
COMUNICATO STAMPA 

IL GIARDINO D’INVERNO 
un progetto di Rebecca Agnes e Vera Pravda 
in collaborazione con Viafarini 

presentazione del progetto e messa a dimora delle essenze 
sabato 7 maggio 2022 alle 15.00 
Cascina Cuccagna 
Via Privata Cuccagna 2/4, Milano 

Il giardino d’inverno - un manuale di possibili pratiche condivisibili - per provare a rispondere alla domanda: 
‘cosa posso fare io per le problematiche ambientali?’ 

Il giardino d’inverno è un progetto artistico partecipato di Rebecca Agnes e Vera Pravda in collaborazione 
con Viafarini, accolto da Cascina Cuccagna, dal Giardino Condiviso di San Faustino e da Viafarini.work. 

Le due artiste visive, durante la loro residenza ad Archivio Viafarini alla Fabbrica del Vapore, hanno 
organizzato una serie di incontri a invito per dialogare in modo partecipato su temi ambientali e sociali alla 
base della loro ricerca artistica, con l’intento di sviluppare la riflessione e il dibattito. 

Lə artistǝ, lə curatricǝ e lə professionistə che hanno partecipato al progetto, hanno anche donato una pianta, 
dando vita a un ‘giardino d’inverno’ all’interno dell’Archivio. 
Come le idee seminate in questi incontri, nel corso della primavera le piante raccolte vengono messe a 
dimora in luoghi accessibili al pubblico e in cui ci sono persone che si prendano cura di loro. 

Sabato 7 maggio alle ore 15.00 in Cascina Cuccagna a Milano verrà presentato il manuale frutto dei 
contributi delle persone che hanno partecipato agli incontri e verrà rilasciato il codice QR da cui consultare e 
scaricare gratuitamente il testo sotto licenza Creative Commons. 
In concomitanza avverrà la messa a dimora delle piante donate al progetto insieme aə volontariǝ della 
Cascina. 
Saranno presenti all'incontro: Beatrice Oleari, Camilla Alberti, Claudia Zanfi, Daniela Di Maro, Donatella 
Pavan, Enzo Calibè, Ferdinando Mazzitelli, Francesco Stelitano, Gabi Scardi, Giulio Verago, Isabella Pers, 
Patrizia Brusarosco, Premiata Ditta, Roberto Picchi, Rossana Ciocca, SDARCH, Simona Da Pozzo, Sofia 
Baldi, Sonia Arienta, Susanna Ravelli, Tiziana Pers. 

Questi i temi dei capitoli del manuale, dove sono presentate le ‘buone pratiche’ proposte. 

PIANTE. Dove si parla di funghi, vegetali e radici, di rigenerazione e di collaborazione, aspettando la 
prossima primavera con Enzo Calibé, Daniela Di Maro,  Stefania Migliorati, Sdarch e Claudia Zanfi; 

INQUINAMENTO DIGITALE. Dove si parla dell'impatto dei nostri byte sull'ambiente, di fake news e fascismi 
digitali con Pietro Gaglianò, Silvia Giambrone, Giorgos Papadatos, Penzo+Fiore e Francesco Stelitano; 

ANIMALI. Dove si parla del (non) mangiarli, o di mangiarne meno e delle tradizioni con cui siamo cresciutə 
con Enzo Calibé, Annalisa Cattani, Simona Da Pozzo, Daniela Di Maro, Isabella Pers, Tiziana Pers e Gabi 
Scardi; 

VIAGGIO. Dove si parla di noi che viaggiamo (o no), degli spostamenti dei nostri oggetti o opere e di quello 
che ordiniamo (o no) su internet con Sonia Arienta, Elena Bellantoni, Rossana Ciocca, Michele Guido, 
Melina Mulas, Roberto Picchi e Giulio Verago; 



PRODUZIONE. Dove si parla di materiali, di necessità reali o percepite e di minimizzazione dell'impatto 
ambientale con Camilla Alberti, Sofia Baldi, Caretto Spagna, Davide Crippa e Beatrice Oleari;  

PRATICHE. Dove si parla di solidarietà, supporto, collaborazione e relazione, ma anche della creazione di 
comunità con Ferdinando Mazzitelli, Giancarlo Norese, Donatella Pavan, Premiata Ditta, Susanna Ravelli e 
Giulio Verago. 

Cascina Cuccagna: 
Una cascina del XVII secolo, restaurata e riaperta al pubblico dal 2012. 
Un centro di cultura e partecipazione che diffonde idee d'innovazione, servizi sostenibili e progetti culturali. 
Un avamposto agricolo in centro a Milano in grado di far rivivere la relazione vitale tra città e campagna. 
Una realtà nata con l’obiettivo di recuperare l’antica struttura della Cascina e riaprirla alla città attraverso un 
progetto di cultura e aggregazione. 
Un progetto di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna.  

Cascina Cuccagna è conosciuta sul territorio non solo come luogo di incontro, ma anche per l’ampia offerta 
di attività e servizi rivolti a tutte le fasce di età: occasione di aggregazione e partecipazione per il quartiere e 
per la città intera. Un angolo di campagna nel centro città, Cascina Cuccagna rappresenta un primo esempio 
di rigenerazione urbana.  
Oggi un luogo dedito ad iniziative socio-culturali e ambientali per promuovere un diverso e più sostenibile 
stile di vita. 

Oltre a Cascina Cuccagna, gli altri luoghi che hanno accolto le piante del progetto sono: 

• il Giardino Condiviso San Faustino all’Ortica, dove sono state piantate le mellifere a sostegno di Alveari 
Urbani, il progetto di Green Island ideato da Claudia Zanfi; 

• Viafarini.work, il nuovo spazio di co-working artistico di Viafarini, dove verranno piantate le succulente 
durante il workshop Corvetto-NZSD sui processi di rigenerazione urbana applicabili al quartiere che si 
terrà durante Fuorisalone 2022. 

Questo evento partecipa a Civil Week 2022: 

Civil Week 2022 è la manifestazione che si svolgerà dal 5 all’8 maggio dove cittadini attivi, organizzazioni di 
terzo settore e scuole faranno vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il territorio 
metropolitano. La kermesse è promossa da Corriere della Sera – Buone Notizie, Fondazione Corriere della 
Sera, CSV Milano, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità 
Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona con il patrocinio e il contributo di Regione 
Lombardia, Città metropolitana di Milano e il patrocino del Comune di Milano. 

Instagram https://www.instagram.com/ilgiardinodiinverno/ 
Viafarini https://www.viafarini.org/ 
Cascina Cuccagna: https://www.cuccagna.org/ 
Civil Week 2022: https://civilweek-vivere.it 

Per contatti e informazioni:  
ilgiardinodiinverno@gmail.com 
Segreteria organizzativa - Francesca Toselli  
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