto a tutti. Dall’ideazione alla ricognizione sul territorio, passando per la costruzione 
dei primi prototipi fino alla realizzazione materiale delle installazioni, si cercheranno di illustrare le dinamiche 
alla base di questo tipo di progettualità, senza tralasciare le criticità e la questione di ciò che questi progetti 
lasciano alla città in termini di restituzione e feedback.   
 
Partecipano 
Laura Riva ed Elisabetta Mezzapesa | Connecting Cultures 
Massimo Cutini | architetto e artista 
Floriana Colombo | presidente Cooperativa Sociale A77 
 
Dencity progetto finanziato da Fondazione Cariplo in partnership con Dynamoscopio (capofila) e 

Cooperativa Sociale A77, con l’obiettivo di creare una multiforma partecipata per la valorizzazione del 
paesaggio culturale in una prospettiva di radicamento territoriale, di presa sociale e di sviluppo economico, 
ideato per le tre aree di zona 6, fra loro molto diverse: il quartiere Giambellino-Lorenteggio, l’area Solari-
Savona-Tortona e la zona Parco Teramo-Barona. 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 

Cascine Committenti 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 che punta a coinvolgere 

una cascina della zona, 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.  
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Giovedì 12 dicembre 2013  

DIRITTO E ARTE NEGLI SPAZI PUBBLICI: VERSO NUOVE MISURE DI TUTELA E DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

“Perché accostare al diritto l’arte contemporanea? Perché proporre di trovare nuove misure del diritto per 
l’arte contemporanea nei luoghi pubblici? La risposta è in quell’aggettivo, contemporanea, che distingue 
l’azione artistica di oggi, sia essa rivolta al mercato privato o destinata al luogo pubblico, dal patrimonio che 
si è accumulato nel tempo” (Alessandra Donati, “Misure del diritto per l’arte nei luoghi pubblici”, 2012).  
Per la prima volta a Milano, all’interno degli spazi della Fabbrica del Vapore, viene presenta una proposta di 
ridefinizione della legge del 2% (1949) sui finanziamenti per l’arte negli edifici pubblici ad opera di un team di 
lavoro che coinvolge giuristi e professionisti del settore culturale operanti nelle città di Torino e Milano.  
Partendo dal convegno “DAC. I diritti dell’arte contemporanea” (Accademia di Brera, 10 novembre 2011) in 
cui per la prima volta era stato presentato il “Manifesto per i diritti dell’arte contemporanea”, in questo 
incontro diversi interlocutori dialogheranno su ciò che l’arte oggi rappresenta per i cittadini, per i residenti, per 
chi vive la città e i suoi spazi in prima persona. Solo riconoscendo il valore sociale dell’arte, la sua funzione 
pubblica e di “educazione”, il ruolo che riveste sia nello spazio che occupa – cambiandone identità e 
significato − quanto nell’immaginario di chi la fruisce si può comprendere, e quindi tutelare, le sue espressioni.  
Artisti, curatori, architetti, urbanisti e tutti i professionisti che lavorano sul territorio sono chiamati a prendere 
parte a questo ”iter giuridico partecipato” con spunti, riflessioni e osservazioni critiche. 
 
Partecipano 
Anna Detheridge | Connecting Cultures 
Alessandra Donati | docente di Diritto Comparato, Università Bicocca di Milano 
Gianmaria Ajani | rettore dell’Università di Torino  
Ing. Arch. Carlo Berizzi | presidente AIM-Associazione Interessi Metropolitani 
Cecilia Guida | coordinatore ArtinReti, Docente di Storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti de L'Aquila  
 

*** 

PROGETTO IRIS coinvolge 3 associazioni di promozione sociale e culturale milanesi di Arti Visive 
Contemporanee: scatolabianca, Connecting Cultures e Spazio Cabinet. La Fabbrica del Vapore sarà 
l’epicentro di una serie di azioni - da svolgersi nei suoi spazi interni alla Palazzina Liberty, in cui si esercitano 
laboratori, incontri, corsi - e spazi pubblici esterni di formazione e aggregazione quali scuole, giardini, 
associazioni e C.A.M. PROGETTO IRIS è un’iniziativa studiata per la città di Milano, un piano di lavoro che 
attraverso Arte, Memoria, Identità stabilisce interconnessioni Antropologiche, Culturali, Ambientali, 
rivolgendosi alle frange sensibili della popolazione come Giovani, Anziani e Organismi Educativi in Stato di 
Crescita. Per tutta la durata del Festival gli artisti, insieme ai cittadini che vorranno partecipare ed intervenire a 
incontri, corsi, laboratori, attueranno il loro progetto appassionante e sinergico. Lo scopo è portare l’arte fuori 
dai luoghi espositivi, interconnetterla con il tessuto urbano e gli istituti di formazione. Educare i cittadini alla 
pratica artistica, agire sulla collettività e in armonia con lo spazio circostante che deve essere davvero 
proprietà di tutti. Mutare il modo di intendere la città, apportare senso e bellezza in tutti i luoghi del vivere, 
elevare il cittadino passivo al ruolo di cittadino responsabile. Il coinvolgimento è la chiave necessaria sia nel 
meccanismo di formazione dedicato ai più giovani che ai più anziani, che nell’atto del fare che apporta 
divertimento e curiosità, al contempo attiva il pensiero e migliora lo spazio che viviamo. 
 
 
con la partecipazione di 

 

 

 

 

 

 
 


