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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, della Natura e della Comunicazione in vista anche del fondamentale appuntamento con Expo
2015.
L’evento “Orto d’Artista: dalla Semina al Raccolto”, giunto alla quarta edizione, si ramifica tra le Biblioteche milanesi
creando un percorso artistico - sensoriale ricco di suggestioni ambientali, culturali e sociali.
Tra gli artisti e designer che esporranno presso la Biblioteca Valvassori Peroni saranno presenti: Studio Giorgio Caporaso,
Double-ei, Rutsuko Sakata, Maddalena Vantaggi, Kajsa Willner- Radhika Sawhney, Dino De Simone e Cristiana di Nardo,
Elisabetta Ozino Calligaris, Britta Teleman, Ardes Progetti, Mercedes Cuman, Rossella Roli, Tiziano Portas.
L’esposizione è curata da Nicoletta De Biasi.
I progetti intendono ricreare metaforicamente l’idea di “raccolto” creativo e vitale: il seme di un’idea genera immagini
oniriche o provocatorie, moderne ninfee dell’anima.
L’artista ha la capacità di rivelare, dopo ricerca e semina, quella spiritualità dalla quale la vita raccoglie lo scopo
dell’esistenza e i suoi sentimenti più profondi.
L’artista è colui che ha fiducia che confida e si affida, ha rispetto della natura e delle sue leggi, ospita lo stupore, la
contemplazione e la meditazione, il tutto coltivato dall’emozione artistica.
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