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Artisti o giardinieri? A Moncalieri un giardino rivitalizzato by Caretto&Spagna

pubblicato lunedì 18 settembre 2006 

 
È una tappa di un progetto artistico più ampio, avviato dai due autori nel 2004 e denominato 
Esculenta Lazzaro - azione di rivitalizzazione di organismi vegetali coltivati. Un progetto affronta i 
temi della domesticazione, del rapporto selvatico/coltivato e, più in generale, delle relazioni tra 
uomo, organismi vegetali e territorio. I due autori sono Andrea Caretto e Raffaella Spagna, 
l’installazione permanente è situata nel giardino della Biblioteca “A. Arduino” di Moncalieri. Ed è 
formata da numerose specie di organismi vegetali provenienti da un processo denominato 
“rivitalizzazione”; si tratta di ortaggi acquistati sul mercato che, attraverso particolari tecniche, 
vengono “rivitalizzati” e messi nuovamente a dimora nella terra per permettere il completamento 
del loro ciclo vitale caratteristico, sino alla fioritura e alla fruttificazione. La maggior parte delle 
piante del Giardino proviene dall’installazione realizzata dai due autori per la mostra T1 – 
Triennale di Torino - La sindrome di Pantagruel, mentre altre piante sono state appositamente 
“rivitalizzate” per l’installazione alla Biblioteca di Moncalieri. A questi lavori Caretto & Spagna 
hanno dedicato anche la mostra Domesticazioni, tenutasi presso la Fabioparisartgallery di Brescia 
nell’inverno scorso. 
 
articoli correlati 
La recensione della mostra alla Fabioparisartgallery 
 

inaugurazione: martedì 19 settembre 2006, h. 18 
Giardino della Biblioteca “A. Arduino” 
Via Cavour 31, Moncalieri (To) 
Info: info@esculenta.org – 0116401611 
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