COLOR EARTH
LINEA ROSSA
installazione di Land Art con papaveri rossi in viale Monza a Milano
per una rigenerazione artistica partecipata
di Angelo Caruso
a cura di City Art testo critico di Jacqueline Ceresoli

premessa

Milano investe su aree verdi, isole pedonali e piazze, freespace dove il cittadino non si sente l’ospite indesiderato, ma al contrario partecipa a un processo di riqualificazione sociale e di sostenibilità ambientale, responsabilmente.
Angelo Caruso, tra i pochi public urban artist italiani si distingue per azioni di arte sociale con l’obiettivo di
“educare” al senso di appartenenza, di convivenza transazionale con opere e installazioni site specific poetiche e spiazzanti, incastonate come gemme preziose nei luoghi urbani.
A Milano, lo spazio di City Art, è una fucina di eventi no-profit a ridosso della Martesana che sostiene diverse attività artistiche come strumento di promozione del cambiamento sociale attraverso opere ideate
nelle aree decentrate, coinvolgendo artisti affermati o emergenti e cittadini. Caruso è interessato all’evoluzione dinamica e partecipata dell’arte pubblica non passiva e decorativa con azioni artistiche mirate, condivise dal basso, attraverso diverse modalità di partecipazione, valorizzando un aspetto formativo-educativo
e poetico, tenendo conto del contesto urbano, delle emergenze sociali insite nelle aree decentrate.

concept

Color Earth –Linea Rossa, un anomalo “red carpet” di papaveri rossi (frutto di 1.800.000 semi) di 5 km
ideato per viale Monza che si estende da Piazzale Loreto a Sesto San Giovanni, è un segno forte, rosso carminio simbolico e poetico di arte sociale che non ha precedenti, concepito in un’arteria vitale del traffico
di Milano, intorno al quale nel tempo, soprattutto dalla seconda metà del Novecento si sono concentrate
numerose aree residenziali e popolari e da un po’ di tempo differenti comunità etniche.
La linea rossa della metropolitana inaugurata nel 1964 progettata da Franco Albini e Franca Helg, riconoscibile per un nastro rosso, con la segnaletica distintiva che collega l’esterno con l’interno progettata da
Bob Noorda, è l’emblema della modernità, segno distintivo di una Milano che integra centro e periferia.
Questa linea è l’asse portante della rete di trasporti pubblici che incorpora l’hinterland, carico di storie di
ordinaria contemporaneità.
Angelo Caruso sovverte codici cognitivi ed estetici, con una passerella di papaveri rossi concettualmente
rende omaggio alla linea della metropolitana, arteria vitale di Milano che collega la città da nord-est, con il

capolinea a Sesto 1° maggio FS ad Ovest, dividendosi successivamente in due diramazioni, una verso nordovest, con capolinea a Rho Pero Fiera Milano e un‘altra verso sud-est, con capolinea a Bisceglie.
Il suo “nastro” spartitraffico rettilineo di papaveri rossi come segno di restyling effimero di viale Monza che, data la complessità dell’intervento urbanistico, prevede una tempistica di semina e di fioritura specifica, quale
prolungamento ideale della linea metropolitana ipogea.
Color Earth- Line Rossa inoltre segnala l’opportunità di riqualificare la città con interventi di flower art come
spontanea richiesta di una città giardino da vivere, più bella, come opportunità di espressione, confronto,
scambio di azioni, aspirazioni e forse sogni e visioni condivisi dai cittadini attraverso l’arte.
Lo spartitraffico spiazzante di papaveri rossi di Caruso ideato per Viale Monza, segnala in maniera suggestiva
come i quartieri popolari a Nord di Loreto con i suoi abitanti, plasmano sistemi di valori comunitari contro i muri concettuali e le differenze culturali, all’insegna di una prospettiva multietnica più aperta nel segno della speranza di un futuro migliore.

Papaver Rhoeas
La pianta del papavero rosso, in virtù delle sue caratteristiche antispasmodiche e rilassanti è il simbolo
per antonomasia di chi ha un carattere debole.
Tuttavia, fin dai tempi più remoti, il suo colore rosso intenso è stato interpretato come simbolo del
potere assoluto.
Nel linguaggio dei fiori, il papavero viene interpretato come l’orgoglio sopito.
Il papavero appartiene alla famiglia delle papaveraceae e trova la sua origine in Europa e in Asia, dove è
largamente diffuso e cresce normalmente nei campi e sui bordi delle strade.
il Papaver Rhoeas L. o Rosolaccio a un ciclo vitale annuale, raggiunge un’altezza da 20 a 60 cm
Fiorisce da Maggio a Ottobre

I numeri:

Saranno coinvolti:

5 Km di lunghezza

5 istituti scolastici

180 cm di larghezza

le associazioni di zona

Superfice totale 9.000 mq

i social district

In 1 mq semina di 200 semi

i commercianti della via

Il percorso è di 9.000 mq servono 1.800.000 semi

i condomini

Cronoprogramma:
16 marzo pulizia dello spartitraffico a cura dei comitati e cittadini coinvolti nell’evento;
23 e 24 marzo aratura del terreno con motozappa, fatto da personale specializzato;
30 e 31 marzo semina, questa operazione verrà fatta dai cittadini organizzati nelle associazioni e comitati di viale Monza,
con un evento specifico, verrà posto ogni 50 m. un piccolo spaventapasseri di 40 cm, fatto dagli alunni di tutte le scuole
elementari di viale Monza attivati per l’occasione con workshop e laboratori sul tema ambientale.
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