
SEZIONE DI MILANO NORD

Land Art al Boscoincittà
Lunedì 22 giugno 2015 dalle ore 18,30

Cascina San Romano del Boscoincittà, via Novara, 340 Milano

Incontro con l’artista Marco Nones
per l’inaugurazione della sua opera di 

Land Art 
selezionata tra i Premi Parco 

nel concorso internazionale 
organizzato 

per Expo 2015 da FondazioneTriulza
e dall'Associazione Arte in Cascina, 

per opere che utilizzano materiali 
come rami, legno, paglia e pietre.

Siete tutti invitati a questo nuovo, speciale appuntamento con l’arte e la natura 
che qui si fonde in un unico progetto in sintonia con i temi di Expo, la Land Art. 

Intrattenimenti musicali nel Bosco con il clarinetto di Danìla Musikhin e un brindisi per tutti.
Infine, sulle acque del laghetto del Bosco... “faremo cinguettare i microbi”! (vedi nota qui sotto)

L'evento è rivolto a Soci, Amici, Volontari 
del Bosco, amanti della natura e dell’arte

Boscoincittà è raggiungibile con autobus 72 
da MM1 Molino Dorino –

fermata via Novara / angolo via San Romanello

Informazioni: Italia Nostra 

- via Novara, 340 Milano -

Tel. 02 45 22 401  

milanonord@italianostra.org

Un evento

Facciamo cinguettare i microbi.
L’esperimento consiste nella messa in opera, nel laghetto di Boscoincittà, di sette piccole zattere, ognuna delle quali è di fatto un

generatore, a bassa tensione, di energia elettrica. L’energia viene prodotta da una cella a combustibile che consiste in una membrana

(permeabile solo a protoni ed elettroni) posta tra una zona anaerobica (acqua con scarsità di ossigeno) ed una zona aerobica

(superficie). Il processo di ossidazione delle sostanze organiche presenti in acqua (essenzialmente batteri) crea una piccola tensione

tra i due lati della membrana (circa 500 mV) sufficiente ad azionare dei mini altoparlanti che producono cinguettii.

Nel contempo il processo depura l’acqua interessata.

L’iniziativa nasce, in ambito EXPO, in collaborazione con RSE e finanziata da Milano Depur , come coda al “Progetto Insieme”,

conclusosi felicemente l’anno scorso con il coodinamento di Italia Nostra Milano Nord.


