
Daniele Belleri ed Elena Comincioli,
autori del progetto Adopt a piece of green from Milan 

per la valorizzazione  e la salvaguardia delle piante spontanee di Milano, 

con il supporto mediatico di e lo sponsor tecnico di

PRESENTANO

Tra semi, erbacce preziose, libri per bambini e fotografie d’autore
Con la mostra fotografica inedita “Giardini senza” di Franco Raggi

Cinque giorni di mostre, incontri e workshop sui temi del verde
Quando non è più inverno e non ancora primavera

Dal 15 al 20 febbraio 2011
Libreria Gogol and Company

Via Savona 101
20144 Milano

OPENING: Martedì 15 febbraio, ore 19

Un buon giardino inizia a febbraio è l’evento che apre il 2011 di Adopt a piece of green from Milan*. Per 
tutto  l’autunno  abbiamo  raccolto  i  semi  delle  piante  spontanee di  Milano:  daucus  carota,  verbascum 
phlomoides, portulaca oleracea… e tante altre. Ora siamo pronti per vederle tornare. Presto, nella prossima 
primavera, saranno loro le protagoniste dei nostri appuntamenti per il Fuori Salone.

Durante Un buon giardino inizia a febbraio, i nostri vasi appena seminati ritornano all’aperto. È un momento 
unico, l’inizio di una nuova stagione. Per festeggiarlo, abbiamo invitato nello spazio di Gogol & Company, 
nuova libreria-caffetteria di via Savona, una triade di ospiti importanti.

Franco Raggi, architetto e designer tra i nomi più prestigiosi del Made in Italy, ci porterà “Giardini senza”,  
mostra  fotografica  inedita  sul  mondo  delle  piante  spontanee  di  città;  il  gruppo  di  Eugea,  spin-off  di 
entomologi dell’Università di Bologna, ci presenterà i suoi libri tra scienza e “lotta biologica”, fatti su misura 
per bambini… e per farfalle;  Nicola Rainisio, psicologo dell’ambiente, ci aggiornerà sulle ultime ricerche 
scientifiche sul rapporto tra natura e benessere, con uno workshop aperto a tutti.
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IL PROGETTO

Un buon giardino inizia a febbraio si inserisce nel percorso di Adopt a piece of green from Milan,  un 
progetto  di  ricerca  sviluppato  da Daniele  Belleri  ed Elena  Comincioli  a  partire  da settembre 2010,  con 
l’obbiettivo di valorizzare  e salvaguardare le piante spontanee di Milano. In attesa del Fuori Salone 2011, 
Adopt  a  piece  of  green  from  Milan ha  già  organizzato  eventi  al  London  design  festival  2010  e  nello 
showroom Verger, a Milano.

Daniele Belleri,  giornalista freelance, si occupa di città, in diversi  modi:  dall’ecologia alla cronaca nera, 
dall'immigrazione  allo  sviluppo  immobiliare.  Ha  lavorato  con  Il  Messaggero,  AT  Casa,  Il  Sole  24  Ore 
Lombardia,  Milano  Today,  Radio  Popolare.  È  fondatore  del  blog  Milano  –  Il  giro  della  nera,  primo 
esperimento in Italia di crime mapping a livello giornalistico.

Elena Comincioli, designer e curatrice, è tra i fondatori del gruppo di ricerca “The Sensory Design Lab”, 
diretto da Geoff Crook, al Central Saint Martins di Londra. I suoi progetti si occupano di relazioni affettive:  
quelle tra persone e oggetti, e tra persone e luoghi pubblici. Ha esposto a Londra, Roma, Verona e Venezia.

GLI EVENTI

1- Mostra fotografica di Franco Raggi: 
“Giardini senza. Per una catalogazione del verde microurbano spontaneo e non”

 
La mostra sarà aperta dal 15 al 20 febbraio 2011. Incontro con l’autore: martedì 15 febbraio, ore 19.

“C’è  un  verde  spontaneo,  disperato,  allegro e  vitale che  cerca  modi,  luoghi  e  spazi  imprevisti  per 
manifestarsi. Dove, senza ragione o apparente giustificazione, si manifesta, ho provato a cercarlo”. Lo scrive  
Franco  Raggi  nell’introduzione  a  “Giardini  senza”,  mostra  di  fotografie  inedite  che  sarà  presentata  in  
esclusiva a Un buon giardino inizia a febbraio. 

Oltre 40 immagini raccolte nel 2009 in giro per l’Italia: protagoniste, le erbacce e piante spontanee cresciute  
tra tombini, rotaie e marciapiedi. Ma anche, per contrasto, qualche aiuola e fioriera, creature “patetiche, con 
fin troppo progetto”. Un lavoro eseguito con sguardo da “entomologo”, sopra quel “mondo di giardini senza 
giardinieri che prepotente si manifesta. Malgrado tutto”.

Franco Raggi è stato redattore della rivista Casabella e direttore della rivista MODO. Tra il 75 e l’89 
ha collaborato con mostre tematiche a diverse edizioni della Triennale di Milano e della Biennale di 
Venezia. Nel 1973  ha collaborato alla Sezione Internazionale di Architettura della Triennale di Milano, 
e curato a Berlino la prima mostra critica sul Design Radicale italiano. Ha collaborato nella Sezione 
Arti visive Architettura della Biennale di Venezia del 1975/76. Responsabile della Raccolta del Design  
alla  Triennale  di  Milano  nel  1980  e  nel  1989  della  sezione  Design  della  Mostra  "Il  futuro  delle 
metropoli”. Nel 1980 ha aperto uno studio di architettura e design con Daniela Puppa e Alberto Meda. 
Ha progettato per varie aziende tra le quali: Fontana Arte, Cappellini, Poltronova, Luceplan, Barovier & 
Toso, Artemide, Zeus-Noto. Si occupa di Architettura, Design indutriale, Scrittura e Disegno. Insegna 
Architettura d’interni  all’ISIA di Firenze. La sua lampada ON-OFF progettala con (Alberto) Meda e  
(Denis) Santachiara è nella collezione del MOMA a New York.
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2- Presentazione libri per bambini Eugea edizioni: 
“I giardini letterari” e “Le chiavi dicotomiche”

Può un libro per bambini riempire la città di farfalle? Sì, se è targato Eugea (Ecologia urbana giardini e 
ambiente), spin-off dell'Università di Bologna il cui obiettivo è quello di “riportare la Natura e la bellezza del 
suo  kosmos in  città”.  In che modo? Con piccoli  gesti  di  “lotta biologica”:  ad esempio,  allegando a ogni  
volume illustrato un piccolo campione di semi. Semi che faranno nascere fiori, in grado di attirare farfalle e 
insetti impollinatori.

Giovedì 17 febbraio, ore 19: presentazione della collana “I Giardini Letterari” e “Il giardino delle farfalle”.
“Nella nostra prima collana abbiamo cercato di fondere il  sapere umanistico e la capacità di leggere la  
Natura degli  scrittori  antichi e moderni con la lettura scientifica dei fenomeni descritti.  E abbiamo voluto 
chiamarla Giardini letterari perché quelle meravigliose descrizioni uscite dalla penna di Proust e di Hesse 
potessero davvero "infiorarsi", nascere, o meglio, rinascere nel nostro angolo verde: l'orto di Hesse, i suoi  
prodotti e i fiori da lui immortalati, seminati e cresciuti nel nostro balcone.”

Sabato 19 febbraio, ore 14:30: presentazione del libro per bambini “Le chiavi dicotomiche”.
“Tutti  i  nostri  testi  sono stati  elaborati  con un linguaggio  e  un apparato  iconografico adatto  a  catturare  
l'interesse dei cittadini più importanti:  i  nostri  figli,  coloro che erediteranno questa nostra terra e devono  
quindi imparare ad amarla come e più di noi. A loro - e non solo - sono dirette Le chiavi dicotomiche, Guide 
alla conoscenza di alberi e insetti, introdotte da una vera e propria cavalcata alla scoperta dell'origine della  
vita.”

Gianumberto  Accinelli,  ideatore  e  presidente  di  Eugea,  è  ricercatore  della 
Facoltà di Agraria di Bologna, allievo di Giorgio Celli.  Laureato in Agraria, ha 
pensato di declinare le sue conoscenze di entomologo e di naturalista in maniera 
utile ai cittadini. Per questa idea è stato premiato e ha potuto ricevere i fondi per 
dare vita al suo progetto. 

Il  coordinamento  editoriale  di  Eugea  Edizioni  è  di  Giorgio  Sandrolini, 
classicista,  da  vent'anni  redattore  di  testi  di  materie  letterarie  (latino,  greco, 
italiano  e  storia),  destinati  alla  Scuola  superiore.  I  due  coordinatori  hanno 
pensato  di  conciliare  le  competenze  classico-umanistiche  con  la  scienza  e 
l'ecologia privata, realizzando questo progetto editoriale e non solo. 

Per contatti: www.eugea.it

3- “Natura uguale benessere. Bene, ma perché?” 
Workshop con lo psicologo dell’ambiente Nicola Rainisio

Martedì 15 febbraio, ore 18: avvio del workshop. 
Su una cosa siamo tutti d’accordo: la natura ci fa bene. Ma perché, e soprattutto come? In che modo il verde  
può aiutarci a migliorare la nostra vita? Nicola Rainisio, psicologo dell’ambiente, ci spiegherà i risultati delle 
ricerche universitarie, da poco approdate anche in Italia, proprio su questi temi. Ovvero come la natura può 
incidere sui nostri livelli di attenzione, motivazione, e amore per un luogo. Con in più un test-gioco aperto a  
tutti.

Nicola Rainisio è nato ad Imperia, ma vive a Milano, dove si è laureato in Psicologia e lavora presso 
il Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell'Ambiente dell'Università degli Studi. Attualmente 
svolge attività di ricerca sulla relazione tra il benessere soggettivo e l’ambiente naturale o costruito, in  
un’ottica  di  dialogo  tra  scienze  urbane,  del  paesaggio  ed  approccio  psico-sociale.  Ha  condotto 
laboratori  didattici  e  collaborato  alla  pubblicazione  di  saggi  su  questo  tema.  Per  contatti: 
nicola.rainisio@unimi.it
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CALENDARIO E INCONTRI

Dal 15 al 20 febbraio, tutti i giorni: mostra fotografica “Giardini senza”, di Franco Raggi; esposizione dei 
vasi seminati di Adopt a piece of green from Milan, con mobili da esterno forniti da Santa&Cole; possibilità di 
dare un contributo al workshop su natura e benessere, a cura di Nicola Rainisio.

Martedì 15 febbraio:  ore 18,  avvio  workshop “Natura e benessere”,  a cura di  Nicola Rainisio;  ore  19, 
opening generale di Un buon giardino inizia a febbraio, con Franco Raggi.
Giovedì 17 febbraio: ore 19: presentazione della collana Eugea edizioni “I Giardini Letterari”.
Sabato 19 febbraio: ore 14:30, presentazione del libro per bambini Eugea edizioni “Le chiavi dicotomiche”.

Media partner

Chi ha paura dell’erba cattiva?  Quella che nasce 
ai  bordi  delle  strade,  spontaneamente,  senza 
bisogno  di  cure  né  recinti.  Una  manifestazione 
naturale  che  fino  a  poco  tempo  fa  solo  pochi 
illuminati si sono preoccupati di registrare. Eppure, 
se  oggi  c’è  chi  si  dedica  con  passione  ed 
entusiasmo  creativo  alle  erbacce,  al  punto  da 
presentare proposte articolate e a lunga scadenza, 
un motivo c’è. Un approccio che cambia, un segno 
dei  tempi,  un  nuovo  modo  di  intendere  il  verde 
cittadino. Con la prospettiva allettante di organizzare 
spazi collettivi da trasformare in orti e giardini. 

Sempre a caccia dell’ultima tendenza, il  portale di 
design AtCasa.it del Corriere della Sera, segue con 
entusiasmo e documenta sulle sue pagine on line le 
iniziative  partite  con  Meet  a  Piece  of  Green  from 
Milan in  novembre  fino  ad  arrivare  a  questo 
appuntamento di Un buon giardino inizia a febbraio, 
in  attesa  dei  grandi  progetti  in  programma  per  il 
Salone del Mobile. A Milano e non solo: forti anche 
del nuovo blog Community Garden, che ha riscosso 
un  successo  notevole  fin  dal  primo  giorno, 
evidenziando la necessità di fare rete per prepararsi 
a intervenire in concreto. Noi siamo pronti,  perché 
certe idee vanno coltivate.

www.atcasa.it

blog.atcasa.corriere.it/community-garden/

Sponsor tecnico

Santa&Cole è un’azienda spagnola, di Barcellona.
 
Una strana azienda, eclettica e multiforme, ma con 
una  linea  guida  unica:  la  diffusione  della  “cultura 
materiale”.  Santa&Cole  ha  quattro  cataloghi 
apparentemente  diversi  tra  loro:  Indoor,  Outdoor, 
Forestal  e  Libri,  ma  con  un  unico  filo  conduttore: 
realizzare  il  sogno  di  “vivere  bene”  oggi,  nella 
complessa vita moderna.

Persona, città, pianeta. È il claim che accompagna il 
logo Santa&Cole. In esso sono racchiusi i valori e la 
mission del marchio.  Questi tre livelli  si  concretano 
nella  realizzazione  di  “oggetti  con  un’anima”,  che 
hanno la capacità  di  ispirare affetto,  di  smuovere i 
sensi di chi li utilizza. Capaci cioè di trasformare uno 
spazio privato in un focolare. Capaci di convertire un 
intorno  pubblico (piazza,  aeroporto  o  parco)  da un 
“non luogo” a uno spazio accogliente. Umanizzare gli 
spazi, comuni e privati, attraverso elementi amabili, è 
il primo passo verso una vera vita sostenibile. Ed è 
un  obbiettivo  che  sentiamo  di  condividere  con  il 
progetto Adopt a piece of green from Milan.

Francesco Mainardi
General Manager - Santa&Cole Italia

www.santacole.com
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LO SPAZIO

Gogol & Company nasce da un bisogno, da una necessità. In una città come Milano non è facile trovare un 
luogo  dove  potersi  rilassare  veramente,  dedicarsi  del  tempo,  staccare  dal  mondo esterno.  Ecco  quindi 
nascere Gogol & Company. Ma perché questo nome?

Gogol: celebre scrittore russo che amiamo in modo particolare, rappresenta la voglia di buona letteratura e 
della figura quasi scomparsa del libraio, che legge, studia, ricerca e si confronta, per selezionare il meglio 
nell'universo  della  sovrapproduzione.  Cerchiamo  di  differenziarci  promuovendo  oltre  ai  grandi  gruppi 
editoriali anche piccole realtà indipendenti, che fanno della qualità un segno distintivo ma che spesso non  
hanno grande visibilità.

And Company: una formula per racchiudere le altre due realtà che compongono il mondo della libreria: la 
caffetteria e lo spazio espositivo.

Per la  caffetteria, uno stimolo costante è per noi la ricerca di nuovi profumi e sapori, di prodotti legati al  
territorio e alle realtà contadine. Ci piacciono la birra artigianale, i formaggi lombardi, sardi o francesi. E ci 
piace il buon vino, che ricerchiamo con attenzione da accompagnare alla nostra selezione di salumi. 

Lo  spazio espositivo è nato per dare la possibilità a giovani artisti sconosciuti di mostrare le loro opere 
fotografiche e pittoriche. Siamo stimolati dalla diversità, da ciò che non appartiene alle forme di espressione 
tipiche del potere: per questo diamo spazio e voce a chi voce non ha.

La nostra missione è quella di regalare al cliente un momento di qualità, vissuto leggendo un buon libro con 
una tazza di caffè, magari seduto su una tra le nostre vecchie poltrone di pelle. Oppure utilizzando la nostra 
connessione wi-fi per studiare una giornata intera in un luogo diverso dalla propria casa o università, tra le 
mani una calda cioccolata e in sottofondo una musica rilassante. O ancora, soltanto concedendosi un po’ di  
tempo a far nulla.  Perché non è importante spendere soldi  nel  nostro  spazio,  ma soddisfare un sopito 
bisogno di semplicità.

Gogol & Company
Via Savona 101, 20144 Milano
Mar-Dom 8-21 (Chiuso Lunedì)
libreria@gogolandcompany.com - http://www.facebook.com/gogolandcompany
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