
Parco dei Mulini - Ark Milano 

BIODIVERSITY  

A MULINO DAY 2015 
agenda21@comune.parabiago.mi.it  

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/risorse/mulinoday/mulinoday2015.html  

Facebook “Mulino day 2015” 

 

 

 

Mauro Pellegrini e Barbara Pianca 

Dimensione Zero (quello che ci piace di più) 

a cura di Fabio Carnaghi 

12 giugno  -  4 luglio 2015 

Abbazia di Sant’Ambrogio della Vittoria, Parabiago (Milano) 
 
Opening 12 giugno 2015, ore 19 
orari di apertura 
sabato e domenica 10-12 / 16-19 
lunedì-venerdì 16 – 19 su appuntamento (338 7576502) 

Ingresso gratuito 

 

La mostra di Mauro Pellegrini e Barbara Pianca racconta un percorso di crescita dei due artisti che attraverso l’uso della fotografia, della 

scultura e dell’installazione dialogano con il corridoio vestibolare alla chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria. Il dialogo tra la luce, parte 

integrante dell’intervento artistico e il buio, prerogativa dello spazio simbolicamente transitorio. L’impiego di materiali organici come la terra  

o edibili come il pane in quanto  materia costitutiva delle opere ed elementi  artificiali come l’illuminazione a led e le fibre plastiche mette in 

M. Lodi - Nido 



relazione la contemporaneità con un’età mitica e arcana. L’evento si inserisce in Biodiversity rassegna d’arte contemporanea promossa da ARK, 

Cultural Property and Contemporary. 

 

info@arkmilano.com 

www.arkmilano.com 

 

 

 

BIODIVERSITY 

Eva Reguzzoni  

Herbarium 

a cura di Fabio Carnaghi 

13 – 28 giugno 2015  
Monastero degli Olivetani, Nerviano (Milano) 

Opening 13 giugno 2015, ore 21 

orari di apertura 
sabato e domenica 10-12 / 16-19 
lunedì-venerdì  su appuntamento (0331 438942) 
Ingresso gratuito 
 

La suggestione di un repertorio vegetale agisce nelle opere di Eva Reguzzoni che lavora con la carta, l’impressione e il ricamo. L’elemento 

naturale sottoforma di forme generative e vegetanti è assimilato ai processi interiori e agli stati d’animo che stimolano la ricerca dell’artista. Il 
dialogo con le tracce degli affreschi del luogo cinquecentesco assume un’ulteriore valenza mimetica. L’evento si inserisce in Biodiversity 

rassegna d’arte contemporanea promossa da ARK, Cultural Property and Contemporary. 

 

info@arkmilano.com 

www.arkmilano.com 

 

 

BIODIVERSITY 

Roberto Cacciapaglia e Eva Reguzzoni 

Seconda Navigazione 



a cura di Fabio Carnaghi 

 

14 giugno 2015 

Casa Piazzi, Nerviano (Milano) 

 

Grandi arazzi di carta ricamati e impressi nell’atrio di una dimora patrizia secentesca interagiscono con le forme organiche e dinamiche 

tracciate dal filo e dall’inchiostro con la musica di Roberto Cacciapaglia, creando un’installazione immersiva e di grande coinvolgimento 

emotivo. L’evento si inserisce in Biodiversity rassegna d’arte contemporanea promossa da ARK, Cultural Property and Contemporary. 
 

info@arkmilano.com 

www.arkmilano.com 



BIODIVERSITY 

Giulia Berra  

Nowhere is a cloud  

a cura di Fabio Carnaghi 

 

14 – 28 giugno 2015  

Castello Visconteo, Legnano (Milano) 

 
Opening 14 giugno 2015, ore 10 

 

orari di apertura 

sabato e domenica 10-12 / 16-19 

lunedì-venerdì 16 – 19 

 

Ingresso gratuito 
 

L’intervento di Giulia Berra è un progetto appositamente pensato per il torrione d’ingresso al Castello Visconteo di Legnano.  L’artista, 

ispirandosi alle macchine leonardesche, realizza un apparato suggestivo,  utilizzando intrecci e cordami che raccolgono piume di uccelli 

recuperate e conservate dopo la muta. Si formano nuvole di piume che rivivono nello spazio, esposte al vento nel riferimento al volo, attrattiva 

cruciale nell’immaginario dell’artista. Nowhere is a cloud si inserisce in Biodiversity rassegna d’arte contemporanea promossa da ARK, Cultural 

Property and Contemporary. 

 

info@arkmilano.com 
www.arkmilano.com 

 

 

BIODIVERSITY 

Marianna Lodi 

ANIME #1 

a cura di Fabio Carnaghi 
 

14- 30 giugno 2015  

Crespi Bonsai Museum, Parabiago (Milano) 



Opening 14 giugno 2015, ore 10 -12,30 

orari di apertura 

domenica  9,30  - 12,30 

lunedì 14,30 - 19 

martedì - sabato  9,30- 12,30 / 14,30 -19 

 

Marianna Lodi si dedica alla realizzazione di nidi di rami intrecciati ribadendo il carattere di scultura naturale che trova corrispondenza 
nell’estetica e nella coltura del bonsai. Tempo e dedizione mettono in relazione artificialità e natura in un reciproco scambio di equilibri e 

armonie. L’evento si inserisce in Biodiversity rassegna d’arte contemporanea promossa da ARK, Cultural Property and Contemporary. 

 

info@arkmilano.com 

www.arkmilano.com 

 

 










