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Arte da mangiare mangiare Arte 
 

in collaborazione con  
il Depuratore di Milano Nosedo, il 
Depuratore di Milano San Rocco,  

MM ed Utilitalia 
 

presenta: 
 

3° Festival Internazionale dei Depuratori 
 

6 – 7 – 8 maggio 2017,  

Depuratore di Miano Nosedo,  

Via San Dionigi 90  

20139 Milano (Sede storica del progetto) 

 

Da sabato 6 a lunedì 8 maggio si terrà la terza edizione del Festival Internazionale 

dei Depuratori, un  progetto del Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare 

Arte in collaborazione con il Depuratore di Milano Nosedo, il Depuratore di Milano 

San Rocco, MM ed Utilitalia.  

Il Festival Internazionale dei Depuratori, come la stessa terminologia suggerisce, 
è un momento festoso che attraverso un linguaggio ludico, giocoso, e 
multidisciplinare apre la strada ad un nuovo ed originale momento di confronto sulle 
più urgenti tematiche ambientali, come ad esempio quelle della depurazione, del 
risparmio energetico e dell’economia circolare. 
Il Festival Internazionale dei Depuratori per la terza edizione torna con una nuova 

tematica: “Purezza”, per riprendere quanto espresso nel Protocollo della Purezza 

lanciato dal Movimento: “riteniamo che solo un’ azione complessiva in quanto 

cittadini,  imprese, associazioni e istituzioni territoriali, nazionali e internazionali 

possa consentire di vincere la grande sfida della “depurazione” dell’acqua, dell’aria, 

del suolo, dell’arte e dello spirito  attraverso un equilibrato accesso alle risorse 

naturali e culturali e tramite una gestione sostenibile dei processi produttivi e 

distributivi”.                                                                                                 

L’appuntamento prevede il coinvolgimento di MM; Utilitalia; degli Enti locali di 

Regione Lombardia, Milano Città Metropolitana, Comune di Milano, Municipio 5, 

Municipio 4; dell’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano; del Corpo 

Consolare di Milano e Lombardia che promuoverà l’aspetto Internazionale del 

Festival; e della Valle dei Monaci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il programma del Festival in fase di aggiornamento: 

Sabato 6 maggio: Arte 

Depuratore di Milano San Rocco 

Ore 10.00 - 12.00: 

Inaugurazione e visita guidata della mostra “Libro d’acqua” presso il Depuratore di 

Milano San Rocco organizzata da Arte da mangiare mangiare Arte. 

 

Depuratore di Milano Nosedo 

 

Ore 15.00, Sala Conferenze:  

Benvenuto: Roberto Mazzini, Presidente del Depuratore di Milano Nosedo. 

Incontro: “Arte o Mercato?”. Fra i relatori Maria Fratelli, Dirigente Settore 

Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici, Servizio Case Museo e 

Progetti Speciali per il Comune di Milano, Roberto Borghi, Critico dell’Arte, 

Rolando Bellini, Storico e Critico dell’Arte, Milo Goj, giornalista, Gianfranco Negri-

Clementi, Avvocato Collezionista. In chiusura Cristina Cappellini*, Assessore alla 

Cultura di Regione Lombardia, Stefano Maullu*, Deputato del Parlamento Europeo, 

Abele Malpiedi, Artista. 

Coordina Ornella Piluso, Direttore Artistico di Arte da mangiare mangiare Arte. 

Ore 17.00, Inaugurazione Museo Ambientale “Acqua Franca”:  

Inaugurazione della 3 ͣ edizione del “Festival Internazionale dei Depuratori” e del 

Museo Ambientale Terra Franca alla presenza Corpo Consolare di Milano e della 

Lombardia, delle Istituzioni di Regione Lombardia, del Comune di Milano, Municipio 

5 di Milano, Municipio 4 di Milano, Rete Valle dei Monaci, Ufficio di Informazione del 

Parlamento Europeo a Milano, Utilitalia, MM, Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Milano. 

A seguire performance canora del Gruppo  Folcloristico dell'Associazione 

culturale "Rinascimento dell'Ucraina"- direttore artistico Mykola Kotovych. 

Visita guidata alla DepurArt Lab Gallery che si concluderà con la performance di 

Alex Sala, “Cover me Purity”. 

Domenica 7 maggio: Territorio ed Internazionalità  

Depuratore di Milano Nosedo  

Giornata dedicata alla cittadinanza, al territorio e alle relazioni internazionali. 

 

Ore 11.00, Sala Conferenze: 

Performance d’introduzione: “La Purezza attraverso la Letteratura: percorso visivo e 

narrativo” a cura del poeta Giacomo Rossi Precerutti. 

Incontri, relazioni e scambio di esperienze con il Corpo Consolare di Milano e della 

Lombardia, le Associazioni e  i Centri di Cultura stranieri partecipanti. Coordinano 

Vincenzo de Vera, Presidente di Arte da mangiare e Carlo Carrettini, Ordine degli 

Ingegneri di Milano.  

 

*invitati 

 

 

 

 



 

 

- Testimonianza dell’Associazione Keren Kayemeth Leisrael - Fondo Ebraico 
per l’Ambiente sul tema “Approvvigionamento-Riciclo- Conservazione dell’Oro 
Blu: L’azione del Keren Kayemeth Leisrael 
 

- “Sotto la Piramide – Il giardino multifunzionale sul tetto. Innovazione dalla 
Slovacchia (2014-2015)“ a cura della Dott.ssa Boglárka Ivanegová e 
dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca. 

 
Ore 15.00: presentazione del libro: “Dalle marcite ai bionutrienti – Passato e futuro 

dell’utilizzo agricolo delle acque usate di Milano”. Intervengono gli autori Maurizio 

Brown e  Pietro Redondi; il Prof. Marco Prusicki, l’Arch. Cesare Salvetat e 

Giovanni Pampurini. 

Ore 16/16.30  Visita guidata al Parco della Vettabbia con l’Arch. Salvetat e il Prof. 

Prusicki, progettista del Parco, sulle tracce della nuova marcite di fronte all’abbazia 

di Chiaravalle. 

A seguire l’Associzione Greem di Giovanni Pampurini illustrerà la piantumazione 

nella zona laghetto e nella DepurArt Lab Gallery e si terrà una semina d’artista 

a cura di Arte da mangiare mangiare Arte 

.  

17.30 Performance di canti popolari ucraini del Gruppo"Levistico" - direttore 

artistico Yuryn Mikhaylo. Cantanti: Sutyk Tetyana, Khrystych Valentina, Sutyk 

Tamara, a cura dell’Associazione Culturale “Rinascimento dell’Ucraina a 

Milano. 

Laboratori, performances, teatro e yoga fra le installazioni di DepurArt Lab 

Gallery. 

 

                                                      Lunedì 8 maggio: Tecnica e Scienza  

 

Depuratore di Milano Nosedo 

 

Apertura mostre 

Ore 09.30 - 11.30 Sala Conferenze: 

Incontro: “Depurazione: Tecnica, Scienza e…”. Introduce l’Ing. Roberto Mazzini, 

Presidente del Depuratore di Milano Nosedo. Fra i relatori: Mauro D’Ascenzi, 

Vicepresidente di Utilitalia; Viviane Iacone, Pianificazione tutela e riqualificazione 

risorse idriche - Regione Lombardia; Gianni Pampurini, Greem; Ornella Piluso, 

Arte da mangiare mangiare Arte. Coordina Vincenzo de Vera, Presidente di Arte da 

mangiare mangiare Arte. 

Ore 11.30: Incontro su Ambiente e Benessere. 

Visite guidate e laboratori con le scolaresche alla DepurArt Lab Gallery. 

Ore 14.00 - 18.00: Seminario sul tema “Gli impianti di depurazione: possibili 

contributi per un’economia circolare” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LE MOSTRE D’ARTE DEL  

3° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DEPURATORI 

 

tutte le mostre saranno visitabili  

il 6-7-8 maggio dalle ore 10.30 alle ore 18.00 

 

- DepurArt Lab Gallery: 
Grandi installazioni sul tema: “Purezza” 
Artisti in mostra: Isabella Angelantoni, Donatella Baruzzi, Boboem, Caterina 
Borruso, Silvia Capiluppi, Paolo Carnevale, Dasol Cho, Laurentiu Craioveanu, 
Loredana De Lorenzi, Federico Delrosso, Giovanni De Lucchi, Li Ding, Nazanin 
Farahbod, Salvatore Fiori, Patricia Fraser, Fabio Fondacci e Elena Cella, Elmar 
Giacummo, Vito Giacummo, Daniela Gorla, Francesco Lasalandra, Isa Lavi 
Giacconi, Anna Mainardi, Abele Malpiedi, Silvio Manzotti, Lorenzo Marini, 
Leonardo Memeo, Elisabetta Morandi, Paride Ranieri, Jonathan Rodriguez, 
Serena Rossi e Carlo Malandra, Hanibal Salvaro, Franz Stahler, Studio 
Pace10, Jang Sung An, topylabrys, Micaela Tornaghi, Vop. 

 

 

- Boschetto del Depuratore: 
Piccole installazioni sul tema “Purezza” 
Artisti in mostra: Antonella Besia, Clara Bartolini, Franca Cantini, Fiorella 
Cicardi, Isa Locatelli, Mariantonietta Rossi, Taher Nikkhahabyaneh, Antonella 
Prota Giurleo, Darlan Rosa, Eugenia Serafini, Maria Cristina Tebaldi, Vop, 
Lucrezia Zaffarano. 
 

- Hangar: 
DepurArt in atto: creazione di un’opera d’arte in divenire: 
Fra gli artisti internazionali, segnalati dai Consolati: Richard Barrenechea, 
Ignacio Mariño Larrique, Carlos Silvera, Uruguay; Valentinaki, Lettonia; 
Yuko Nakayama, Giappone; 
“L’acqua, L’Uomo e il paesaggio” 2ª edizione. Video proiezione delle 
fotografie Macro e Micro Maremma di Marco Arienti e Matteo Lausetti; 
Riprese video dall’alto del Depuratore di Milano Nosedo realizzate con un 
drone. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                    



 

 

 
 

APPROFONDIMENTI 
 

 
1) Organizzazione /Ente proponente e attività principali:  

 
Arte da mangiare mangiare Arte (organizzazione proponente)  
 
Associazione culturale, nasce a Milano nel 1996 presso la Società Umanitaria su 
progetto della scultrice topylabrys, da gennaio 2015 l’Associazione è divenuta 
anche un Movimento di Pensiero. 
Arte da mangiare mangiare Arte è una Associazione culturale e un Movimento di 
Pensiero in cui gli Artisti indagano le tematiche dell’Ambiente e 
dell’Alimentazione.  
 
 
Da 22 anni l’Associazione muove ed elabora una serie di iniziative mettendole a 
disposizione di Gallerie d'Arte, Ristoranti, Spazi Culturali, Istituzioni, Aziende che 
desiderano potenziare il proprio messaggio attraverso l'uso di codici diversi, ma 
di grande comunicazione. 
L'obiettivo dei progetti creati da Arte da mangiare mangiare Arte è quello di 
affidare alla creatività di Artisti il compito di ricercare strade sempre diverse e 
innovative, che possano sollecitare l'attenzione del grande pubblico 
avvicinandolo al mondo dell’Arte, del Cibo e della Comunicazione. 
Dal 2011 la mission storica di Arte da mangiare mangiare Arte si 
concretizza presso il Depuratore di Milano Nosedo con il progetto: 
DepurArt Lab Gallery. 

 

Depuratore di Milano Nosedo (soggetto ospitante, coorganizzatore) 

Il depuratore di Nosedo, il primo e più grande impianto di trattamento delle acque 

reflue della città, sorge a sud est di Milano, in un'area compresa tra la città 

costruita e la vasta fascia irrigua che si estende a sud, nei pressi dell'Abbazia di 

Chiaravalle. Si tratta di un territorio ricco di valori paesaggistici e culturali, con 

un'articolata rete idrografica di rogge e fontanili che ha legato la sua storia al 

lungo lavoro di bonifica e riorganizzazione territoriale operato dai monaci 

cistercensi. Il primo modulo, iniziato nel maggio 2001 per la capacità di 300.000 

abitanti equivalenti è stato messo a regime dal 22 aprile 2003 (inaugurazione 13 

maggio 2003). Il secondo modulo con integrazione della capacità di trattamento a 

600-700.000 abitanti equivalenti è stato messo a regime il 31 gennaio 2004. 

L'impianto completo è stato messo a regime dal 30 ottobre 2004 (3 mesi di 

anticipo rispetto alle scadenze contrattuali). L'impianto rappresenta la fase 

conclusiva di una complessa struttura di raccolta delle acque reflue provenienti 

dalla zona centro-orientale della città di Milano e ha una capacità di trattamento 

equivalente a 1.250.000 abitanti. 

 

Depuratore di Milano San Rocco (soggetto ospitante, coorganizzatore) 

L’impianto di depurazione di Milano S. Rocco, dimensionato per 1.050.000 

abitanti equivalenti, è localizzato alla periferia sud della città, in prossimità del 

Borgo di Ronchetto delle Rane, non distante dall’Abbazia di Mirasole, in un 

ambito agricolo di particolare pregio paesistico-ambientale, fortemente improntato 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

dalla bonifica monastica e caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo  

idrografico di rogge in gran parte alimentate dalle acque di Roggia Ticinello, che 

dà origine e nome ad un importante comprensorio irriguo del Sud Milano. Tutte le 

acque trattate in uscita dall’impianto, la cui portata si aggira sui 4 mc/s a medio 

regime, sono utilizzabili ai fini irrigui e reimmesse in due altre Rogge (Carlesca e 

Pizzabrasa) altrimenti penalizzate dalla deviazione dei reflui verso il depuratore.  

I complessi edilizi rurali esistenti nell’area, generalmente organizzati in più corpi 

di fabbrica con destinazioni diverse nel rispetto delle attività produttiva che vi si 

svolgono, la cui organizzazione planimetrica segue sempre le tracce dei campi, 

sono stati assunti come esempio di coerenza nel processo di costruzione del 

territorio. Il progetto per il depuratore Milano San Rocco, nel rispetto dei vincoli 

posti dalle esigenze impiantistiche e funzionali, tenta di interiorizzare queste 

qualità specifiche del luogo, stabilendo una continuità con la logica degli 

interventi che l’hanno preceduto. La morfologia dell’impianto, inserito seguendo 

l’ortogonalità preesistente della perimetrazione dei campi, è definita dalla 

presenza del grande bacino dove vengono attivati i trattamenti biologici e la 

sedimentazione secondaria delle acque. 

 

 
2) Descrizione del progetto DepurArt Lab Gallery San Rocco: 

DepurArt Lab Gallery: un format nato all’interno del Depuratore di Milano Nosedo 

ed ora esteso all’impianto di Milano San Rocco, con l’obiettivo di trasformare gli 

impianti in luoghi da vivere e aperti alla cittadinanza, questo grazie soprattutto alla 

presenza dell’Arte, vettore d’eccellenza di un pensiero positivo ed innovativo. 

L’Arte in questo contesto “depura” la visione, spesso negativa, che solitamente si 

ha di un luogo come un Depuratore e lo elegge a “Cattedrale Industriale dell’Uomo 

a servizio della Natura”, nuove “Terme del 3.000” dove ritemprare lo spirito e il 

corpo. DepurArt Lab Gallery – Depuratore di Milano San Rocco si caratterizzerà 

per la proposta di sculture realizzate da artisti, nazionali ed internazionali, allestite 

all’interno del parco dell’impianto. L’esposizione delle sculture sarà articolata come 

una suggestiva “passeggiata d’arte”. Inoltre, all’interno dell’impianto saranno 

allestire opere di fotografia, pittura o piccole installazioni che richiedano un 

allestimento all’interno. 

3) Obiettivi del progetto 
Sensibilizzare, attraverso il linguaggio dell’arte, ad un nuovo mutamento di 
pensiero, positivo e propositivo verso tutte le tematiche sociali, ambientali ed 
ecologiche. Valorizzare le periferie di Milano con progetti internazionali in linea con 
le politiche comunitarie URBANACT III. 

 
4)  Ambito Territoriale di svolgimento: Locale - Regionale – Nazionale –     

Internazionale. Il progetto parte dal coinvolgimento di realtà locali (città di Milano e 
hinterland, Municipio 5 e Municipio 4) ma si estende sia a livello regionale che 
nazionale ed all’Estero con il Corpo Consolare di Milano e Lombardia, 
coinvolgendo alcune associazioni, artisti, fondazioni, istituzioni che abbiano gli 
stessi intenti  verso la Cultura ed il Sociale (fra i partners con cui collaboriamo: 
Società Umanitaria, AA Agorà Ambrosiana, NaturArte, Nocetum, Koinè, Greem, 
Artelier, Valle dei Monaci, Depuratore di Milano Nosedo). Di chiaro impatto 
Internazionale sarà il Festival dei Depuratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5)  Pubblico di riferimento: Pubblico variegato composto sia da esperti del settore 
dell’arte, della cultura, della tecnologia, della scienza che alle famiglie. 

 
 
 
 
 

Per informazioni: Arte da mangiare - mangiare Arte;  www.artedamangiare.it; 

info@artedamangiare.it; Tel. 02 39843575 

DepurArt Lab Gallery e Festival Internazionale dei Depuratori sono format ideati e depositati da 

Ornella Piluso, in arte topylabrys, per il Movimento Arte da mangiare mangiare Arte. 

 

 

 

http://www.artedamangiare.it/
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