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“La terra non ci appartiene, noi ne siamo semplicemente i
custodi. Per questo, la nostra casa è aperta ai visitatori,
e tutti voi siete sempre i benvenuti”*

* Una donna della comunità indigena Yawanawà a una visitatrice
(The Guardian, 03/12/2014)

INTRODUZIONE
Il Giardino Comunitario ‘Lea Garofalo’ di Viale Montello 3 è gestito dall’associazione
Giardini in Transito (GiT) su concessione del Comune tramite la convenzione Giardini
Condivisi. Il Giardino è aperto a tutti: gli associati sono organizzati per tenerlo aperto tutti
i giorni dalle 9 alle 19 circa. Ai frequentatori è chiesto il rispetto di poche regole, contenute
nei cartelli multilingue affissi alle tre entrate (due su Viale Montello, uno su Bastioni di Porta
Volta).
Il Giardino ė, come prima cosa, un bene comune il cui utilizzo è condiviso tra i frequentatori
che, attraverso il rispetto reciproco e del giardino stesso, consentono che tutti ne possano
partecipare nel miglior modo possibile. In questo senso, le soluzioni ottimali per la gestione
e manutenzione dello spazio vengono trovate di volta in volta dai cittadini del quartiere,
incentivati a mantenerlo e a migliorarlo, anche attraverso il reperimento di finanziamenti o
donazioni. I cittadini di un quartiere - che nello specifico è amministrativamente suddiviso
tra Zona 1 e Zona 8 - hanno per definizione occhi e antenne più sensibili alle potenzialità e ai
problemi di un bene locale.
Luogo destinato dal dopoguerra ad essere spazio per circhi, il Giardino in effetti è stato
considerato un non-luogo - e come tale di terra di nessuno - e a più riprese trattato come
discarica. All’inizio degli anni 2000 vi si era insediata la Piccola Scuola di Circo (PSC), ma
la destinazione del giardino a parcheggio multipiano - decisione improvvida della giunta
Albertini - ha obbligato la PSC a trasferirsi in altra località per riprendere il più rapidamente
possibile la propria attività. L’impossibilità pratica poi di costruire il parcheggio insieme ai
vincoli ambientali e architettonici, ha fatto sì che il Giardino rimanesse nuovamente terra di
nessuno e luogo di pernottamento e bivacco per senzatetto.
GiT, costituitasi informalmente nel 2010 e ufficialmente nel 2012, ha preso in carico la
gestione del Giardino, ripulendolo, costruendo piccole infrastrutture e orti, e aprendolo alla
cittadinanza nel 2011.
Nel Maggio 2014, il Comune ha portato a termine la trattativa di stralcio del Giardino
dal Piano Urbano Parcheggi, aprendo la possibilità a GiT di effettuare opere di miglioria
permanenti. Tuttavia il Giardino necessita ancora di investimenti che consentano condizioni
di maggior salvaguardia e sicurezza (una recinzione efficace) e la fornitura di servizi di
base (allacciamenti per acqua ed elettricità, smaltimento rifiuti, servizio di potatura delle
piante ad alto fusto), la mancanza dei quali frena lo svolgimento delle molte attività a cui
GiT ha dato avvio e ne costringe un pieno sviluppo. Investimenti che richiedono contributi e
donazioni per essere effettuati al meglio. L’Amministrazione Comunale ha più volte indicato
di avere i mezzi per farsi carico di alcune opere, ma non in modo organico del progetto
complessivo.

Le linee lungo le quali si esplica l’attività di gestione sono essenzialmente tre, tutte collegate
tra loro:
1. il ripristino ambientale del Giardino da spazio residuale urbano degradato e la sua
trasformazione in spazio verde pubblico attrezzato attraverso il recupero della biodiversità
esistente, la piantumazione di nuove essenze, la cura di orti e piante, la pulizia periodica e la
costruzione di nuove attrezzature atte ad arricchire e qualificarne l’uso da parte dei cittadini.
2. lo sviluppo della funzione sociale del Giardino: invitare realtà come onlus e centri di
aiuto per la salute a fruire del Giardino come luogo di lavoro, impegno e riabilitazione per
soggetti disagiati e per l’inserimento di persone temporaneamente disoccupate.
3. l’organizzazione e promozione di manifestazioni culturali e ludiche, mettere cioè a
disposizione del quartiere un luogo dove poter realizzare incontri, feste per bambini e per
adulti, mostre, proiezioni cinematografiche, dibattiti culturali, concerti.
Per sviluppare il progetto, abbiamo stretto accordi attraverso convenzioni bilaterali con
diverse associazioni di zona e non, al fine di creare una rete di lavoro e frequentazione del
Giardino:
- durante l’estate 2013, su iniziativa del Consiglio di Zona 1, siamo entrati in contatto
con Libera, l’associazione guidata da don Ciotti contro le mafie, che avrebbe voluto
intitolare il Giardino Comunitario a Lea Garofalo, coraggiosa testimone di giustizia e vittima
della ‘ndrangheta. E’ subito iniziata una fervida collaborazione che ha portato prima
all’intestazione del Giardino a Lea (19 Ottobre 2013) ed ha visto successivamente altre
manifestazioni in collaborazione che intendiamo proseguire in futuro con il coinvolgimento
anche delle scuole elementari e medie delle zone limitrofe;
- Centro Psichiatrico Diurno dell’Ospedale Fatebenefratelli e la connessa onlus Laboratorio
Procaccini Quattordici, centro e associazione terapeutiche che hanno l’obiettivo di agevolare
e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità mentali e che hanno
bisogno, più di altri, di essere guidate nelle attività quotidiane. Al Giardino, diversi utenti del
centro fanno ortoterapia, attività che, se protratta nel tempo, ha dimostrato la sua efficacia
nel diminuire l’uso di farmaci;
- diamocilamano - shoulashou, associazione culturale e di incontro italo-cinese che
promuove attività didattiche, culturali e ludiche al Giardino, oltre a partecipare attivamente
alle attività periodiche di gestione, pulizia e costruzione. L’anno prossimo, verrà avviato un
‘chinese corner’, dove parlare e imparare il cinese. L’Associazione diamocilamano intende
fare del Giardino anche un ‘giardino della cultura cinese’: in questo modo, il Giardino diviene
anche luogo di integrazione tra le diverse comunità.

- Comunità Nuova guidata da don Rigoldi e la Società Cooperativa A&I onlus, che seguono
i minorenni imputati in attesa di primo giudizio in un percorso di riabilitazione. Al Giardino,
ogni gruppo passa mediamente due giornate di lavoro, guidate dagli associati. Le giornate
sono introdotte parlando della storia del Giardino, di cosa è un bene comune e dei suoi
vantaggi per la cittadinanza e della storia di Lea Garofalo, con la partecipazione di Libera;
- la Ciclofficina Sociale, che ha eletto il giardino come punto di riferimento per le attività di
riparazione alle biciclette, promuovendo l’inserimento formativo-professionale di persone con
fragilità psichica. Al Giardino è presente ogni lunedì e giovedì nel periodo primavera-estate.
- l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) del Ministero di Giustizia, che segue
i percorsi alternativi al carcere di condannati in via definitiva e di “messa alla prova”
per imputati di reati minori. Attualmente al Giardino sono presenti due persone, una per
tipologia, che svolgono attività di tenuta del giardino e degli orti per un tempo differenziato
a seconda dei soggetti e guidata dagli associati. Se queste attività avranno successo, lo
U.E.P.E. ha ventilato la possibilità di firmare una convenzione che faccia del Giardino un luogo
riconosciuto ufficialmente per lo svolgimento di queste attività.
In questo modo si è avviato in maniera fisiologica un circolo virtuoso. La frequentazione
più assidua del Giardino e la sua manutenzione regolare grazie al lavoro di tutti i soggetti
coinvolti ha allontanato buona parte delle persone che vi bivaccavano. Inoltre, tra i
senzatetto di etnia rumena che sono rimasti, è cresciuto un senso di partecipazione, almeno
alla pulizia del luogo.
Come anticipato, il Giardino necessita ora di investimenti non procrastinabili che consentano
condizioni di maggior salvaguardia e sicurezza e la fornitura di servizi di base in maniera tale
da sviluppare appieno il progetto lungo le sue molteplici linee.
Abbiamo quindi deciso di lanciare un’iniziativa che si basa sulla presentazione di due
progetti, uno architettonico/paesaggistico e uno artistico: il primo riguarda il recupero,
il restauro e l’abbellimento del Giardino; il secondo prevede invece uno sviluppo artistico.
I progetti, come si vedrà, sono a tratti interdipendenti, a partire da una nuova recinzione.
Dare al Giardino una recinzione che è anche opera d’arte, valorizzerebbe il contesto ora un
po’ “distratto”, abbellendolo e arricchendolo. I due progetti, nel loro complesso, possono
rappresentare una soluzione ‘alta’ che possa permetterci di rivolgerci a mecenati e cittadini
con un progetto di valore, anche con il coinvolgimento di artisti, italiani e non.
Una soluzione, questa, che consente sin da subito di organizzare il reperimento di
finanziamenti tramite bandi, raccolta fondi, crowdfunding e il coinvolgimento delle diverse
comunità di zona, di cui alcune hanno già dato il loro sostegno all’iniziativa.
Di seguito, sono allegate le relazioni e le tavole di entrambi i progetti.

IERI

IL GIARDINO DI VIALE MONTELLO, COSI’ COME SI PRESENTAVA NEL 2010

OGGI

IL GIARDINO DI VIALE MONTELLO COME SI PRESENTA OGGI DOPO L’OPERA DI GIARDINI IN TRANSITO

Progetto architettonico / paesaggistico
Il progetto di riqualificazione e progettazione del Giardino Comunitario ‘Lea Garofalo’ nasce
dall’esigenza di fornire al giardino stesso le attrezzature ed i servizi di base necessari per
poter assolvere la propria funzione di “giardino di quartiere”, nell’ottica di:
• il ripristino ambientale e la conservazione della biodiversità;
• ospitare iniziative didattiche compatibili con le funzioni ambientali e sociali;
• organizzare attività orto-terapiche e di manutenzione del giardino con soggetti
psicologicamente o fisicamente svantaggiati, mediante la collaborazione con onlus e centri
di aiuto;
• organizzare manifestazioni culturali e ludiche, mettendosi a disposizione delle
associazioni così come degli abitanti del quartiere come luogo di incontro e relazione.
Il progetto del giardino è fondato sulla ripartizione dello spazio in tre aree tematiche,
corrispondenti alle vocazioni principali del giardino nella sua accezione polivalente di
Giardino Comunitario:
1. una prima parte, a nord, dedicata agli orti, previsti per le attività orto-terapiche di
pazienti psichiatrici, e attività di giardinaggio delle associazioni e dei singoli cittadini
interessati alla gestione attiva dei suddetti orti;
2. una seconda parte, centrale, caratterizzata da una sistemazione “light” e da limitati
interventi di sistemazione, volti a mantenere l’area libera per lo svago, il relax e
l’accoglienza di eventi e manifestazioni, temporanei o periodici, previsti nel giardino;
3. una terza parte, a sud, concepita come la zona del gioco, attrezzata di una collina con
scivolo dedicata ai bambini e di un playground di pallacanestro.

Di seguito l’elenco delle opere progettuali atte a soddisfare le esigenze delle diverse aree
tematiche e del giardino nella sua interezza.
1) OPERE DI RESTAURO DELLE MURA PERIMETRALI
Viste le condizioni attuali delle mura perimetrali del giardino, che oltre ad avere un pessimo
aspetto estetico, appaiono pericolanti e a rischio di crollo o caduta, ne viene proposto il
restauro nell’ottica della loro messa in sicurezza e del ripristino delle relative sembianze
compositive ed estetiche originarie.
2) RECINZIONI ED APERTURE SU VIALE MONTELLO E SU BASTIONI DI PORTA VOLTA
La sistemazione delle recinzioni e degli ingressi, che allo stato attuale forniscono
un’inadeguata protezione al giardino, risultando in più punti mancanti di alcune componenti
e in linea generale in cattivo stato manutentivo, è basata sulla valorizzazione degli ingressi
principali e delle finestre mediante la costruzione di portali e cornici lignee. Viene proposta
una recinzione light-tech costituita da una serie di paletti lignei (impenetrabile al passo ma
permeabile alla vista) per il lato su Viale Montello, e una recinzione standard metallica (più
resistente possibile) per il lato lungo Bastioni di Porta Volta.

RECINZIONE LIGNEA SU VIALE MONTELLO E RECINZIONE METALLICA TIPO SUI BASTIONI DI P.TA VOLTA

PROGETTO DELLE CORNICI LIGNEE PER LE APERTURE DELLA MURATURA SU VIALE MONTELLO

3) OPERE EDILI
Le principali opere edili previste dal progetto riguardano:
• il ripristino della pavimentazione in cemento adiacente al confine su viale Montello, per
ospitare le principali attività ed eventi organizzati nel giardino;
• la creazione di una serie di piattaforme in cemento armato, guarnite di rampa per disabili,
atte a superare l’attuale dislivello tra la zona libera centrale e la zona a orti;
• il restauro del muro tagliafuoco presente nel giardino, concepito come setto di
demarcazione tra la zona orti e la zona libera a prato, con l’allargamento di una sua
finestra in modo da costituire un elemento estetico-funzionale per il giardino.

VISTA SULLE PIATTAFORME E SUL MURO TALGIAFUOCO

4) SISTEMAZIONE A VERDE
È stato elaborato un progetto di implementazione del verde esistente, mirato alla
caratterizzazione del giardino come area verde pubblica a tutti gli effetti, con funzione di:
a) Valorizzazione paesaggistica;
b) Conservazione e potenziamento delle biodiversità;
c) Fruizione e socializzazione;
d) Educazione ambientale.

Alla pagina seguente i gli elementi del progetto del verde.

ORTI
L’area dedicata agli orti consiste nella creazione di lotti per l’assegnazione personale o ad
associazioni dei singoli appezzamenti così delimitati, per la coltivazione di piante orticole.

VISTA DEL PROGETTO PER L’AREA A ORTI
Gli orti sono attraversati e collegati da una maglia ortogonale di percorsi di collegamento,
e protetti sul fronte di confine con l’attuale benzinaio a nord, da una bordura fiorita, quale
fascia di mitigazione visiva ed ambientale.
BOSCO AUTOCTONO
Nella parte est del settore centrale a fruizione libera, con la sostituzione graduale della
boscaglia esistente a prevalenza di ailanti (specie alloctona e infestante), si propone la
piantumazione di un boschetto composto da specie miste di alberi e arbusti autoctoni, a
conformare uno spazio di ombreggiamento e passeggiata gradevole all’interno del giardino, e
quale elemento di attenuazione dei venti e dei rumori provenienti dai Bastioni di Porta Volta,
arteria primaria di scorrimento del traffico.
SIEPE MISTA
Lungo il perimetro est del giardino, affacciato sui Bastioni di Porta Volta, viene proposto
l’inserimento di una siepe mista, che si sviluppa per l’intero lato considerato, a protezione
del giardino e a segnalazione del suo carattere simbolico-ambientale. La siepe si compone
di una matrice a bassa/media altezza, di piante arbustive compatte, a prevalenza di
arbusti rustici, sulla quale si inseriscono elementi più alti, ‘svettanti’, costituiti da arbusti
ornamentali a media altezza o ad alberello.

BORDURE - AIUOLE
A perimetro dell’area del giardino ed articolate lungo la passerella centrale di
attraversamento, sono previste aiuole e bordure fiorite miste che si caratterizzano per la
scelta di specie a fioritura scalare e a crescita graduale in altezza, a creare puntuali effetti
scenici di impatto. Bordure a tappezzanti vengono invece sistemate a protezione della
rastrelliera per biciclette lungo il perimetro di viale Montello, e tra la collina per i bambini e
il playground, a segnalazione e demarcazione delle suddette aree.

VISTA DEL LATO SUD, CON LA COLLINA DEI BAMBINI, LA SIEPE MISTA E IL PRATO FIORITO
COLLINA DEI BAMBINI
Nella parte sud del giardino, dedicata alla fruizione ludica, il progetto prevede la creazione
di un’area per il gioco dei bambini, con una collina artificiale, a creare un dislivello di circa
2 metri rispetto al piano di campagna, dalla quale poter osservare il giardino nella sua
interezza, e dotata di uno scivolo, per la discesa dei bambini, e di ampi spazi a prato per il
gioco libero.
PRATO RUSTICO – PRATO ORNAMENTALE
Sulla totalità della superficie non pavimentata del giardino, il prato viene lasciato allo
stato rustico spontaneo attuale, ad eccezione della parte tra il playground e gli ingressi su
Montello, in cui viene proposta la creazione di un prato fiorito, di fiori annuali e perenni
spontanei di colori vari.

6) PERGOLA
A costituzione di un ambiente coperto atto a ospitare le principali attività ed eventi tenuti in
giardino, (in particolare ad ospitare un GAS, “Gruppo di Acquisto Solidale”, nelle sue attività
di distribuzione dei prodotti), viene prevista una pergola lignea in corrispondenza della
superficie cementata adiacente agli ingressi su viale Montello.

VISTA DELL’INSERIMENTO DELLA PERGOLA DI PROGETTO NEL GIARDINO

VISTA DEL PLAYGROUND, PREVISTO NELLA PARTE SUD ADIACENTE A VIALE MONTELLO
7) PLAYGROUND
Nella parte sud del giardino, a conformare la sua parte ludica, è previsto un playground
di pallacanestro, di superficie corrispondente circa a una metà campo, anche utilizzabile
eventualmente per ospitare eventi temporanei, (cineforum, spettacoli, concerti..)
8) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
A presidio e segnalazione del giardino, viene predisposto un sistema di illuminazione
composto di:
• faretti al suolo rivolti verso l’alto, disposti a intermittenza lungo lo sviluppo della
passerella;
• illuminazione su pali alti, funzionale delle sole aree principali del giardino per cui è utile
un’illuminazione serale.
9) SEGNALETICA INTERNA
Il giardino viene attrezzato con bacheche che consentono di ospitare cartelli didattici e
informativi rivolti ai fruitori dell’area, riguardanti ad esempio il paesaggio e l’ambiente
attuale (vegetazione, habitat ecc.) e la storia (i bastioni delle mura spagnole di Milano, il
bombardamento del secondo dopoguerra ecc.), oltre che comunicati utili per i cittadini,
(inizitive ed eventi). Inoltre, vengono predisposti cartelli segnaletici ad indicare i principali
elementi progettuali del giardino, nonché le specie botaniche di particolare interesse.

FOTOINSERIMENTO DELLA CARTELLONISTICA PREVISTA, A INDICARE ELEMENTI E SPECIE IMPORTANTI

Progetto artistico
L’arte in giardino
Con Arte Pubblica si intendono progetti dove la fruizione estetica coinvolge il tessuto urbano.
Non più il monumento commemorativo, ma una relazione tra territorio e intuizione artistica,
che avviene fuori dai luoghi deputati di musei e gallerie. Ci sono ormai molti esempi in tutto
il mondo. Per citare Milano: nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini hanno lavorato vari artisti
per più anni.
Alla base del Giardino Comunitario Lea Garofalo c’è l’accoglienza, che è anche alla base
dell’arte. Ogni opera richiede accoglienza e, per proprietà transitiva, la offre a chi viene a
vederla.
Un’altra parola chiave è: sperimentazione. Progettare un intervento estetico con una funzione
strutturale, significa non solo interagire con le dinamiche partecipative di un luogo aperto ai
cittadini, ma anche sperimentare un diverso dialogo tra arte e luogo di esposizione.
L’arte in giardino ha una lunga e clamorosa storia, nelle regge, nei palazzi, nelle ville fuori
città, sculture, fontane, padiglioni sottolineavano il potere, il prestigio sociale, la ricchezza.
Il Giardino Comunitario Lea Garofalo aggrega comportamenti collettivi, esperienze individuali
e invenzione artistica. Anche questo è un potere: una volta si sarebbe detto un contro-potere,
ora si parla di bene comune.
Io preferisco parlare di comportamento politico molecolare. Una specie di resistenza messa in
atto da una relazione indipendente dal sistema politico, col quale tuttavia dialoga. La novità
sta nella consapevolezza individuale come spinta per agire politicamente e pubblicamente,
e reinventare la dimensione collettiva. In questi atteggiamenti molecolari emerge una
proposta di cambiamento divergente dalla crisi politica istituzionale. Sono tutti elementi
che normalmente avvengono nella creazione artistica, che sa individuare un cambiamento in
atto e, così facendo, lo rende visibile. L’arte parte dalla realtà, ma la sua originalità dipende
dalla capacità di intuire la via che diverge dalle scelte abituali. Possiamo dunque dire che
la specificità dell’arte consiste in un processo molecolare attraverso il quale aggrega idee,
forme, visioni che poi entrano nel “bene comune”.
Al Giardino Giardino Comunitario Lea Garofalo c’è l’occasione per sperimentare un’esperienza
artistica pubblica allo stato nascente, e non quando i giochi sono già fatti, o in spazi che
hanno perso la loro funzione, come fabbriche, caserme, ospedali.
Anche il giardino ha una storia pregressa, anche qui c’è stato abbandono, ma la forza del
progetto sta nella volontà di restituirgli una vita pubblica condivisa, strappandolo dalla
“normale” speculazione edilizia e commerciale, a cui il suo abbandono lo aveva quasi
destinato.
A partire da queste tracce ho pensato che era interessante collegarci non agli esempi di
giardini aristocratici, ma alle facciate dipinte delle case che attraversano tutta la Storia

dell’Arte Italiana. Penso alle case di Piazza Erbe a Verona, o alle decorazioni tuttora vigenti in
molte zone della Liguria.
Il Giardino Comunitario Lea Garofalo è circondato da mura e dalle facciate di un edificio
confinante, possiamo lavorare su questo riferimento ideale, per studiare una struttura visiva
che intervenga progressivamente sui muri di confine.
Non sarà una campagna pittorica classica, ma un progetto a più voci che studierà un sistema
visivo, idealmente e metaforicamente collegato a questo aspetto della storia della pittura
pubblica.
I campi prioritari di intervento riguardano il confine, dove è necessario ideare una recinzione.
L’idea è di farne un intervento che da un lato ha una propria dimensione strutturale e
dall’altro assolva al compito di segnalare il luogo con un segno che lo caratterizza, anche
rispetto alla futura sistemazione dell’attuale parcheggio esterno.
Un’azione analoga va progettata per quanto riguarda il muri di confine in via Montello e le
facciate interne prospicienti al giardino.
Ho coinvolto Stefano Arienti* chiedendogli di ragionare su uno schema generale che
comprenda la recinzione, i muri e le facciate confinanti, dove coinvolgere altri artisti, tra i
quali Maria Morganti, che ha confermato la sua disponibilità.
Il progetto crescerà man mano che gli artisti proporranno le loro opere e, conseguentemente,
costruiremo un budget, passo a passo, in modo da reperire i fondi, gli aiuti, le
sponsorizzazioni necessarie per portare a termine il progetto.
Pensare in termini di working in progress nel costruire il panorama estetico è un’altra
modalità originale, che può diventare una concreta relazione di Arte Pubblica condivisa dai
cittadini e non solo una presenza astrattamente dedicata a una zona della città.
Gli artisti lavoreranno direttamente con tutti i partecipanti all’associazione Giardini in
Transito, in modo da suggerire le soluzioni materiali più idonee per creare la loro opera,
ma anche per partecipare attivamente al processo molecolare messo in atto al Giardino
Comunitario ‘Lea Garofalo’.

Francesca Pasini
Responsabile del progetto artistico per Giardini in Transito
Milano, dicembre 2014

*Per una presentazione dell’artista e della sua opera:
www.arte.rai.it/articoli/stefano-arienti-immagine-inquieta/22765/default.aspx
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