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A due settimane dal trasferimento di quantomais dalla piazza di Expo Gate, la Festa del Raccolto
saluta a Milano l’arrivo dell’autunno.
La festa si terrà contemporaneamente in due luoghi.
L'appuntamento è per domenica 21 Settembre alle 16
> al giardino di Legambiente - Milano, Orti di via Padova, via Carlo Esterle
> al Parco Teramo - Milano, via Davide Campari 10, presso l’AIF-Associazione
Italiana Frisbee
ingresso libero
Location degli eventi sono i due green hub dove i bancali di mais sono stati trasferiti il 7 settembre
in attesa di raggiungere le destinazioni di adozione in vari siti cittadini. La mappa della
redistribuzione di quantomais (www.quantomais.org) evidenzia, tra le altre, le numerose adozioni
di Legambiente e quelle del progetto “Quantomais (in periferia)” di Polisocial - programma
di responsabilità e impegno sociale del Politecnico di Milano, in rete con 8 soggetti diversi e in
collaborazione con il Consiglio di Zona 6 e 7 (da formalizzare). Va detto che le richieste di
adozione dei bancali sono state di molto superiori alle disponibilità, tanto che il bando è stato chiuso
in anticipo rispetto alla scadenza.
Dopo l'ampio consenso del pubblico - in media 7.000 persone hanno visitato ogni giorno
quantomais in Expo Gate - la Festa del Raccolto contribuisce a tenere vivo l’interesse dei cittadini
per questo campo urbano estemporaneo e a renderli partecipi. Ma l’invito alla festa è rivolto
ovviamente a tutte le persone che amano il verde e la natura, e lo stare insieme.
Il progetto quantomais si conferma utile ed esportabile in altre piazze come ornamento e fonte
di nutrimento, collettore di cultura e occasione di aggregazione.
quantomais è una coproduzione Expo Gate - A4A Rivolta Savioni Architetti, ideata e realizzata dallo
studio A4A su invito della curatrice di Expo Gate Caroline Corbetta. E’ un allestimento urbano apparso
un mattino di fine luglio tra i due padiglioni di Expo Gate e vi è rimasto fino 7 settembre 2014.
quantomais è un’opera provvisoria e inaspettata che disegna una nuova geometria urbana in un luogo
definito e radicato nell’immaginario collettivo, oggi porta d’accesso a Expo 2015. Si ispira al tema della
manifestazione “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e si impone all’attenzione di cittadini e visitatori
per significato e spettacolarità. Suscita stupore e straniamento, sovverte il punto di vista, promuove una
diversa percezione degli spazi urbani in cui vivono e si incontrano le persone. quantomais è un passaggio
agricolo che trasforma luoghi e abitudini in una nuova esperienza da condividere; uno spazio vivo in cui
si alternano incontri, momenti artistici, appuntamenti e piccoli rituali che accompagnano sottovoce
cittadini e passanti.
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