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Aspra.mente è un collettivo formato da Eva Cenghiaro, Giulia Gabrielli,
Gabriella Guida e Alessandra Saviotti, fondato a Venezia (IUAV) nel 2006.
La sua ricerca nasce intorno al concetto di “work in progress”, inteso come
ideazione di progetti interdisciplinari che si sviluppano nel tempo attraverso
l’apporto fondamentale di altri individui che lavorano in ambiti diversi da
quelli dell’arte. Il lavoro che ne scaturisce è spesso frutto di un’approfondita
ricerca preliminare e la forma finale non è determinata se non al momento
dell’esposizione al pubblico. La linea di lavoro è prevalentemente legata
al contesto sociale e culturale del luogo in cui si propone il progetto,
coinvolgendo direttamente il pubblico attraverso un processo di
responsabilizzazione che si serve dell’arte come strumento d’intervento
in differenti ambiti sociali. L’indagine artistica è rivolta prevalentemente al
consumo del cibo come prodotto essenzialmente legato alla terra capace di
generare progetti agri-culturali.
Nel corso degli anni Aspra.mente ha collaborato con numerosi artisti e
collettivi, sviluppando lavori che hanno messo in discussione l’autorialità di
ogni azione.

PRINCIPALI PROGETTI

Strange Fruit
MAXXI, Roma, 2015
cucina e corso per chef, materiali vari
Un progetto in collaborazione con Luigi Greco & Mattia Paco
Rizzi, Luigi Coppola, casa delle Agriculture di Castiglione
d’Otranto (LE), Slow Food Roma, Cooperativa Diaconia
A cura di Giulia Ferracci - The Independent/Food, MAXXI, Roma,
2015

STRANGE FRUIT

Strange Fruit nasce dalla riflessione intorno al pomodoro
come ‘agente politico’. Botanicamente frutto, nell’uso
comune verdura, il pomodoro parte dall’America
Centrale e compie un lungo viaggio verso Est, fino
all’Europa. Qui si radica prepotentemente nella
cultura culinaria, diventando addirittura emblema
della dieta mediterranea, patrimonio immateriale
dell’Umanità sancito dall’UNESCO nel 2009. Con il
trattato gastronomico Lo scalco alla moderna di Antonio
Latini (pubblicato a Napoli nel 1694), il pomodoro entra
finalmente a far parte degli ingredienti comuni della
cucina italiana: ha impiegato circa 200 anni per essere
accettato. Strange Fruit recupera il tema del viaggio
spostando il piano d’indagine dal pomodoro agli
uomini che lo coltivano ora, nelle campagne italiane. I
braccianti contemporanei sono molto spesso migranti
che partono da terre martoriate da fame e conflitti. I
prodotti che raccolgono vengono di frequente esportati
proprio nei luoghi dai quali essi erano scappati. Questo
corto-circuito di rotte commerciali, migratorie e storie
personali si scontra con le politiche agroalimentari che –
per ragioni soprattutto economiche – non tengono conto
del benessere dei lavoratori e della terra.

STRANGE FRUIT

Aspra.mente in collaborazione con il duo di designer
Luigi Greco & Mattia Paco Rizzi e l’artista Luigi Coppola,
ha aperto uno spazio di confronto attraverso l’attivazione
di un laboratorio che ha il suo centro in una cucina
mobile. Il programma prevede attività diverse: un corso
di cucina indirizzato ai migranti per il conseguimento
dell’abilitazione HACCP (in collaborazione con la
cooperativa Diaconia di Frosinone); una serie di
degustazioni in cui sono proposte ricette della tradizione
mediterranea a base di pomodoro; la produzione di
tovagliette da cucina decorate con inchiostro naturale
in collaborazione con Antica Stamperia Pascucci. Le
tovagliette saranno donate in parte alla Casa delle
Agricolture di Castiglione d’Otranto (LE): la loro vendita
chiuderà il ciclo di welfare generativo che interessa il
reinserimento dei lavoratori migranti e il recupero della
biodiversità sui territori nei quali l’associazione opera.

Piazza dell’Artigianato #0
Green Industrial Space, Padova, 2013
Un progetto di:
Aspra.mente, NINANÒ, Orizzontale e Publink
A cura di:
Fondazione March, Padova
In collaborazione con:
Francesco Careri (Stalker)
Comune di Villa del Conte, LAGO spa

PIAZZA DELL’ARTIGIANATO #0

Green industrial space è un progetto curato da
Fondazione March con l’obbiettivo di riqualificare
la zona industriale di Villa del Conte (PD) attraverso
il linguaggio dell’arte contemporanea.
Tra i quattro collettivi (Aspra.mente, NINANÒ,
Orizzontale e Publink) invitati a prendere parte
al laboratorio preliminare condotto da Francesco
Careri (Stalker), è scaturito un processo di
collaborazione volto alla riattivazione del territorio.
PIAZZA DELL’ARTIGIANATO #0 si pone come terreno
di prova per una riflessione sulla trasformazione
urbana finalizzata alla “riaffezione” degli spazi
verdi collettivi attraverso la loro fruizione attiva.

PIAZZA DELL’ARTIGIANATO #0

Secondo una normativa comune, le zone verdi sono
incluse nella progettazione dei siti industriali, e
non essendo purtroppo caratterizzate da arredi,
subiscono un appiattimento in termini di fruizione.
La volontà è stata quindi quella di costruire un luogo
dove la comunità locale possa riscoprire una sorta
di ritualità aggregativa. L’obbiettivo dell’operazione
è stato quello di includere le aree verdi industriali
abbandonate all’interno della città, evidenziando la
potenzialità della nuova piazza.

PIAZZA DELL’ARTIGIANATO #0

PIAZZA DELL’ARTIGIANATO #0 è stata realizzata
attraverso due azioni fondamentali: quella del “piantare”
e quella del “costruire”, secondo il presupposto per
cui l’agricoltura e l’architettura siano le basi per la
costruzione materiale e simbolica di un luogo.
PIAZZA DELL’ARTIGIANATO #0 è composta da sculture
abitabili realizzate con l’utilizzo di materiali di scarto
offerti dalle aziende del distretto industriale, e un
giardino edibile autosufficiente realizzato secondo le
regole della permacultura.

visible

“where art leaves its own field and becomes
visible as part of something else”
Un progetto di:
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione
Zegna
A cura di:
Angelika Burtscher e Judith Wielander
Sternberg Press, Berlin-New York, 2011

VISIBLE

Il progetto editoriale ha preso forma tra la primavera
del 2009 ed il 2010.
Nove curatori sono stati coinvolti nella ricerca
per il libro, a cura di Angelika Burtscher e Judith
Wielander, e pubblicato Sternberg Press, Berlin.
I curatori presentano recenti produzioni artistiche,
ognuna capace di proporre un’osservazione critica
del paesaggio sociale, culturale e politico di cui è
parte e da cui trae ispirazione.
Il risultato di questo processo è una ricognizione
di 41 posizioni artistiche attive nel costruire e
ricostruire l’immaginario del presente. Le idee
interdisciplinari pubblicate nel volume assegnano
all’arte il potenziale per mettere in atto e decifrare
codici conosciuti del mondo, reinterpretando gli
eventi della storia e valutandone l’influenza sul
nostro futuro.
I 41 processi artistici descritti nella pubblicazione
sono strumenti ideali per costruire narrative ibride,
trasversali e aperte.

Flower salad

Progettazione di aiuole commestibili
Quotidiana, Padova, 2009

FLOWER SALAD

Flower Salad è un intervento ‘orti-culturale’ in uno
spazio di verde pubblico.
Flower Salad è un’aiuola di fiori commestibili,
stagionale e composta da specie diffuse nell’area
mediterranea. Il progetto suggerisce una linea
alternativa per la progettazione del verde pubblico
più attenta all’integrazione delle specie autoctone e
all’interazione con i cittadini.
Un’azione di ‘Guerrilla Gardening’ che intende
rivalutare i fiori tradizionalmente usati in preparazioni
culinarie ed erboristiche. I fiori commestibili
rappresentano una parte fondamentale della cultura
del gusto. I loro aromi, colori e sapori danno la
possibilità di attribuire un nuovo valore alle aiuole
urbane. Flower Salad ha una caratteristica di spiccata
stagionalità sia per le specie utilizzate che per il loro
periodo di fioritura (solo alcune delle specie sono
perenni). L’aiuola ha un ciclo vitale di circa tre mesi.
Flower Salad pur riferendosi all’estetica del giardino,
si realizza nella partecipazione del pubblico
invitato ad interagire con l’aiuola e ad acquisire
un atteggiamento più consapevole verso le risorse
comuni. L’interazione è suggerita attraverso
la comunicazione: un logo che espliciti la sua
caratteristica di commestibilità e diversi supporti che
guidino all’uso.

FLOWER SALAD

Vaccinium
installazione e performance, materiali vari
2008, Manifesta 7, Rovereto

VACCINIUM

Vaccinium si riferisce all’identità culturale del
Trentino, conosciuto per la produzione di mele,
che ha determinato una visione stereotipata della
regione e non ha lasciato spazio all’affermazione in
larga scala di altri prodotti.
Abbiamo condotto una ricerca sulle tradizioni locali
focalizzandoci sul mirtillo, studiandone le proprietà
nutritive e benefiche, constatando che il Trentino è
la regione italiana che consuma meno medicinali.
Vaccinium intende aprire una prospettiva critica
sull’idea della medicina tradizionale e alternativa:
il mirtillo è proposto come se fosse un medicinale
sottoforma di succo ed è accompagnato da un
foglietto illustrativo.
Lo scopo del progetto è evidenziare l’uso delle nuove
tecnologie in agricoltura e propone una riflessione
sul valore che ognuno di noi dà al potere della
medicina, sia tradizionale che naturale.

VACCINIUM
(Die Behandlung/ Pflege)

VACCINIUM
(La cura)
Composizione
Vaccinum myrtillus.
Come si presenta
Succo dal colore rosso sangue.
Che cosa è
Succo ottenuto dalla spremitura delle bacche del Vaccinium,
la cui presenza è stata riscontrata in diverse aree
dell'emisfero settentrionale e che caratterizza la
composizione del sottobosco del Trentino Alto Adige.
Proposto da
ASPRA.MENTE food&health®.
Area geografica di produzione
Trentino Alto Adige.
Perchè si usa
Il mirtillo può essere consumato come alimento. Le sue
bacche, dal sapore leggermente ASPRO sono
tradizionalmente utilizzate per preparare marmellate e dolci o
vengono consumate fresche. L'antica usanza di arricchire la
dieta con alimenti dalle particolari proprietà nutritive e
"curative" è stata, in anni recenti, recuperata e utilizzata per
la produzione di una vasta gamma di prodotti e integratori.
I frutti hanno proprietà astringenti e contengono sostanze
utili- soprattutto antocianine e antiossidanti - per la
circolazione sanguigna, per la vista, per le infezioni urinarie,
per il controllo del colesterolo e del diabete.
ASPRA.MENTE food&health® consiglia di utilizzare i frutti o il
succo per ogni tipo di preparazione che esalti le "proprietà"
del Vaccinium.
Come si usa
Prendere la provetta, aprirla, bere il contenuto.
È importante sapere che
Questo progetto non intende offrire una cura, ma proporre
una riflessione sulla fiducia che riponiamo nella medicina- sia
tradizionale che alternativa.
ASPRA.MENTE
Ha tratto ispirazione dal territorio del Trentino Alto Adige,
dalla sua produzione agricola - famosa per le mele, ma che
propone anche una varietà di piccoli frutti, sia selvatici che
coltivati- e dall'immagine che essa evoca di un ambiente in
cui gli equilibri naturali sono ancora rispettati.
Work in progress ASPRA.MENTE
È un gruppo artistico interessato a sviluppare nuove strategie
per la valorizzazione dei prodotti agricoli tradizionali e del
cibo come pratiche culturali e artistiche.
www.aspramente.blogspot.com
aspra.mente@gmail.com

ASPRA.MENTE
food&health®

VACCINIUM
(The cure)
Composition
Vaccinum myrtillus.
How it presents itself
Dark-red colored liquid
What is it
Juice from the berries of the Vaccinium plant, characteristic
for the brushwood of Southern Tyrol. Vaccinium can be
found in diverse areas of the septentrional hemisphere.
Proposed by
ASPRA.MENTE food&health®.
Geographic area of production
Southern Tyrol.
Common use
Blueberries can be consumed for nourishment. Of a lightly
sour(ASPRO) taste, the berries are traditionally also used to
prepare marmelades and sweets.
The ancient tradition of supplementing the diet with
particularly nutritious and healthy ingredients has in recent
years regained attention and has found its way into a wide
variety of food products.
V. myrtillus fruits have pharmacologic activity, such as mild
diuretic properties and contain useful substances, such as
antioxidants. Antioxidants have a range of mild effects on the
body; they antagonize processes related to cell damage and
aging, for instance involved in blood clotting, maintaining
integrity of the vascular architecture and function resulting in
proper blood flow, maintaining the integrity of the retinal
structures resulting in preservation of eyesight, maintaining
the function and balance in the immune system, leading to
greater protection from infections, or maintaining a balance in
important metabolic pathways, such as lipid or cholesterol
pathways involved in the formation of atherosclerotic plaque
and myocardial infarction, or preventing glucose intolerance,
a hallmark of diabetes.
ASPRA.MENTE food&health recommends the use of fruit or
fruit-juice or any type of preperation that is derived from
Vaccinium myrtillus.
How to use it
Take the tester, open it, drink the contents.
It is important to know that this product has not been
demonstrated to provide a clinical benefit and as such is not
a cure or treatment for the diseases mentioned. We propose
a reflection on the faith in traditional and altrnative medicine.
Food supplements and non-traditional medicines may
contribute to the prevention of diseases especially in the
context of an overall healthy and health-conscious lifestyle.
ASPRA.MENTE
Takes insprirartion from the territory of Southern Tyrol and its’
agricultural production – famous for its apples, but also
characterized by a variety of other fruits, both wild and
cultivated – and from the evoced image of an environment in
which natural equilibrium is still respected.
WORK IN PROGRESS. ASPRA.MENTE
Is an artist collective interested in developing new strategies
for the valuation of traditional agricultural products, as well as
using food in artistic and cultural practices.
www.aspramente.blogspot.com
aspra.mente@gmail.com
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Zusammensetzung
Vaccinum myrtillus.
Charakteristik
Blutroter Saft
Ursprung
Saft, gewonnen durch Auspressen der Beeren des Vaccinium,
wessen Vorkommnis in diversen Zonen der nördlichen
Hemisphäre entdeckt wurde und durch den Aufbau des
Unterholzes in Trentino-Südtirol charakterisiert wird.
Eingeführt durch
ASPRA.MENTE food&health®.
Geographische lage der produktion
Trentino-Südtirol
Gründe der anwendung
Die Heidelbeere kann als konventionelles Lebensmittel
konsumiert werden. Seine Beeren, bekannt durch ihren leichten
ASPRO-Geschmack, werden entweder frisch verzehrt oder in
traditionell Manier benützt, um Marmeladen und Nachspeisen zu
bereiten.
Die antike Gewohnheit die Ernährung mit Lebensmitteln eines
gewissen Nährwerts und besonders heilenden Eigenschaften
anzureichern, ist in den letzten Jahren in der Produktion einer
breiten Skala an Produkten und Zusätzen wiederaufgenommen
worden, Die Früchte besitzen adstringierende Eigenschaften und
enthalten nützliche Substanzen – besonders Anthocyane und
Antioxidantien – für den Blutkreislauf, für die Sehkraft, gegen
Infektionen im Urin, für einen gesenkten Cholesterinspiegel und
eine bessere Kontrolle bei Diabetes.
ASPRA.MENTE food&health® empfiehlt die Frucht und deren
Saft für jegliche Art Mahlzeit, welche die Eigenschaften des
Vaccinium unterstreicht.
Art der anwendung
Das Reagenzglas nehmen, öffnen und den Inhalt trinken.
Es ist wichtig zu wissen, dass
Dieses Projekt nicht darauf abzielt eine Behandlung anzubieten,
sehr wohl jedoch zu einer verstärkten Reflexion über das
Vertrauen in die Medizin - tradizioneller oder alternativer Art –
aufzufordern.
ASPRA.MENT
Wurde durch das Gebiet Trentino-Südtirol inspiriert, durch seine
landwirtschaftliche Produktion – berühmt für seine Äpfel, aber
auch durch eine Variation an kleineren, wilden oder kultivierten
Früchten – und vom Bild, welches in einem Ambiente
heraufbeschwört wird, in welchen das natürliche Gleichgewicht
noch respektiert wird.
Work in progress: ASPRA.MENTE
Ist eine Gruppe von Künstlern, die daran interessiert ist, neue
Strategien für die Wertschätzung der traditionellen,
landwirtschaftlichen Produkte und der Ernährung als kulturellen
und künstlerischen Vorgang zu entwickeln.
www.aspramente.blogspot.com
aspra.mente@gmail.com

Un ringraziamento particolare a
Cornelia Lauf, Ilaria Gianni, Veronica Bellei, Anna Kranebitter,
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Daniele Saviotti.
Layout Filippo Nostri
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Veline d’artista
Fai tris con l’arancia rossa

installazione e performance, materiali vari
Mercato di Rialto, Venezia, 2006

VELINE D’ARTISTA

Veline d’artista prende in esame le difficoltà nella
produzione dell’arancia rossa di Sicilia che, pur
essendo un prodotto di nicchia, si trova in difficoltà
a causa di una realtà altamente frammentaria di
coltivatori che non riesce ad affrontare la concorrenza
spietata dei prodotti provenienti dall’estero.
Questo ha fatto sì che il prodotto pian piano stia
scomparendo, non solo dall’ambito internazionale
bensì anche da quello nazionale.
Abbiamo deciso di promuovere un concorso rivolto a
graphic designers, artisti, food designers e creativi in
genere, per rinnovare l’immagine dell’arancia rossa,
focalizzandoci sui tradizionali incarti che avvolgono
gli agrumi, le cui decorazioni sono rimaste invariate
dagli anni ’50. Il vincitore del concorso è stato
oggetto di una performance al mercato di Venezia in
cui abbiamo distribuito le arance con i nuovi incarti
unitamente ad una brochure con tutte le informazioni
sul progetto e sulla situazione dell’arancia. Il nostro
intervento non si prospettava di risolvere un
problema, ma semplicemente rendere i consumatori
più consapevoli rispetto alle risorse territoriali.

VELINE D’ARTISTA

COLLABORAZIONI

Gazpacho Cappelletti
Una ricetta in collaborazione con Asunción Molinos Gordo e Alessandra Saviotti
The Politics of Food, Delfina Foundation, Londra, 2014

GAZPACHO CAPPELLETTI

Gazpacho Cappelletti è una ricetta collaborativa
creata con l’artista spagnola Asunción Molinos Gordo
nell’ambito di The Politics of Food, un programma
di residenza organizzato da Delfina Foundation,
London, UK. La ricetta prevede la contaminazione tra
una tipica ricetta regionale romagnola, il cappelletto,
e una spagnola, il gazpacho. In occasione della
preparazione di una cena le artiste hanno cominciato
a condividere storie ed esperienze derivanti dal fatto
che entrambe risiedono in paesi diversi da quelli
originari (Olanda e Oman). Che succede quindi
quando la contaminazione avviene non solo tra
persone, ma anche fra tradizioni culinarie?
Ecco che il cappelletto diventa anziché di pasta,
di pane, e che all’interno al posto del parmigiano,
ritroviamo il gazpacho.
Partendo da questa piccola azione, durante le
2 settimane successive sono stati sviluppati in
collaborazione con gli altri 7 artisti presenti, una
serie di eventi legati al tema arte e cibo, culminati in
un simposio sull’intersezione tra arte, cibo, memoria
culturale presentato in collaborazione con il centro
di studi sul cibo alla SOAS University.

Common ground
Project for the lagoon

Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, 2010

Un progetto di/ A project by:
Marjetica Potrc
Marguerite Kahrl

Con la partecipazione di/
with the participation of:

Gaston Ramirez Feltrin
Bianca Baldi, Francesca Belia,
Roberta Bernasconi, Marta
Berton, Carlo Cecconi, Gözde
Çoban, Zhong Ke, Cecilia Divizia,
Marta Ferretti, Giulia
Gabrielli, Ivana Ivanova, Marija
Jovanovic, Clio Kraskovic, Martina
Malventi, Valeria
Mancinelli, Marianna Marchioro,
Elena Mazzi, Luca Pucci, Manuela
Romanato, Chiara Trivelli, Esra
Tuncali, Zora Uroda, Li ZhenJuan,
Eva Cenghiaro e Sebastiano Aleo.

COMMON GROUND

Common ground è la mostra conclusiva del gruppo
di lavoro nato all’interno del Laboratorio condotto
da Marjetica Potrc a Venezia, che ha spaziato tra
arte e architettura per immaginare il futuro della
laguna come ambiente sostenibile, costruendo un
sistema funzionante di raccolta dell’acqua piovana
in una fattoria dell’isola di Sant’Erasmo. I coltivatori
dell’Azienda Agricola Finotello - che distribuisce
i propri prodotti non più ai supermercati bensì
direttamente ai residenti del territorio locale ed è
stata recentemente premiata per il suo impegno a
chilometri zero - solitamente irrigano i propri terreni
agricoli con una combinazione di acqua estratta dai
pozzi e dall’acquedotto municipale.

COMMON GROUND

Il sistema Rainwater Harvesting (re)introduce l’acqua
piovana come una preziosa risorsa per la fattoria,
facendo sì che la pioggia raccolta dai tetti di due serre
sia utilizzata per irrigare le coltivazioni all’interno
di esse. L’energia per il funzionamento del sistema
deriva da alcuni pannelli solari, riducendo l’impatto
energetico dell’azienda agricola.

COMMON GROUND

“Rainwater Harvesting ha come premessa l’idea che
l’esistenza di una fattoria, come anche quella di
Venezia stessa, dipenda dall’acqua. Per contrastare
lo sprofondamento della laguna, l’amministrazione
veneziana potrebbe voler limitare l’uso dell’acqua
delle falde acquifere per l’irrigazione dei campi,
mettendo però a rischio la produzione locale di cibo
e la sussistenza dei coltivatori. Allo stesso tempo, il
livello del mare sta salendo, minacciando l’esistenza
stessa di Venezia. L’acqua, un tempo migliore amica
della città, sembra essere così diventata una nemica.
Il nostro progetto propone un’alternativa a questo
paradigma.”

L’ufficio dei giardini
Positano, 2009
ideato e coordinato da Gabriella Guida

L’UFFICIO DEI GIARDINI

L’ufficio dei giardini nasce dalla necessità di ricercare
e creare spazi pubblici dove incontrarsi per discutere,
scambiare idee, opinioni e svolgere attività sociali,
ambientali, educative. Esplorando il territorio si
riscopriranno nuovi spazi per i quali ognuno potrà
proporre idee e desideri. Il luogo proposto come
laboratorio e sede del progetto è il giardino della
casa comunale. Questo rappresentativo spazio
verde, sarà il posto in cui le idee, i desideri e le
proposte prenderanno forma.
Il progetto propone un percorso che permetterà di
conoscere, esplorare, vivere e inventare lo spazio
verde. Chi ha vissuto la vita del giardino e conosce il
territorio condividerà con tutti noi la sua esperienza.
Saranno organizzate passeggiate alla scoperta di
luoghi incantevoli e poco conosciuti di Positano. A
questo punto ognuno potrà fare una proposta per
il futuro del giardino e condividerla con gli altri e,
partecipando a laboratori creativi, si arriverà ad una
reale proposta di progetto.

100%pubblica
Venezia/Positano, 2008
ideato da Giulia Gabrielli
in collaborazione con 100%Pubblica e Officina Positano

100% PUBBLICA

100%pubblica è un progetto che nasce dalla volontà
di riflettere su un problema importante e globale
come la privatizzazione dell’acqua partendo dalla
nostra esperienza quotidiana. Gli italiani sono i primi
consumatori al mondo di acqua in bottiglia, cosa
che crea una spesa inutile e ingiustificata (le acque
pubbliche italiane sono tra le migliori e più controllate)
e un massiccio incremento dell’inquinamento
dovuto alle bottiglie di plastica. È possibile riflettere
criticamente su un atto, l’acquisto di acqua, per noi
scontato e quotidiano? Le nostre abitudini sono una
nostra scelta consapevole o sono frutto di schemi
culturali proposti da altri? Il progetto è basato sulle
strategie di marketing utilizzate dalle grandi marche
dell’acqua, rielaborate per sponsorizzare l’acqua
pubblica come bene comune. Una campagna
pubblicitaria precederà la distribuzione gratuita di
bottiglie vuote e mappe delle fontanelle pubbliche
della città. Il nostro marchio è semplice e facilmente
memorizzabile. Riprende un simbolo presente sulle
etichette: invece di ricordare di gettare la bottiglietta
una volta usata, noi invitiamo a conservare
riempendola nuovamente. La bottiglia da mezzo
litro in pet, comoda e leggera, oggetto scontato della
nostra quotidianità è il simbolo della mercificazione
dell’acqua. Quella che noi proponiamo (vuota)
è da considerarsi come l’ultima bottiglietta, da
riutilizzare come una borraccia. 100%pubblica
nasce a Venezia, città ideale sia per il suo peculiare
rapporto con l’acqua sia per la sua identità di città
turistica, ma si propone come format applicabile a
diverse città italiane. Sulla mappa, data in dotazione
con la bottiglietta, sono segnate tutte le fontanelle
pubbliche della città. Lo spazio della città viene
valorizzato come spazio comune con risorse fruibili
da chiunque, lontano dalle logiche commerciali.

Terraterra!

Laboratorio di agricoltura commestibile
Positano, 2008
ideato e coordinato da Gabriella Guida in collaborazione con Anthony Mattia Cantarella

TERRA TERRA!

Terraterra! nasce nell’ambito di un ampia ricerca
interdisciplinare che propone una riflessione sulle
tradizioni agricole locali e sulla cura del giardino
come pratica quotidiana. Il laboratorio coinvolge
alcuni tra gli alunni delle scuole elementari nella
realizzazione di un orto, la cui cura e manutenzione
rappresentano un’esperienza fondamentale di
approccio ai temi del consumo consapevole, della
scoperta del gusto e delle regole fondamentali per
una sana alimentazione. Terraterra! è un percorso che
descrive con semplicità gli scenari contemporanei
del consumo alimentare con particolare attenzione
alle problematiche ambientali ed etiche. Nel
contesto della Costiera Amalfitana sopravvive
una tradizione legata alla cura dei giardini a
terrazzamento, che ne costutiscono il paesaggio
e l’identità. Una tradizione che difficilmente può
diventare remunerativa, fatta di ritmi e fatiche
lontani dallo stile di vita contemporaneo e che per
questo vive il pericolo dell’oblio. Un terrazzamento
abbandonato, oltre a mettere in pericolo la stabilità
dei terreni, rappresenta memoria, cultura e tradizioni
perdute. Allo stesso tempo l’esperienza del
giardino, del coltivare, dell’aver cura, dell’imparare
tecniche e metodi può costituire una possibilità
reale per confrontarsi con i problemi più scottanti
che caratterizzano il nostro tempo, per elaborare
in maniera profonda il rapporto tra natura e cultura
nella ricerca di un equilibrio. Terraterra! intende
avvicinare al giardino, inteso come luogo in cui si
produce cibo e cultura, i bambini, insegnando loro
la cura e l’attenzione verso l’ambiente.

TERRA TERRA!

Kitchen Garden

Rivitalizzazione di un’aiuola pubblica
Venezia, 2008
ideato Eva Cenghiaro

KITCHEN GARDEN

Kitchen Garden è un progetto focalizzato sulla
rivitalizzazione degli spazi incolti nella città. Il caso
specifico prevede la riabilitazione di un piccolo
fazzoletto di terra, rimasto incolto e utilizzato come
discarica dopo che l’albero che ospitava è stato
abbattuto. Il progetto prevede inoltre un sistema di
raccolta di acqua piovana, per facilitare l’operazione
di annaffiamento da parte di tutti.
L’obbiettivo cruciale del progetto è quello di riuscire
a coinvolgere gli abitanti del quartiere, in modo che,
una volta avviato, possano vivere questo spazio come
proprio, usufruendo delle piccole risorse generate.
Oltre che creazione di un piccolo spazio di verde
simbolico, il progetto mira anche ad aumentare la
consapevolezza comune di autosufficienza, o il
semplice “prendersi cura” di un piccolo spazio di
natura.

KITCHEN GARDEN

Still da video

garitta! karavla!
Trieste, 2007
in collaborazione con Giulio Squillacciotti e Valentina Lucio (Associazione Sintetico)

GARITTA! KARAVLA!

Garitta! Karavla! Nasce nell’ambito del Laboratorio
di Arte condotto da Antoni Muntadas. Il tema
del confine proposto in quest’ambito viene
sviluppato nella sua accezione geografico-politica
e si concentra sul confine tra Italia e Slovenia,
recentemente eliminato, e sulla città di Trieste. Il
confine triestino è stato un luogo sul quale la storia
è stata scritta. Più volte spostato, conteso, passato
di proprietà ed infine dimenticato mantiene tra le
sue pietre la memoria delle grandi guerre, delle lotte
partigiane, delle foibe e del quotidiano contatto con
l’altro. La storia di Trieste l’ha disegnata come un
confine permanente, uno spazio tra parentesi che
aggiunge a quella memoria di guerra, la continua
lotta per contrattare la propria identità. Trieste è
italiana dal 26 ottobre 1954. Una data controversa che
ha segnato contemporaneamente l’esclusione dai
territori italiani dell’Istria. Ogni anno Trieste celebra
il ritorno in Italia, col suo carico di contraddizioni, col
suo essere in fondo solo in parte italiana e nient’altro
che se stessa. Il 21 dicembre dello scorso anno il
confine è stato definitivamente cancellato. Questo
avvenimento costituisce il culmine di un processo
per l’entrata in Europa, e nella cosiddetta area di
Schengen, iniziato nel 2004.
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