
 
 

 

 

 

Workshop partecipato | 14 – 20 giugno 2014 | Parco Teramo – Via Campari 

 

 
Arena Verde si inserisce nell’ambito di CASCINE COMMITTENTI, un programma di workshop artistici 
rivolti a studenti, giovani creativi e ospiti delle cascine, condotti da un artista in collaborazione 
con le cascine e gli abitanti del Parco delle Risaie. 
Ogni workshop si svolge con la partecipazione di una cascina e delle associazioni che gravitano 
attorno al Parco delle Risaie e al Parco Teramo che si rendono direttamente committenti di 
un’opera o di un progetto, attraverso cui rispondere agli stimoli e alle esigenze socio-culturali 
proprie e del territorio limitrofo. 
Il workshop è volto a promuovere attraverso l’arte il dialogo fra le cascine e l’area periurbana 
offrendo un’occasione di confronto e di scambio con artisti, con giovani  e con meno giovani 
appassionati di arte e natura, di diversa provenienza e formazione. 
 
Il workshop 
Arena Verde è il secondo workshop di Cascine Committenti, a cura di Connecting Cultures in 
collaborazione con A77, condotto da Emilio Fantin, che si svolgerà presso il Parco Teramo da 
sabato 14 a venerdì 20 giugno. Per favorire la partecipazione più ampia verranno organizzati 
gruppi diversi di partecipanti in diversi orari della giornata. 
 
Il workshop si svilupperà in tre fasi. La prima consisterà in una presentazione sul tema arte e natura 
e sui paesaggi ameni e funzionali, con un’introduzione sulle tecniche di progettazione.  
 



 
 

 

 
I partecipanti al workshop, durante la seconda fase, insieme a Emilio Fantin, Connecting Cultures e 
A77, realizzeranno la base dell’Arena con sassi o sabbione. 
 
Nella terza fase si procederà a ricoprire la struttura con terra coltiva dove verranno seminati due 
tipi di erba per creare un prato fitto che rivesta gli anelli che compongono la semicirconferenza. 
A settembre, quando l’Arena Verde sarà completamente ricoperta dal prato, verrà inaugurata 
con un happening alla presenza dell’artista, durante la Festa “Apriti Teramo”, che stiamo 
organizzando con altre realtà della Barona e non. 
 
L’iniziativa è parte di un percorso di Dencity più ampio, di valorizzazione del verde urbano e di 
recupero della vocazione agricola dell’area periurbana, che prevede tra l’altro la progressiva 
adozione a orto collettivo/giardino condiviso di un'area del parco Teramo, insieme ad alcuni 
abitanti e associazioni del quartiere, aderenti a Barona in Circolo e a Rete Barona. 
L’ARENA VERDE sarà un luogo di ritrovo per gli abitanti e i fruitori della zona, e resterà nel parco 
anche dopo il biennio di attività di Dencity come soglia simbolica fra la città e l’area agricola, 
ospitando iniziative volte a favorire una sempre più consapevole fruizione dell’area periurbana di 
Milano. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 

 
INFO E CONTATTI 

Connecting Cultures 
Via Giorgio Merula 62 // 20142 Milano 
www.connectingcultures.info 
Patrizia Cancelli // 0289181326 // p.cancelli@connectingcultures.info 
 
A77 
Largo Promessi Sposi 5 // 20142 Milano 
www.a77web.it 
Floriana Colombo // 02 8489 4051 // 3290563413 // presidenza@a77web.it 
 
www.dencity.info |fb Dencity 
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