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Cibus in fabula

Un brocca

vola da Expo nel mondo

he depura e nutre

di Laura Antonini

U

na brocca che grazie
alle proprietà filtranti di una particolare
pianta acquatica (la
Azolla), unita a fibre di cocco, micro scarti di ceramica e carbone
vegetale consente di bere acqua
potabile. È Pure, il progetto realizzato dallo studente Fosco Gramigni (e patrocinato da Cnr) che
ha preso forma durante il corso
di Project design organizzato da
IED Firenze e promosso da OmA,
Source e MakeTank, apprezzato
anche a Milano dal pubblico di
Expo 2015. «Nutrire il pianeta,
energia per la vita, leitmotiv della importante manifestazione è
stato il punto di riferimento da
cui sono partito per arrivare ad
immaginare e quindi realizzare
Pure – spiega Gramigni – un progetto (a cui hanno partecipato la
designer Eva Parigi, l'artista della
ceramica Alessio Sarri e l'esperto

«

Una performance dal vivo
di street e digital art che
mette al centro l’uomo e
l’idea del fare con le mani.
Un lavoro collettivo per raccontare
con il linguaggio dell’arte i grandi
temi di Expo Milano 2015 facendo
riflettere su eccessi e paradossi del
nostro pianeta». È Cibus in fabula la
live exibition firmata Felice Limosani
che ogni due settimane alternando
la creatività di 13 artisti internazionali in uno stage live creato con
spray e pixel ha animato la facciata
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esterna del padiglione “Cibus è Italia
– Federalimentare Expo 2015”. «Gli
artisti – racconta Limosani – hanno testimoniato culture differenti
e punti di vista discontinui rispetto
al tema con tecniche originali. Dal
Giappone come dagli USA hanno
condiviso i messaggi delle opere
interpretando il tema del cibo, della
nutrizione come del convivio. Ogni
singola opera avvalendosi della metafora artistica, ha dato quindi lo
spunto per rappresentare il tema
attraverso la creatività». Il successo

in tecnologie Fiore Basile) che si
presta a più usi ed interpretazioni comunque positive e di utilità.
Le foglie in eccesso della Azzolla
che cresce in pochissimo spazio,
tanto da essere studiata anche

dalla Nasa, sono commestibili
e possono essere usate quindi
come ingrediente alternativo in
cucina, la brocca così composta
a sua volta diventa un oggetto di
design da esporre in casa». (L.A.)

alto del progetto fa sì che Cibus in Fabula continui anche dopo Expo Milano
2015. Tutti i lavori, verranno esposti
contemporaneamente in una mostra
collettiva di digital e street art in occasione di Cibus Parma 2016 per poi volare a Chicago e Shanghai.

■ Facciata esterna del padiglione “Cibus
è Italia – Federalimentare Expo 2015”
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■ PURE di Fosco Gramigni, studente
IED Firenze
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