
Un progetto di Green City Italia per Milano  
L’associazione Green City Italia, vincitrice del bando «W lo Spazio Pubblico» del Comune di Milano - Municipio 1, presenta il suo  

progetto per Milano, invitando tutti i cittadini a partecipare alle attività previste nelle prossime settimane! 

Nei mesi di settembre e ottobre 2021 Green City Italia in collaborazione con WWF organizza incontri, laboratori, un concorso artistico 

e momenti di partecipazione attiva con i ragazzi delle scuole nel giardino Pippa Bacca in via Tommaso da Cazzaniga,  

sempre a partire dalle ore 9.00. Saranno dunque gli stessi ragazzi a contribuire attivamente alla rinascita del giardino, facendosi portatori di 

un messaggio concreto sull’importanza dell’ARTE, della NATURA e della nostra STORIA. Questo li porterà a prendersi 

cura nel tempo di questo luogo, suggerendo ad ogni visitatore rispetto per il bene pubblico.  

Colori-AMO di ARTE e NATURA 
il giardino Pippa Bacca! 

23 settembre Alcune classi di scuola saranno guidate da esperti nella pulizia del giardino, nella piantagione di nuovi 

elementi vegetali e nella creazione di un orto didattico. 
 

10 e 13 ottobre Entro il 10 ottobre è prevista la consegna degli elaborati di concorso da parte degli alunni.  

Nelle giornate tra l’11 e il 13 ottobre si riunirà la giuria, presieduta dallo street artist Pao, e formata da altri 

artisti e professionisti del settore, che selezionerà i disegni vincitori. 

14 e 15 ottobre 

Presentazione pubblica del progetto «Colori-AMO di ARTE e NATURA il giardino Pippa Bacca!» in presenza 
di un rappresentante del Municipio1 - Comune di Milano e di tutti gli attori coinvolti in questi mesi.               
Premiazione dei vincitori del concorso e consegna dei premi da parte della giuria. 
 

22 ottobre 

Progetto a cura di: In collaborazione con: 

24 settembre Mariavera Chiari, architetto e artista (Casa degli Artisti) illustrerà ai ragazzi la storia del quartiere. La classe 

realizzerà poi una segnaletica storica per il giardino, contenente anche suggerimenti per il rispetto del luogo. 

30 settembre Prosecuzione dell’attività di riqualificazione del giardino. 

Al contempo nelle scuole verrà realizzato un incontro online con Rosalia Pasqualino di Marineo, sorella 

dell’artista Pippa Bacca, Christian Gangitano, urban art specialist, e con uno street artist che lancerà il 

concorso di idee indetto da Green City Italia per la creazione di dipinti su tutti gli elementi di arredo del 

giardino e su alcune parti di muro perimetrale. 

20 ottobre 

I vincitori del concorso dipingeranno gli elementi di arredo del giardino guidati da uno street artist, e da 

uno specialista di urban art, che li accompagneranno nella trasposizione dei loro disegni su oggetti concreti. 

Nei giorni a seguire anche i bimbi dell’asilo coloreranno i giochi in legno e le vasche dell’orto didattico. 

I ragazzi posizioneranno la segnaletica storica in giardino su sostegni in legno realizzati artigianalmente.             

Con il supporto di: 

ore 12.30 


