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Orti Fioriti di City Life: ripartono le
attività per bambini e famiglie
Da maggio a ottobre appuntamenti per riscoprire la natura in città 
di ROBERTA RAMPINI
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
Milano - Appuntamenti da non perdere e nuove coltivazioni: ripartono le attività negli
Orti Fioriti di CityLife a Milano, 3.000 metri quadrati di orti urbani situati nel cuore del
parco pubblico. Inaugurati nel 2015 e ideati da Filippo Pizzoni, architetto paesaggista e
vicepresidente dellʼAssociazione Orticola di Lombardia in collaborazione con Susanna
Magistretti di Cascina Bollate, gli Orti Fioriti sono nati con l'obiettivo di promuovere il
sapere e la tradizione italiana di orticultura e giardinaggio. E così sarà dal 22
maggio al 17 ottobre con un calendario di eventi in una cornice di colorati girasoli,
peperoncini piccanti provenienti da tutto il mondo e un grande frutteto. Sabato 22
maggio il programma “Chiacchierate negli Orti Fioriti”, avrà come tema “Le buone
pratiche per il giardinaggio urbano” con la Cooperativa del Sole, dalle 10.30 alle 12.30
per un massimo di 20 persone: la partecipazione è gratuita ma è richiesta lʼiscrizione via
mail, da comunicare entro il giovedì precedente la data, allʼindirizzo
marketing@city-life.it.
Laboratori di giardinaggio urbano 
Il 22 e 29 maggio, 4 e 25 settembre la Cooperativa del Sole organizzerà alcuni
laboratori sul giardinaggio e la cura dellʼorto con spunti e suggerimenti su come
creare, mantenere e arricchire il proprio angolo verde in città in tutte le stagioni.
L'orto del futuro, una novità targata Agricooltur
Lʼinnovazione guiderà lʼiniziativa del 26 giugno, dove la start up Agricooltur presenterà
un nuovo modello di orticoltura sostenibile e di consumo grazie a un progetto inedito,
in collaborazione con CityLife, che prevede lʼinstallazione permanente negli Orti
Fioriti di "Plant 240", una serra aeroponica 16x8 metri. E' un nuovo metodo di
coltivazione fuori suolo, innovativo e sostenibile, che consiste nella nebulizzazione di
acqua e sostanze nutritive direttamente sulle radici delle piante, consentendo un
risparmio di acqua e di fertilizzanti del 98% rispetto alle coltivazioni tradizionali.
Accanto verrà installato Hortus, che avrà la funzione di Infopoint e Store, per la vendita
al pubblico di prodotti orticoli a “centimetro zero”.
Favole e fiabe per tutta la famiglia
Il 12 e 19 giugno, 2 e 9 ottobre gli Orti accoglieranno un ciclo di appuntamenti per
bambini e famiglie nellʼambito del progetto “Favole nellʼorto”, curato da Maria Carmela
Marcoli con la dottoresssa Aurora
Mastroleo, psicoterapeuta dellʼetà evolutiva. Unʼoccasione per socializzare e valorizzare
il patrimonio umano, urbanistico, naturalistico, editoriale attraverso la lettura e
lʼaggregazione. Per partecipare a questa attività è necessaria la registrazione, da
comunicare allʼindirizzo dedicato favolenellorto@gmail.com.
Fotografia e pittura open air 
Sabato 5 giugno è in programma una chiacchierata con il fotografo Gianluca
Fabrizio alla scoperta del "Macro", un obiettivo professionale in grado di riprendere
accuratamente i particolari e dettagli di qualsiasi soggetto della fotografia botanica e non
solo. Lʼarte sarà invece la protagonista dellʼincontro dellʼ11 settembre. In compagnia di
Chiara Trinchieri, visual designer e illustratrice botanica, accompagnerà alla
rappresentazione di un frutto raccolto dagli alberi dellʼorto scegliendo tra matite
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colorate e acquarelli.
Appuntamenti in mostra 
Il 18 settembre gli Orti Fioriti si trasferiranno con uno stand dedicato a Orticola, la
mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi, per l'"Edizione Autunnale” ai
Giardini Pubblici di via Palestro. Dal 15 al 17 ottobre, invece, si terranno alcuni incontri
sullʼarte del florovivaismo promossi da Flora et Decora, in occasione della 12esima
edizione della mostra dedicata al mondo del florovivaismo e dellʼarredo outdoor che
questʼanno si svolgerà a CityLife. E' possibile restare aggiornati su tutte le novità
seguendo i canali ufficiali Facebook e Instagram
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Gli alberi filosofici di Federica Galli in
mostra a Milano
La mostra «Federica Galli. Ritratti di alberi» alla Sala Conferenze della Civica Raccolta di
Stampe A. Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano rimarrà aperta sino al due settembre
MILANO. Una affascinante mostra è visitabile sino al due settembre nella Sala Conferenze della
Civica Raccolta di Stampe A. Bertarelli, presso il Castello Sforzesco di Milano. Protagonista una
notevole figura del panorama artistico meneghino, Federica Galli (1932-2009), conosciuta
soprattutto per le singolari originalissime acqueforti. Per questa artista, lo scrittore milanese
Giovanni Testori coniò l’appellativo di «inciditrice» ed ebbe parole particolarmente ispirate a
commento delle sue opere. Tra i temi prediletti dell’indagine iconografica di Federica Galli, gli
alberi.
La mostra offre, quale motivo di interesse aggiuntivo, una iniziativa ideata nell’ambito delle
celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci: un pergolato di gelsi
impiantato vicino all’allestimento delle opere di Federica Galli, nel Cortile delle Armi dello stesso
Castello Sforzesco. Il progetto è firmato dall’architetto paesaggista Filippo Pizzoni e promosso
dal Comune di Milano, dalla Soprintendenza Castello Sforzesco e da Orticola. L’intento è che
queste giovani piante, crescendo, si intreccino tra loro come fanno nel dipinto di Leonardo nella
Sala delle Asse della Corte Ducale. Quest’ultimo capolavoro, appunto il pergolato dipinto, è stato
oggetto di un lungo restauro ed è di nuovo fruibile dal pubblico che può adesso osservare piante
di natura e d’arte che dialogano con il tempo e con lo spazio, creando un percorso ideale
leggiadro e carico di significato.
Tornando a Federica Galli, la sua biografia sul sito internet della Fondazione a lei intitolata
consente di scoprire o ritrovare la storia di un’artista non comune, determinata e curiosa. Nata
nella campagna cremonese, Federica rivela fin da piccola inclinazione per il disegno. Per
assecondarla, nel secondo dopoguerra si sposta a Milano e frequenta il Liceo artistico di Brera.
Per quattro anni segue poi il corso di pittura dell’Accademia. La formazione si correda presto di
una serie di viaggi. Sul territorio italiano per studiare l’arte rinascimentale. In Austria e Germania,
per studiare la pittura tedesca, Dürer su tutto. Nel 1954 la prima acquaforte non realizzata per
motivi di studio, «Il paese dell’Alberta». Federica viaggia ancora, esplora la Francia meridionale,
a Lione segue la mostra di Bonnard. Comincia anche a lavorare part-time in studi di architettura.
Vive in una soffitta, non può permettersi di più, si adatta a una quotidianità modestissima e lavora
sodo. È del 1955 la prima acquaforte su Milano. Si reca in Sicilia cercando lo spirito della Magna
Grecia. Torna in Germania, quindi visita Belgio e Olanda. Vede le mostre organizzate per i
trecentocinquant’anni dalla nascita di Rembrandt. Intanto, conquista la sistemazione in un piccolo
studio che divide con due colleghe. Nel 1957 incide a Crema il «Platano di Garibaldi», la prima
delle sue piante monumentali. Comincia la stagione delle mostre. Nel 1958 la prima personale a
Milano. La critica si accorge di lei e la accoglie favorevolmente. E lei prosegue nel suo itinerario
di conoscenza: Roma, la Campania, la Spagna, la Grecia.
Nel 1963 Federica abbandona la pittura per dedicarsi all’acquaforte che nel 1966 diverrà il suo
unico mezzo espressivo. In trent’anni realizza oltre 50 incisioni sul tema delle cascine. Insegue la
perfezione. I paesaggi della campagna lombarda le restano accanto nel corso degli anni, sono
parte irrinunciabile del suo sentire. I ricordi rimangono la bussola del suo operare. E gli alberi
sono una presenza costante nel suo lavoro, guardati con affetto consapevole del loro essere geni
protettivi. Il nome dell’artista è ormai affermato. Talento e impegno si concentrano in una
produzione d’arte generosa. L’acquaforte «Casa all’Isola» è accompagnata dall’ultimo racconto
di Dino Buzzati. Il primo numero di «Paese Siciliano» viene comprato da Leonardo Sciascia. A
Parigi Mitterand acquista, per la propria collezione personale, l’acquaforte «Divieto di caccia».
Un ciclo di opere su Venezia diventa celebre. Ma è Milano il luogo in cui Federica torna sempre.
Alla città dedica 12 acqueforti che vanno da «San Siro Mundial 90» a «San Sempliciano senza la
luna». Nel 1994 avvia un ciclo sugli alberi monumentali d’Italia, inserendovi anche opere
eseguite in passato. Lo concluderà nel 1998 con tre acqueforti incise in Sicilia: a Palermo, il ficus
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