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--------------- Arte da mangiare: movimento di pensiero

Arte da mangiare mangiare Arte è un’associazione culturale, nata a Milano nel 1996 
presso la Società Umanitaria su progetto della scultrice topylabrys, e divenuta un 
Movimento di Pensiero nel gennaio 2015.

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 e il Depuratore di Milano San Rocco con i progetti: DepurArt Lab Gallery, 
sviluppato poi in MAF-Museo Acqua Franca, e Festival Internazionale dei Depuratori.



--------------- MAF – Museo Acqua Franca

Sabato 6 maggio 2017, in occasione del 3° Festival Internazionale dei Depuratori, presso 
l’impianto di depurazione di Milano Nosedo si è tenuta l’inaugurazione del nuovo 
museo MAF – Museo Acqua Franca, gestito dall’Associazione Culturale Arte da mangiare 
mangiare Arte in qualità di referente per i progetti culturali ed ambientali 
all’interno del Depuratore di Milano Nosedo.

Il Museo nasce dall’esperienza di DepurArt Lab Gallery, Galleria e Laboratorio d’Arte 
sperimentale all’interno del Depuratore di Milano Nosedo avviata nell’autunno 
2011 dall’Associazione Culturale Arte da mangiare mangiare Arte su idea e progetto del 
Direttore Artistico Prof.ssa Ornella Piluso. 

L’obiettivo del Museo è quello di storicizzare i processi di sperimentazione 
artistica, le performance, le installazioni d’arte contemporanea e le diverse 
esperienze in ambito artistico, culturale e di aggregazione sociale prodotte nei 6 
anni di attività di DepurArt Lab Gallery (2011 – 2017). 



Come ricorda Ornella Piluso, direttore artistico del Museo: “fin dalle prime 
attività DepurArt Lab Gallery, ora MAF - Museo Acqua Franca, ha saputo 
sensibilizzare la popolazione sulle problematiche ambientali e sociali 
utilizzando come veicolo il linguaggio universale dell’arte, creando 
un’occasione di riflessione e di apprendimento sulle tematiche ecologiche, 
sul trattamento delle acque reflue nonché sulle più urgenti sfide 
tecnologiche in campo ambientale”.

Come spiega Monica Scardecchia, curatrice e conservatore del Museo: 
“attraverso l’individuazione di installazioni permanenti e la raccolta 
d’archivio il Museo presenta il pensiero e l’attività che hanno segnato e 
motivato la nascita del Museo stesso e dei suoi progetti in essere, inoltre, 
sarà un’occasione per conoscere ed apprezzare la prima realtà al mondo 
di produzione ed esposizione artistica all’interno di un impianto di 
depurazione, un’eccellenza milanese e lombarda”.
La proposta della collezione si alterna ad esposizioni temporanee, 
perseguendo così come spiega Ornella Piluso: “lo scopo di conservare, 
studiare e diffondere l’originale progetto di MAF - Museo Acqua Franca  che 
indaga le differenti forme ed espressioni di Arte Contemporanea all’interno 
di un impianto di depurazione: in questo contesto l’Arte Contemporanea 
ha la straordinaria capacità di trasmettere un messaggio forte, unire il 
pubblico e incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, dando slancio 
ai cambiamenti positivi in ambiti quali la protezione dell’ambiente, il 
consumo energetico,  e la riduzione ed il trattamento dei rifiuti”.



--------------- Il progetto

Da Sabato 18 a Lunedì 20 maggio si terrà la 5ª Edizione del Festival 
Internazionale dei Depuratori, un progetto fra Arte, Scienza, Tecnologia e 
Ambiente del Movimento Arte da mangiare - mangiare Arte in 
collaborazione con MM S.p.A., il Depuratore di Milano San Rocco ed il 
Depuratore di Milano  Nosedo.

Per la 5ª Edizione le mostre d’arte ed i contenuti culturali del Festival 
saranno dedicate a Leonardo da Vinci e al suo rapporto con l’acqua 
ed il paesaggio lombardo e rientreranno nel palinsesto del Comune di 
Milano per celebrare i 500 anni dalla morte del celebre artista italiano.

L’intuizione che è alla base del Festival è quella che vede i depuratori come 
nuove “cattedrali” dell’uomo a servizio della natura, future “Terme del 3.000” fra 
“etica ed estetica”. 

L’appuntamento, prevede il coinvolgimento di MM S.p.A., di diversi gestori 
del servizio idrico, degli Enti locali di Regione Lombardia, Milano Città 
Metropolitana, Comune di Milano; dell’Ufficio di Informazione del 
Parlamento Europeo di Milano; alcuni Consolati operativi a Milano che 
promuoveranno l’aspetto Internazionale del Festival; Legambiente, ADI, 
Osservatorio per il paesaggio Fiume Lambro Lucente.

Descrizione del progetto



----------- Origine e motivazioni del progetto
Il Festival Internazionale dei Depuratori è un momento festoso che attraverso il 
linguaggio ludico e multidisciplinare dell’arte propone un originale momento di 
confronto sulle più urgenti tematiche ambientali, come quelle della depurazione, del 
risparmio energetico e dell’economia circolare.  La 5ª Edizione del Festival rientra nel 
palinsesto dedicato all’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, con mostre, performance, incontri e 
laboratori dedicati al genio di Leonardo. 
In questo contesto l’Arte si pone al servizio della tecnologia per un processo di 
inclusione del cittadino nei processi di resilienza ambientale. 

Il Festival dei Depuratori in cui arte e scienza vengono a costituire nuovi 
paradigmi vettoriali tesi al raggiungimento di obiettivi programmatici, vorrebbe 
gli stessi Depuratori nel ruolo di luoghi simbolo di una nuova coscienza 
collettiva, consapevolmente partecipe dell’approccio olistico proposto nel 
“rinascimento” da Leonardo da Vinci. 

Inoltre, il Festival dei Depuratori  vorrebbe essere, come lascia intendere questa stessa 
denominazione, un appuntamento festoso, focalizzato sulla restituzione di un’acqua 
snaturata in un’acqua “naturante”, metafora palese del ritorno alla vita nel senso più 
ampio del termine e con riferimento esplicito al pianeta Terra.
Attraverso il veicolo dell’arte si darà così visibilità al problema dell’ecologia del 
Pianeta, rendendolo accessibile al pubblico ed attribuendo così ai Depuratori il 
ruolo fondamentale che ebbero le antiche cattedrali.
Scienze umanistiche e scienze esatte hanno un incontro paritetico in questo scenario, 
creando una rete di relazioni tra realtà differenti grazie al “movimento” e stabilendo 
presidi strategici unici che corrispondono ai Depuratori. 
 



Nei giorni 18 - 19 - 20 maggio si alterneranno conferenze, tavole rotonde e 
workshop.

La giornata di sabato 18 Maggio sarà dedicata all’ARTE con visite 
guidate alle mostre, performance, incontri dedicate alla figura di Leonardo 
da Vinci, dibattiti sul ruolo dell’artista nei contesti di produzione dell’arte 
contemporanea. La giornata sarà inoltre arricchita dall’aspetto 
internazionale legato alla partecipazione del Corpo Consolare di Milano e 
Lombardia che presenterà le proprie proposte culturali.
   
Domenica 19 Maggio vedrà come protagonista il tema dell’AMBIENTE 
con visite guidate alle mostre e agli impianti. 

Infine lunedì 20 Maggio si terranno incontri e seminari fra TECNOLOGIA 
E SCIENZA per approfondire le ricerche sviluppate all’interno degli 
impianti di depurazione. Il convegno sarà curato da MM Academy e 
dall’Ordine degli Ingegneri di Milano. 

---------Tempi di svolgimento e 
programma



Invito per artisti rappresentanti del corpo consolare di Milano

Il V festival internazionale dei depuratori, promosso dall’associazione Arte da 
Mangiare Mangiare Arte in collaborazione con diversi partner, nasce dalla 
necessità di dibattere i temi della depurazione nel contesto dell’economia circolare 
tenendo conto delle più innovative evoluzioni tecnologiche, oltre a comunicare il 
ruolo e l’importanza di un impianto di depurazione ad un pubblico vasto e generico 
di «non addetti ai lavori». Il festival si rivolge agli artisti interessati a indagare 
liberamente e creativamente sulle tematiche ecologiche, sul trattamento delle 
acque reflue nonché sulle più urgenti sfide tecnologiche in campo ambientale. 

Per la 5ª Edizione le mostre d’arte ed i contenuti culturali del Festival saranno 
dedicati a Leonardo da Vinci e al suo rapporto con l’acqua ed il paesaggio 
lombardo. Il binomio tra arte e Scienza promosso nell’opera olistica di Leonardo ha 
inspirato la base di questo progetto, che attribuisce al depuratore il ruolo di 
promotore di una collettività cosciente delle problematiche ambientali, 
individuando i depuratori come nuove “cattedrali” dell’uomo a servizio della 
natura. 

L’evento, con cadenza annuale, ha visto nelle precedenti edizioni il patrocinio del 
Parlamento Europeo, del Corpo Consolare di Milano e Lombardia e della FENCO, 
Federazione Nazionale dei Consoli. Per questa V edizione  intendiamo organizzare 
momenti dedicati all’arte, alla tecnologia e all’ambiente e cogliamo l’occasione per 
coinvolgere artisti stranieri segnalati dai consolati presenti in Milano. Gli artisti di 
ciascun paese che forma il corpo consolare di Milano contribuiranno al Festival in 
una prospettiva internazionale. 



Art. 1- Oggetto 

L’associazione Arte da mangiare - mangiare Arte (AMMA) in collaborazione 
con MM S.p.A., il Depuratore di Milano San Rocco ed il Depuratore di 
Milano Nosedo, hanno concretizzato il loro impegno con la sostenibilità 
delle risorse naturali e culturali, mediante i progetti: DepurArt Lab Gallery 
sviluppato poi in MAF-Museo Acqua Franca, e Festival Internazionale dei 
Depuratori. Ognuna delle edizioni anteriori del festival ha dato spazio 
all’ispirazione artistica in tutte le sue forme, attirando a sé pittori, scultori, 
architetti, fotografi, musicisti e poeti. Per la 5ª edizione del Festival 
Internazionale dei depuratori invitiamo artisti e creativi di ogni disciplina a 
presentare una proposta per arricchire le mostre d’arte ed i contenuti 
culturali del Festival, che saranno dedicati a Leonardo da Vinci e al suo 
rapporto con l’acqua ed il paesaggio lombardo, e rientreranno nel 
palinsesto del Comune di Milano per celebrare i 500 anni dalla morte del 
celebre artista italiano. 

Le proposte faranno parte del programma culturale che si terrà durante i 
tre giorni del Festival: 18-19-20 maggio 2019. Mostre d’arte si 
alterneranno a convegni e seminari dedicati all’arte, alla Scienza, alla 
Tecnologia e alla sostenibilità ambientale. Il Depuratore di Milano San 
Rocco sarà lo spazio espositivo dove gli artisti selezionati esibiranno le 
loro opere. Abbiamo individuato nel depuratore tre spazi dove si possono 
svolgere le proposte artistiche: 



Il Depuratore di Milano San Rocco offre tre spazi per allestire le proposte
 selezionate, quindi dovete progettare la vostra opera per queste tre spazi: 

 GALLERIA VERTICALE: 
Grande installazione a parete: installazione percorribile in verticale,
 possono essere utilizzati tutti i linguaggi espressivi con materiali adatti all’esterno.
Il tema d’ispirazione per la creazione delle opere sarà: LEONARDO E L’ACQUA.
Le opere selezionate per la Galleria verticale saranno disposte su un’ impalcatura, per 
facilitare l’allestimento bisogna considerare che le opere dovranno essere eseguite su una 
superficie piatta o su un pannello da agganciare all’impalcatura. Il materiale delle opere 
dovrà essere resistente agli agenti atmosferici poiché rimarrà all’esterno per la durata di 
anno. 

  INSTALLAZIONE INTERNA: Proposte per una mostra all’interno del Depuratore di Milano 
San Rocco, opere di piccole e medie dimensioni sul tema: Arte, Scienza, Tecnologia e 
Ambiente. Indicazione tecniche: base: massimo 40x40 cm. Altezza: massimo 70 cm. 



 PERFORMANCE: Sono ammesse al bando azioni performative 
emergenti di diversa natura, comprese: performance, sound and 
text-based performance, lecture performance, pratiche 
coreografiche, pratiche relazionali e progetti workshop-based, letture 
di poesia e racconti, concerti di musica e altri progetti che mettono 
in discussione le tematiche centrali del festival: Arte, Scienza, 
Tecnologia e Ambiente / Leonardo da Vinci e il suo rapporto con 
l’acqua ed il paesaggio lombardo.

Art. 2- Termine e condizioni di partecipazione: 

Possono partecipare al V Festival Internazionale dei Depuratori artisti e 
professionisti di ogni provenienza geografica e senza limiti di età, singoli 
o gruppi, con un solo progetto. Il V Festival Internazionale dei Depuratori 
offre spazi per ospitare manifestazioni esterne per la Galleria Verticale, 
uno Spazio interno per accogliere un’ esposizione di opere di piccole e 
medie dimensioni, all’interno si terranno anche shooting, convegni e 
workshop. L’associazione AMMA mette a disposizione le sue risorse per 
collaborare alla gestione e all’organizzazione degli eventi e iniziative 
artistiche. 
 



Art. 3- Modalità e tempistica di presentazione della domanda:
 
Ogni artista partecipante dovrà presentare:

• Un progetto per uno dei tre spazi che mette a disposizione il Depuratore 
di Milano San Rocco. Non ci sono limiti sulla disciplina artistica di 
riferimento;

• Biografia sintetica;
• Bozzetti o foto della proposta;
• Scheda di scrizione deditamente compilata e firmata;
• Le proposte e gli allegati di cui sopra dovranno essere inviati via e-mail 

all’indirizzo: info@artedamangiare.it;
• Il proprio interesse a partecipare al V Festival Internazionale dei 

Depuratori dovranno pervenire entro il 14 di febbraio 2019.

Art. 4- Artisti selezionati:

• Gli artisti selezionati avranno la possibilità di esporre l’opera proposta 
negli spazi che offre il Depuratore di Milano San Rocco, contribuendo a 
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. 

mailto:info@artedamangiare.it


• Le opere allestite nel depuratore saranno parte della «Nuova cattedrale 
dell’uomo a servizio della natura, future Terme dei 3.000 fra etica ed 
estetica», come recita il protocollo del Movimento di AMMA. Le opere 
partecipanti entreranno a fare parte della raccolta museale d’archivio del 
MAF-Museo Acqua Franca, che ha come obiettivo la storicizzazione dei 
processi di sperimentazione artistica prodotte all’interno degli impianti di 
Milano San Rocco e Milano Nosedo, oltre a sviluppare lo studio e 
confronto per quanti vogliano approfondire questo esempio di fruizione e 
produzione d’arte contemporanea all’interno di Impianti di Depurazione. 

• Gli artisti partecipanti saranno inclusi sul catalogo d’arte MAF-Museo 
Acqua Franca e DepurArt Lab Gallery. 

• Le opere allestite durante il V Festival Internazionale dei Depuratori  
saranno documentate attraverso foto e video. Alle attività svolte sarà 
data visibilità mediante i siti e i social network degli enti promotori, 
nonché tramite attività di comunicazione esterna. 



• Gli artisti selezionati saranno informati tramite e-mail e telefonicamente 
entro la data: 1 marzo; i nomi saranno inoltre resi noti tramite i canali 
istituzionali di AMMA. 

• Visibilità dell’artista:

L’artista potrà usufruire di una serie di canali e strumenti di comunicazione 
messi a disposizione per pubblicizzare la loro opera, mediante una 
campagna che si svilupperà su: Stampa quotidiani locali e nazionali, siti 
internet, social media, radio e TV. 

Su tutto il materiale promo/pubblicitario dell’evento l’opera dell’artista potrà 
apparire nella: Cartella stampa /Cartellonistica del Festival /Programmi 
Evento /Locandine / Volantini.



Art. 4- Richiesta informazione: 

Eventuali domande inerenti al presente invito possono essere rivolte ai 
seguenti recapiti: Monica Scardecchia-Curatrice MAF: 3403406871. Ufficio 
AMMA: 0239843575.
Comunicare il proprio interesse a partecipare al V Festival Internazionale 
dei Depuratori con una mail a info@artedamangiare.it

Art. 5- Diritti:

Ogni partecipante concede in maniera gratuita agli organizzatori del 
presente concorso i diritti di riproduzione delle immagini delle opere 
allestite durante il festival e dei testi rilasciati in fase di candidatura ai fine 
della pubblicazione nei social o sul sito web e altre forme di comunicazione 
e promozione.

Art.6- Trattamento dei dati personali:

I dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e 
dall’art. 13. GDPR 679/16 «Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali». 



Partners ( In fase di 
aggiornamento e 
definizione )

 MM S.p.A.

 Centrale dell’Acqua di Milano

 Depuratore di Milano San Rocco

 Depuratore di Milano  Nosedo

 ADI

 Agorà Ambrosiana

 Artelier

 Greem 

 NaturArte 

 Rete della Valle dei Monaci

 Gefond

 AMMA

 Osservatorio per il paesaggio del 
Fiume Lambro Lucente

Patrocinio 
 Alto Patrocinio del 

Parlamento Europeo

 Regione Lombardia

 Comune di Milano

 FENCO (Federazione Nazionale Consoli)

 Corpo consolare di Milano e della 
Lombardia

 Richiesto ed in fase di approvazione:

 Milano Città Metropolitana.

 Nella scorsa edizione il Festival 
Internazionale dei Depuratori ha 
ottenuto i patrocini di: 

 Regione Lombardia – Assessorato alla 
Cultura; Provincia di Milano; Comune di 
Milano – Assessorato alla Cultura; 
MM Academy; Ordine degli Ingegneri



--------------- Ultimamente hanno parlato di noi...

•Il Giorno
•La Repubblica
•24 minuti
•Il Cittadino
•La Stampa
•Il Giornale
•Avvenire
•Il Sole 24 ore
•Leggo 
•Dnews
•City
•Metro
•ViviMilano
•TuttoMilano
•Elle
•Corriere Magazine
•Lombardia verde

•Divinando
•Ars Life
•Bravocook
•Eco la Toscana
•Fidest
•Fuorisalone
•Modobio TV
•Orti di pace
•Surfpeople
•Vinit
•Winetaste
•AsA Press
•Corriere.it
•Exibart
•Lifegate

•Zero
•AT Casa
•UnDo.Net
•Milano Stile
•Milano da 
Bere
•MiArt
•Style.it
•Wine News
•Telelombardi
a
•Rai 3
•Canale 5
•LifegateRadio
•Radio DJ



--------------- Contatti

Arte da mangiare mangiare Arte
Segreteria Organizzativa del 5° Festival Internazionale dei Depuratori

Riferimento:
Monica Scardecchia
info@artedamangiare.it
Tel. 02 39843575
Cel. 340 3406871

Festival Internazionale dei Depuratori e DepurArt Lab Gallery 
sono format ideati e depositati da Ornella Piluso, 
per il Movimento Arte da mangiare mangiare Arte

--------------- 
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