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Connecting Cultures partecipa a Il Sud Milano in mostra. Scenari, trasformazioni e progetti della regione
urbana milanese con il progetto Imagining Parco Sud.
Cos’è il Parco Agricolo Sud? Dove si trova? Come si sta trasformando?
Attraverso il coinvolgimento di numerosi partner italiani e stranieri - Accademia di Belle Arti di Brera,
Facoltà di Agraria di Milano, Politecnico di Milano, Newport Photography School e Performing Arts
Academy Prague - il progetto di ricerca e intervento artistico interdisciplinare Imagining Parco
Sud indaga, percorre, riscopre e chissà, trasforma nella percezione comune del pubblico il territorio del
Parco.

La mostra, dagli spazi della Triennale di Milano dove è stata presentata nella primavera scorsa con un
grande successo di pubblico, si arricchisce di nuovi contenuti riguardanti i territori e raggiunge i comuni
della Provincia di Milano. Questo progetto rappresenta un evento culturale di particolare rilevanza per tutti
noi – istituzioni, cittadini, mondo economico-sociale e associazioni – in quanto ci offre informazioni
aggiornate, testi, video e immagini di grande impatto emotivo che consentono di conoscere meglio le
grandi trasformazioni che investono i territori in cui viviamo e lavoriamo.
La mostra è un percorso centrato sui temi del cambiamento e dell’abitabilità come prospettiva strategica di
sviluppo, ma è anche un’occasione per ragionare sul futuro delle città della provincia, sulla progettualità
possibile e necessaria, sugli spazi e le opportunità di collaborazione tra istituzioni e società civile sulla scia
avviata dal Progetto strategico “Città di città”. Gli incontri e i dibatti previsti ci permetteranno di valutare
insieme le criticità e i punti di forza dei nostri territori, così da poter prendere adeguate decisioni di governo
e di programmazione, anche di scala sovracomunale.
Daniela Gasparini
Assessora al Piano strategico dell’area metropolitana e Politiche per l’abitabilità della Provincia di Milano
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VENERDÌ 4 LUGLIO ore 16.00 – 18.30
INAUGURAZIONE della mostra e presentazione del progetto strategico Città di Città
Intervengono:
Alessandro Balducci, Coordinatore Scientifico del Progetto Città di Città, DiAP - Politecnico di Milano
Daniela Gasparini, Assessora al Piano strategico dell’area metropolitana della Provincia di Milano
MARTEDÌ 8 LUGLIO ore 17.00
PRESENTAZIONE E SVILUPPO DEI PROGETTI DEL SUD MILANO PARTECIPANTI AL PRIMO BANDO CITTA’ DI
CITTA’
Coordinerà l’incontro:
Carolina Pacchi, DiAP - Politecnico di Milano

IL PROGETTO
Imagining Parco Sud muove i primi passi già nel 2007: durante la prima fase di ricerca Connecting Cultures
ha tracciato percorsi inusuali attraverso il territorio, percorrendo campagne e campi coltivati, visitando
aziende agricole, associazioni e nodi di interesse strategico da un punto di vista urbanistico, sociale ed
economico. Ne scaturisce un progetto in progress che prevede la realizzazione di interventi artistici sul
territorio, campagne fotografiche e progetti con gli studenti. Lo scambio e il confronto tra punti di vista
diversi, l’approccio multidisciplinare dei partecipanti coinvolti, fa di Imagining Parco Sud un progetto
complesso, creativo e analitico nello stesso tempo, alla ricerca di una visione poetica trasversale e nascosta.
A partire da Marzo 2008 il progetto entra nella fase di ricognizione sul campo, attivando workshop e
collaborando direttamente con le facoltà universitarie partner di progetto. La creazione di gruppi di lavoro,
veri e propri team interdisciplinari, incoraggia il dialogo e lo scambio tra diverse professionalità applicando
questo processo ad uno stesso ambito di ricerca. Durante il mese di Giugno si aprirà un workshop creativo
di dieci giorni che vedrà partecipare tutti i partner, coinvolgendo gli studenti italiani e stranieri insieme.
Attraverso giornate tematiche di riscoperta del territorio e l’ospitalità direttamente all’interno di strutture
agricole dislocate nel Parco, emergeranno spunti, immagini e riflessioni innovative.
Successivi output di progetto saranno: una mostra diffusa sul territorio e una pubblicazione, che raccolgano
e raccontino l’intero complesso progettuale e creativo.
Connecting Cultures, agenzia di ricerca-azione nel campo dell'arte contemporanea, pone particolare
attenzione alle politiche culturali, agli aspetti di rigenerazione del territorio e al rapporto con il mondo
sociale. Propone e utilizza un approccio interdisciplinare specificatamente focalizzato sui processi creativi,
elaborando saperi diversi e metodologie provenienti da discipline apparentemente lontane tra loro, per
giungere a nuove consapevolezze proprio attraverso tale contaminazione. Leggere il territorio attraverso la
ricerca multidisciplinare e la creatività ha portato Connecting Cultures a curare e coordinare un progetto di
ricerca che intende proporre una nuova visione del Parco Agricolo Sud Milano. Questo enorme polmone
verde che cinge la città, ricco di storia, paesaggi e biodiversità, costituisce un potenziale inespresso di
enorme interesse.
Connecting Cultures A.P.S.
Via Giorgio Merula, 62 - 20142 Milano
ph | fax +39.02.89181326
Saramicol Viscardi: info@connectingcultures.info
www.connectingcultures.info | www.imaginingparcosud.org

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO
Imagining Parco Sud.
Leggere il territorio attraverso la ricerca multidisciplinare e la creativita’
www.imaginingparcosud.org
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