
                            

 

 
  
 
 

Milano, 2 ottobre 2020  
 
 
 
 

  

Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca 
In collaborazione con MM SpA presentano 

 
6° Festival Internazionale dei Depuratori 

 
3 ottobre in presenza, 4 e 5 ottobre online 

Depuratore di Milano Nosedo 
 

10 ottobre in presenza, 11 e 12 ottobre 2020 online 
Depuratore di Milano San Rocco 

 
Un evento inserito all’interno del palinsesto “I Talenti delle donne” 

del Comune di Milano 
 

 
 

 
Con il patrocinio di: Parlamento Europeo, FENCO Federazione Nazionale Consoli, Corepla, Regione 
Lombardia Cultura. 
 
Il Festival Internazionale dei Depuratori nasce nel 2015 da un progetto di Ornella Piluso, fondatrice e 
direttore artistico dell’Associazione culturale e Movimento di pensiero Arte da mangiare mangiare Arte. 
La manifestazione si propone di presentare i Depuratori come luoghi emblematici di una nuova coscienza 
e prospettiva, necessarie per guardare alle sfide attuali in campo ambientale e sociale con sguardo e 
mente “depurati”. Il veicolo scelto per attuare questa depurazione di sguardo è il linguaggio universale 
dell'arte e della cultura, che riesce ad andare al cuore di questi temi e sensibilizzare il pubblico. 
 
Il Festival si configura dunque come un momento di confronto tra esperti, ingegneri, artisti, studiosi, 
membri delle istituzioni e pubblico sulle più urgenti tematiche ambientali - come quelle della depurazione, 
del risparmio energetico, dell’economia circolare e del benessere universale - affrontate attraverso 
una prospettiva ludica e multidisciplinare. 
 
Sabato 3 ottobre dalle ore 09.30 prenderà il via la 6a edizione del Festival Internazionale dei Depuratori 
con l’inaugurazione del nuovo ciclo di mostre del MAF – Museo Acqua Franca. In questa peculiare 
edizione, che accoglie al suo interno diversi progetti, le grandi installazioni concludono il percorso 
formativo del 1° Laboratorio di Curatela Artistica del MAF – un progetto che rientra nelle azioni del 
bando La Città Intorno della Fondazione Cariplo. 
 
Con la sua 6a edizione il Festival propone mostre, performance e incontri dedicati ai “talenti femminili” e 
declinati secondo i molteplici significati attribuiti dagli artisti a tale definizione. Una tematica affrontata con 
l’intento di mettere in luce anche le problematiche attuali, e insieme storiche, delle pari opportunità, della 



 

 
 

violenza di genere e del riconoscimento mancato, o sottaciuto, assieme al valore della donna e delle sue 
doti. 
 
Gli artisti del MAF – Museo Acqua Franca, che saranno presenti per illustrare le loro opere al pubblico, 
hanno voluto rendere omaggio a differenti talenti femminili, sia mettendo in evidenza aspetti del 
femminile, sia in modo più specifico, con riferimento a figure - storiche o familiari, universalmente note o 
più nascoste - scelte e onorate per un loro impegno particolare. Le opere realizzate sono quindi intese a 
rappresentare le attitudini e il sentire femminili, che si sono espressi in rapporto al lavoro, l’ambiente, la 
ricerca, la famiglia, l’arte. 
 
La vastità e le opportunità offerte dalla tematica, affrontata non solo da numerosi punti di vista, ma anche 
con differenti approcci metodologici e artistici, hanno permesso la realizzazione delle diverse mostre 
d’arte del MAF protagoniste del 6° Festival Internazionale dei Depuratori: 
 

Depuratore di Milano Nosedo 
 
Grandi installazioni: “Il talento delle donne fra ambiente, ricerca, benessere e eredità ancestrale”: 
grandi installazioni che interpretano i talenti delle donne declinati negli ambiti dell’ambiente e della ricerca; 
colti nelle eredità femminili familiari e culturali o rappresentati dalla forza della donna e dalle sue abilità di 
cura e protezione. 
 
Performance: “Un minuto di silenzio”, performance di Alex Sala. 
 
Questi sono i progetti sviluppati nell’ambito del Laboratorio di Curatela Artistica.  
 
Fra le altre mostre e interventi d’arte si segnalano: 
 
“RicAma i Sogni”, ricamo verrà realizzato sul 79º #LenzuoloSOSpeso “Buon Riposo” iniziato da Agata 
Bernard. 
 
“L’ara del talento delle donne”: mostra collettiva e performance: un omaggio alle figure femminili che si 
sono impegnate o tuttora si impegnano in un determinato campo di ricerca, lavoro o azione, spesso senza 
notorietà. Ai loro nomi - riportati sulle piastrelle che vanno a costruire l’ara - verranno aggiunti quelli delle 
donne che il pubblico presente all’inaugurazione vorranno ricordare. 
 
Le storiche grandi installazioni del MAF, opere della raccolta museale d’archivio del MAF - Museo 
Acqua Franca riadattate nel tempo. 
 
Mostra fotografica di Giuseppe Prenzato. 
 
 

Depuratore di Milano San Rocco 
 
“I talenti delle donne”: mostra di mini installazioni all’ingresso dell’impianto. 
 
“Diario d’artista e dei ricordi: la mia mamma”: mostra di libri d’artista: diari e presentazioni - inseriti 
all’interno di un container - in cui gli artisti indagano il rapporto con la figura femminile più immediata per 
tutti: la madre. Ogni libro traccia un profilo della figura materna. 
 
“Attaccamento e affezione: mostra di arte calamitata: esposizione di magneti d’arte sulle pareti esterne 
del container. Intervento ludico degli artisti invitati a produrre alcune calamite d’artista, riproduzione 
concreta di quell’attaccamento - inteso come cura, affezione e sensibilità per cose e persone - che è 
qualità peculiare delle donne. 
 



 

 
 

“Il talento della protezione: il silenzio”: installazione dell’artista topylabrys sul tema della “protezione” 
come caratteristico talento femminile. 
 
In un contesto d’eccezione per discutere di tematiche ambientali, un particolare riguardo viene dato 
quest’anno anche al tema del benessere, attraverso la mostra presente al Depuratore di Milano San 
Rocco: 
 
“Arredo per vacche e amici, i progetti”: mostra finale delle idee innovative inviate dai partecipanti al 
bando di concorso “Arredo per vacche e amici”. Quest’ultimo, organizzato da Arte da mangiare mangiare 
Arte e MAF, nasce con l’intento di valorizzare progetti inediti atti a promuovere il benessere degli animali 
da allevamento intensivo. 
 
Tale concorso, inserito all’interno del palinsesto di Milano Design City, ha visto la collaborazione con 
Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona e ha come media partner Ruminantia. L’argomento sarà 
ulteriormente approfondito tramite l’incontro “Agro Cultura Alimentare: benessere degli animali da 
allevamento”, organizzato in collaborazione con Ersaf Regione Lombardia, che metterà al centro le più 
attuali problematiche relative al rapporto tra benessere alimentare e alimentazione. 
 
Il bando di concorso “Arredo per vacche e amici” ha ottenuto il patrocinio di: Mipaaf Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali; Coldiretti Lombardia; Comune di Milano; Fidspa; Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Teramo, ADI Associazione per il Disegno Industriale. 
 
Nel corso della manifestazione si susseguiranno visite guidate, momenti di confronto, performance e 
dibattiti fra Arte e Scienza aperti alla cittadinanza sia in presenza che online, con la partecipazione di 
esperti dei vari settori. 
 
 
 
Per gli approfondimenti consultare il programma su: www.artedamangiare.it. 
 
 
 
La partecipazione al Festival e alle sue attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per 
garantire le norme di sicurezza anti covid-19. L’ingresso è consentito solo con l’utilizzo di DPI 
Dispositivi di Protezione Individuale. 
 
 
 
Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming su: 
 
https://www.facebook.com/MAF.MuseoAcquaFranca/ 
https://www.instagram.com/mafmuseoacquafranca/ 
 
 
 
Per informazioni: www.artedamangiare.it. 
 
Per garantire tutte le norme di sicurezza l’ingresso è consentito solo con prenotazione alle visite guidate 
consultabili in programma. 
 
Per prenotazioni: scrivere a maf.museoacquafranca@gmail.com; mandare un messaggio o chiamare il 
numero 340 3406871. 
 

http://www.artedamangiare.it/
https://www.facebook.com/MAF.MuseoAcquaFranca/
https://www.instagram.com/mafmuseoacquafranca/
http://www.artedamangiare.it/
mailto:maf.museoacquafranca@gmail.com


 

 
 

Festival Internazionale dei Depuratori e MAF sono format ideati e depositati da Ornella Piluso per Arte 
da mangiare mangiare Arte. 
 
Direzione artistica: Ornella Piluso 
Curatore d’Arte: Monica Scardecchia 
Staff: 
Segreteria organizzativa: Marta D’Ellena 
Social e dirette streaming: Nené Greco 
Direzione marketing: Silvio Pella 
Supporto Organizzativo: Maria Teresa Seregni 
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