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GREEN STREET 
Per una città verde, a misura d’uomo. 
Monza   26 – 29 Maggio 2011 
 
Quattro giorni declinati in verde e in tutti i modi e forme possibili. Una strada virtuale si snoderà per il 

centro città, indicando un percorso verde che si articolerà per tappe, in spazi pubblici e luoghi privati 

aperti a tutti, dove: arte, musica, cibo, poesia, si faranno promotori di un messaggio ideale per una 

“Città Verde”. 

 
 
PREMESSA 
Green Street  proporrà una riflessione critica articolata che affronterà in maniera interdisciplinare la 

questione ambientale. L’ecologia diverrà in questo modo non solo scienza della natura, ma scienza 

dell’interrelazione, del confine, della trasversalità, quale nesso focale del binomio natura-cultura. 

L’evento presenterà una serie di progetti ospitati da differenti realtà locali che, sulla scia di diversi 

approcci e modalità di riflessione saranno messi a confronto: dalla presa di coscienza della condizione 

critica del quotidiano e pragmatico rapporto tra uomo e natura alla scelta di pratiche sostenibili che 

metteranno sul tavolo una nuova idea di sviluppo. 

Pensata come una composita piattaforma, Green Street  si baserà sul tentativo di offrire diverse 

tipologie di esperienze aperte al territorio e alle realtà locali: una serie di workshop e lecture con 

architetti, artisti, filosofi e designer, serviranno come strumento di riflessione su un nuovo stile di vita e 

di un suo possibile nuovo e “sostenibile” sviluppo. 

Attraverso Green Street , la città e la provincia svolgeranno un ruolo centrale nell’enfatizzazione della 

tematica di uno sviluppo sempre maggiore delle imprese florovivaistiche ed agroalimentari, risorsa 

importante tanto per il territorio locale quanto per la realtà nazionale e internazionale, con l’obiettivo di 

diffondere una più ampia consapevolezza circa le risorse ambientali e un loro responsabile e virtuoso 

sostegno, seguendo le linee guida dell’Expo 2015 e i propositi della Comunità Europea riguardo la 

politica ambientale. 

 

EVENTI 

SPAZI PUBBLICI 

Arengario 

La mostra Prima che il gallo canti, evento centrale di Green Street vedrà ordinate opere, installazioni, 

fotografie e video di: Christo, Michael Heizer, Richard Long, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, 

James Turrel. La mostra si articolerà in sette diversi atti, ciascuno dei quali affronterà un determinato 

periodo storico secondo uno sviluppo cronologico che ha inizio negli anni Trenta (Atto I°) e termina 

con interventi ambientali tutt’ora presenti (Atto VII°).  

Le opere selezionate tra le più importanti collezioni pubbliche e private a livello internazionale: 

Guggenheim, MOMA, Mart. 
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Villa Reale - Loggiato dell’Arengario   

L’esecuzione di un'installazione vegetale realizzata con il verde e materiali biocompatibili 

rappresenterà il cuore pulsante di Green Street. Presso il Loggiato dell'Arengario , durante i quattro 

giorni del Festival, è prevista una presenza del Distretto Green & High Tech Monza Brianza con i 

rappresentanti delle aziende più significative del territorio, invitati a testimoniare la loro esperienza 

rispetto alla cultura green, attraverso confronti ed incontri trasversali con architetti, paesaggisti, filosofi, 

climatologi che tramite altre discipline coinvolgeranno la platea cittadina su temi importanti e 

complessi, attraverso un approccio inedito e decontestualizzato. Un convegno presso la Villa Reale  di 

Monza in cui oratori anche di livello internazionale si confronteranno sulle proposte per un futuro di 

eco sostenibilità; I temi trattati proporranno soluzioni alternative e indicazioni per comportamenti 

virtuosi e al contempo più rispettosi dei luoghi che abitiamo, raccontando storie di qualità, innovazione 

e ricerca verso i temi dell’ambiente di grande impatto su processi e prodotti, quale opportunità di 

leadership in grado di coinvolgere ambiti aziendali locali sempre più numerosi. 

 

 

 

Palazzo dell’Arengario – Il cuore pulsante del Festival 

Piazza Trento Trieste   

In particolare Piazza Trento Trieste ospiterà le variegate realtà impresarie florovivaistiche e 

agroalimentari del territorio provinciale, che in questa sede esporranno la loro creatività e il loro 

sempre vivo interesse ad un virtuoso rapporto di reciprocità con le risorse verdi, avendo così la 

possibilità di suscitare un nuovo interesse in merito.  Verrà ospitata una mostra dedicata al verde in 

città , proponendo interventi di riqualificazione di alcuni ambiti quali parchi, aiuole, rotonde e una 

galleria di immagini illustrerà esperienze contemporanee internazionali sul tema del paesaggio 

urbano. Questa esposizione sarà anche un richiamo per la particolare iniziativa che si terrà presso i 

Giardinetti della Villa Reale, che coinvolgerà le stesse realtà impresarie. 
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Orti - Piazza Trento Trieste 

 

 

     

Planimetria - Piazza Trento Trieste 
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La piazza ospiterà grandi vasche in cui saranno impiantate varietà di essenze ortofrutticole 

rappresentative di una produzione locale assai ricca e diversificata, a testimonianza di un territorio in 

parte ancora votato alla coltura e all’agricoltura. Durante le giornate del Festival sarà anche possibile 

acquistare frutta e verdura delle aziende e fattorie locali, nonché ricevere  informazioni sui metodi di 

produzione e raccolta, sulle stagionalità e modalità di distribuzione e acquisto.  

 

Serre della Villa Reale  All’interno degli spazi delle serre verranno presentate opere di arte ambientale 

provenienti da realtà nazionali che da anni hanno focalizzato il proprio interesse al campo di merito. 

Green Street promuoverà gemellaggi con istituzioni quali: Fattoria Celle (Pistoia), Malga Sella (Borgo 

Valsugana) e c. Queste sinergie saranno la garanzia della qualità delle  

opere esposte. 

 

 

Opere ospitate dalla Fattoria Celle, Pistoia 

 

 

Boschetti Reali – Festival dei Giardini 

In linea con le politiche di sviluppo delle realtà impresarie locali, i Boschetti ospiteranno un Festival dei 

Giardini, quali iniziativa volta a enfatizzare la realtà florovivaistica del territorio e a dar risalto alle 

imprese del settore: un incontro poliedrico tra professionisti vivaisti, architetti paesaggisti, designer, si 

concretizzerà nella presentazione di installazioni e guardini effimeri,  con un occhio di riguardo alla 

sostenibilità e al rispetto ambientale. L’evento di sinergia creativa è pensato sulla scia di festival di 

fama internazionale quali il Festival des Jardins, che ogni anno viene organizzato nella splendida 

cornice del castello di Chaumont-sur-Loire, e il Chelsea Flower Show, entrambi volti al mantener 

sempre viva l’arte del giardinaggio attraverso interessanti percorsi interdisciplinari.  

L’evento organizzato in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Monza, 

Camera di Commercio MB, CIA, Coldiretti e Confagricoltura è aperto e indirizzato alla valorizzazione 

del settore florovivaistico. Il Festival, inteso quale evento di Green Sreet,  rappresenta un’occasione 

preziosa per evidenziare la potenzialità che tale indotto rappresenta per una migliore gestione e tutela 

del patrimonio verde pubblico e privato ancora presente nelle nostre città. Un’occasione per instaurare 

un dialogo con le Amministrazioni locali e per attivare nuove sinergie con gli enti preposti alla 

pianificazione, progettazione, manutenzione di tutti gli ambiti di verde.  
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Ma anche un’occasione rivolta al pubblico, che potrà attraverso gli allestimenti proposti, ricevere 

suggestioni su un’idea di giardino contemporaneo e di verde pubblico contestualizzato nell’ambito 

delle nostre città e a sviluppare una nuova cultura green. 

 

 

Boschetti Reali 

 

SPAZI PRIVATI 

Durante l’evento una strada verde  percorrerà il centro della città, raccontando una storia, attraverso 

un percorso a tappe, in spazi e negozi aperti a tutti, dove i prodotti, la musica, il cibo, la poesia, 

trasmetteranno un messaggio di solidarietà per una  città più “verde”. Un selezione di attività 

commerciali di qualità verranno coinvolte nella manifestazione proponendo un evento intorno al tema 

del verde  inteso e declinato come natura, ambiente, colore, stile di vita, a secondo del proprio 

prodotto. 

La “bandiera verde” , segnerà le tappe del percorso, ispirandosi all’evento Fuorisalone che più di tutti 

riesce a trasformare una città come Milano in una realtà vitale e aperta a nuove esperienze.La 

manifestazione verrà diffusa e pubblicizzata attraverso attività di media partners e ufficio stampa, da 

diversi canali di comunicazione e pubblicizzazione, nonché da website dedicato. Una guida riporterà 

la mappa con gli orari di tutte le inaugurazioni e gli eventi e verrà distribuita anche attraverso la 

stampa locale.  
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Scheda tecnica 

Titolo    Green Street 
 
Dove    Monza 
 
Periodo    19 Marzo –   29 Maggio 2011 (Mostra) 
    26 Maggio – 29 Maggio 2011 (Festival) 
 
Progetto   Ruggero Montrasio 
 
Curatela generale  Michela Genghini  
 
Curatela scientifica  Daniele Astrologo Abadal 
 
Coordinamento   Doda Fontana 
 
Curatela Convegni  Sophie Rey 
 
Segreteria operativa  Silvia Gulfi   

Marta Magnani 
 
Progetto allestimenti  Assostudiosrl 
 
Progetto grafico   Oikos 
 
Spazi pubblici Arengario > Piazza Trento e Trieste > Villa Reale > Boschetti Reali > 

Serre Villa Reale >  
 
Coordinamento generale  Mauro Fossati 
eventi spazi privati    
 
Ingresso   Libero 
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PRIMA CHE IL GALLO CANTI 

Palazzo dell’Arengario  Monza 
19 Marzo – 29 Maggio 2011 
 

Progetto  sc ient i f ico 

La mostra Prima che il gallo canti, evento centrale del festival Green Street  (Monza 2011), intende 

porre l’attenzione sul rapporto uomo-natura, in quanto connubio animato da spunti critici atti a 

migliorare la complessa relazione tra la civiltà occidentale e il proprio ambiente. In questo ambito l’arte 

assolve il ruolo di riflettere sui grandi temi della natura, con i mezzi elaborati dalle avanguardie e dalla 

tradizione. Le sculture di Lucio Fontana e di Fausto Melotti saranno affiancate alle installazioni di 

Richard Long e Dennis Oppenheim, i progetti di Christo & Jeanne-Claude e di Gordon Matta Clarck 

alle fotografie di Luigi Ghiri e dei Becher, i video di Robert Smithson ed Ana Mendieta ai libri d’artista 

di Olafur Elisson e di Hamis Fulton, senza tralasciare le ricerche sonore di John Cage. Un primo 

elenco di artisti per far comprendere il taglio trasversale dell’iniziativa che non guarda solo ai 

protagonisti della Land Art ma coloro che hanno saputo porre al centro del proprio percorso poetico la 

Natura. Prima che il gallo canti si propone di suggerire una nuova chiave di lettura del rapporto di 

criticità uomo-ambiente proponendo una soluzione di relazione costruttiva e sostenibile. 

 

Gli  at t i  

La mostra si articola in sette diversi atti, ciascuno dei quali affronta un determinato periodo storico 

secondo uno sviluppo cronologico che ha inizio negli anni Trenta (Atto I°) e termina con interventi 

ambientali tutt’ora presenti (Atto VII°). Inoltre, ogni atto si qualifica per una coerenza estetica che può 

essere data dalla predilezione per una certa iconografia, formula espressiva o approccio creativo. 

Così se l’atto primo vede gli artisti interessati al tema del bestiario nelle sue soluzioni plastiche in 

ceramica o in terracotta, l’atto terzo ha come protagonisti i pionieri della Land art o più in generale 

coloro che intervengono direttamente nel cuore della natura più appartata ed incontaminata. Interventi 

debitamente documentati da fotografie, filmati, progetti e plastici in scala.  Ogni atto ha inoltre lo scopo 

di suggerire un messaggio relativo al rapporto uomo-ambiente, non senza spunti critici atti a mettere 

in luce la forza distruttrice della tecnologia .  

 

Atto I°  

Titolo                   > Le Origini  

Sottotitolo            > Bestiario  

Descrizione  > In questa sezione sono sculture realizzate tra gli anni Trenta e Quaranta su 

temi ispirati all’universo zoomorfo qual è quello relativo alla fauna terracquea: 

dai galli ai cinghiali, dai cavalli e cavalieri ai granchi marini, tutte opere in 

ceramica e in terracotta. Materie prime di sapore antico, profondamente legate 

alla vita originaria della natura, alla sua sostanza plasmata dai maestri della 
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tradizione plastica italiana. La mano dell’uomo ha presa diretta sulla 

formazione della materia e dà corpo al bestiario senza venir meno alle leggi 

fisiche che disciplinano i processi naturali. La mano dell’uomo incontra la terra 

in nome dell’ideale incontro tra le forze creative espresse dall’artista e quelle 

telluriche presenti in Natura.   

 

Artisti selezionati  > SALVATORE FANCELLO   

(Dorgali 1916 – Bregu Rapit 1941) 

LUCIO FONTANA (Rosario di Santa Fè 1899 – Comabbio 1968)   

> LEONCILLO LEONARDI  

(Spoleto 1915 – Roma 1968) 

> MARINO MARINI  

(Pistoia 1901 – Viareggio 1980) 

FAUSTO MELOTTI (Rovereto 1901 – Milano 1986) 

 

Atto II°  

Titolo                           > Antefatto  

Sottotitolo                    > Madreterra  

Descrizione           > Due grandi maestri hanno saputo trarre il meglio dalla madre terra senza 

rinunciare agli strumenti linguistici elaborati dalle ultime avanguardie. 

L’azione sottesa alla combustione e al taglio va oltre il gesto plateale, 

designa un processo che per quanto possa apparire lesivo nei confronti 

della Natura è in realtà da essa accolto e connaturato. Gesti a tutta prima 

radicali, estranei ad ogni forma di compromesso e di dialogo, mostrano di 

comprendere a fondo la madre terra, nobilitandola in nome di soluzioni 

formali di ascendenza classica.  

 

Artisti selezionati   > ALBERTO BURRI  

(Città di Castello 1915 –  Nizza 1995) 

 > LUCIO FONTANA  

   (Rosario di Santa Fè 1899 – Comabbio 1968) 

  

 

 

Atto III°  

Titolo                           > Gli esordi  

Sottotitolo                    > Miti contemporanei 

Descrizione          > In questa sezione si desidera mettere in luce la dimensione mitica incarnata 

dall’uomo quando è teso a scoprire la Natura in quanto luogo 

incontaminato dove lasciare un segno della propria forza creativa. L’artista 
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esce dai luoghi deputati all’arte, fuori dalle gallerie, dai musei, dai centri 

urbani per spingersi laddove la civiltà non ha ancora attecchito. L’artista 

fugge dal mondo artificiale del consumo e del progresso per ricongiungersi 

con il regno di una natura remota ed agire nel rispetto dell’ambiente. Si 

tratta di luoghi sublimi in gran parte disabitati e difficili da raggiungere. Per 

mostrare il risultato del proprio intervento, spesse volte effimero, l’artista fa 

uso di progetti esplicativi e soprattutto ricorre ai media fotografici e video. 

Grazie alla loro capacità di registrare su pellicola fotosensibile è possibile 

documentare, certificare il lavoro svolto.  

 

Artisti selezionati   > Carl Andre   

(Quincy 1935) 

 > Christo & Jeanne-Claude  

Christo Vladimirov Javacheff  

(Gabrovo, Bulgaria 1935) 

Jeanne-Claude Denant de Guillebon  

(Casablanca, Marocco 1935 – New York 2009) 

 > Walter De Maria  

(Albany, California 1935) 

 > Jan Dibbets  

(Weert, Olanda 1941) 

 > Michael Heizer (Berkeley, California 1944) 

 > Nancy Holt (Worcester, Massachusetts 1938) 

 > Richard  Long (Bristol, Inghilterra 1945) 

 > Dennis Oppenheim (Electric City, Washington, 1938) 

 > Robert Smithson (Passaic, New Jersey 1938 – Texas 1973)   

 > James Turrell (Los Angeles, California 1943) 

1     2   

1.Walter De Maria , The Lightning Field, 1973/77, pali d’acciaio, Quemado, New Mexico (Stati Uniti).  
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In questa occasione l’artista ha posizionato nel deserto del New Mexico quattrocento pali parafulmini 
alti sette metri cada uno e disposti in modo regolare e geometrico. L’opera si attiva  quando si scatena 
il temporale  perché l’insieme dei pali provoca un enorme campo magnetico.  
 
2.Christo e Jeanne-Claude , Valley Curtain (1970-1972) - un telo lungo 400 metri steso lungo una 
valle delle Montagne Rocciose, Grand Hogback Rifle, Colorado, Stati Uniti.  
L’intervento consiste nell’allestimento di una gigantesca tenda in chiusura del canyon. 
 

3    4   

3. Robert Smithson , Spiral Jetty, 1970, Great Salt Lake, Utah 
L’opera consiste in un mastodontico molo a spirale della lunghezza di quattrocento metri. Il lago in cui 
si trova l’intervento artistico è abitato da microrganismi che durante le varie stagioni dell’anno mutano 
colore. In questo modo anche l’opera cambia colore a seconda del periodo. 

 
4. Richard Long , Annual Rings, 1968, collage di stampe fotografiche e mappe. 
Questo intervento consta di cerchi annuali scavati nella neve e sono divisi dal fiume St John che 
segna il confine tra gli Stati Uniti e il Canada.   
 

Atto IV°  

Titolo                         > Percorsi mentali  

Sottotitolo           > La coscienza fa sistema 

Descrizione              > Questa fase storica, posta nella decade degli anni Settanta, si prende 

coscienza delle potenzialità euristiche e creative presenti nei mezzi 

tecnologici e non solo. La fotografia, i filmati audiovisivi, le registrazioni 

sonore senza scordare il corpo umano e gli oggetti del quotidiano rivisitati 

secondo la formula del ready-made sono assunti come strumenti per 

indagare e comprendere la natura. Acquisirla tramite il processo di 

archiviazione fotografica oppure liberarla in nome di un ideale connubio 

uomo-natura, senza rinunciare alla vena corrosiva dell’ironia o a 

quell’atteggiamento critico fatto per svegliare la coscienza collettiva.  

 



 
11 
 

Selezione degli artisti     > VINCENZO  AGNETTI (Milano 1926 – 1981)  

BERND e HILLA BECHER 

- Bernd Becher (Siegen 1931 – Rostock 2007)  

- Hilla Wobeser Becher (Potsdam 1934)  

JOSEP BEUYS (Krefeld 1921 – Düsseldorf 1986) 

JOHN CAGE (Los Angeles, California 1912 – New York 1992) 

GINO DE DOMINICIS (Ancona 1947 – Roma 1998)  

LUIGI GHIRRI (Scandiano, Reggio Emilia 1943 – Roncocesi, Reggio Emilia 

1992)  

SALVATORE SCARPITTA (New York 1919 – 2007) 

 

Atto V°  

Titolo                              > Condizioni critiche 

Sottotitolo                       > In cortocircuito 

     Descrizione                > Tre grandi protagonisti dell’arte contemporanea accomunati da una morte 

prematura, - nessuno di loro raggiunge la soglia dei quarant’anni – e da una 

forte personalità creativa che fa di loro un termine di confronto 

indispensabile. Tutti e tre hanno saputo stabilire un singolare rapporto con la 

natura evidenziandone aspetti inediti. Dagli interventi atti a destrutturare, 

decostruire l’edilizia urbana letta come banco di prova naturale della propria 

forza creativa, al rapporto fisico del proprio corpo con la madre natura in 

memoria di una vita ancestrale, per finire con l’atteggiamento ludico di chi si 

prende gioco degli elementi naturali per rivolgere una sapiente critica alla 

civiltà del progresso. In tutti i casi emerge con forza il conflitto culturale 

dell’occidente, insensibile all’ambiente in cui vive.        

 

Selezione degli artisti > Gordon Matta-Clark (1943 – 1978) 

Ana Mendieta (L’Avana, Cuba 1948 – New York 1985) 

Pino Pascali  (Bari 1935 – Roma 1968) 

 

Atto VI°  

Titolo                           > In media res  

Sottotitolo                    > Tra i  libri d’artista 

Descrizione              > In questa sessione verranno esposti i libri d’artista a partire dagli anni     ‘60 

finai giorni nostri, per dimostrare l’impegno concettuale ed artistico assunto 

dai vari artisti nei confronti del rapporto tra uomo e ambiente. Il libro 

d’artista,estetico da tempo riconosciuto, esemplifica al meglio nel format e 

nella sostanza materiale una nuova sensibilità creativa. 

Selezione degli artisti  > Edward Ruscha (Omaha 1937) 

                                      Olafur Eliasson (Copenhagen, Danimarca 1967) 
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                                      Hamish Fulton (Londra, Inghilterra 1946) 

                                      Sol LeWitt (Hartford 1928  – New York 2007) 

                                      Roberto Sanesi e Bepi Romagnoni  

                                      Roberto Sanesi (Milano 1930 – Milano 2001)  

                                      Bepi Romagnoni (Milano 1930 – Capo Carbonara 1964) 

                                      David Tremlett (Sticker, Inghilterra 1945) 

                                      Emilio Villa (Affori, Milano 1914 – Rieti 2003) 

 

                          

                       Hamish Fulton  At Little Big Horn Battlefield, Montana, Summer 1969 

Atto VII°  

Titolo                                  > Abitare la natura 

Sottotitolo                           > Interventi ambientali 

Descrizione           > Il settimo ed ultimo atto è dedicato ad interventi reali, quelli effettivamente 

realizzati con e dentro la natura. Una sezione indispensabile per 

chiudere questa mostra con un messaggio eco-sostenibile, senza 

rinunciare ai requisiti estetici rivendicati dall’arte. Per fruire questa 

singolare “arte naturale” bisogna uscire dalla sede espositiva e 

visitare il Parco di Monza dove si trova l’intervento di Giuliano 

Mauri, intitolato Voliera per umani (2006).  

Gli artisti selezionati           > Giuliano Mauri (Lodi Vecchio, Lodi 1938 – Lodi 2009) 

                                              Nils Udo  (Lauf, Germania, 1937)  

 

La provenienza e la  selezione del le opere e esposit iva  

Le opere selezionate provengono da important i  co l lezioni pubbl iche e pr ivate 

internazional i ,  qual i  Guggenheim, MOMA, Stedel j ik ,  MART. 

  

Sede esposit iva  

La mostra così  ar t ico lata avrà luogo presso g l i  spazi  del l ’Arengar io d i Monza,  fat ta 

eccezione per  g l i  in tervent i  ambienta l i  di  G iu l iano Maur i  e  di  Ni ls  Udo.    

 

Per iodo 
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La mostra Prima che il gallo canti è prevista dal 19 marzo al 29 maggio 2011.  

 

 

 

 

 


