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Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione 
di #Habitat2018 ed in particolare:
Gabi Scardi, Pasquale Campanella, Stefano Barlassina, Stefano 
Boccalini

Enti/gruppi sostenitori che non compaiono tra i patrocinatori:
Associazione ACLI di Cassano d’Adda
Associazione XMito Onlus
Museo dell'Arte in Ostaggio
Ponti di Cotone
Pro Loco Vaprio d'Adda

Un ringraziamento particolare a tutti i cittadini che con il loro 
interesse supportano e promuovono l’arte e la cultura.



#Habitat porta le Arti contemporanee nei luoghi pubblici al fine di 
permettere la piena, libera e gratuita fruizione delle opere e degli 
interventi artistici realizzati e lasciarne sperimentare il fascino 
al tramonto, di notte, con la neve.Le opere costruite e le 
performance rappresentate sono tutte site-specific: vengono quindi 
elaborate dall’artista unicamente per il luogo prescelto e realizzate 
tramite una residenza artistica di alcuni giorni, durante la quale 
viene coinvolta la cittadinanza.

Per Habitat intendiamo:
l’abitazione artistica dei luoghi significativi per la popolazione, 
attraverso una residenza artistica ed il coinvolgimeno della 
cittadinanza;l’habitat in cui viviamo, luogo antropico o naturale che 
nei millenni l’umanità ha plasmato e trasformato e che consente la 
nostra sopravvivenza, lo sviluppo, la realizzazione personale e 
comunitaria.

Per Scenari Possibili intendiamo:
prendere in mano il nostro futuro e indirizzare lo sviluppo al 
soddisfacimento dei bisogni reali, senza compromettere la 
sostenibilità dell’habitat; essere protagonisti della nostra vita 
creando insieme lo scenario in cui vorremmo vivere;lasciare 
germogliare una comunità coesa ed essere aperti a nuovi sviluppi.

Il progetto Habitat_Scenari Possibili
Luigi Reolon, direttore organizzativo di 
Habitat_Scenari Possibili

#Habitat è una manifestazione di Arti 
contemporanee, una sperimentazione artistica 
e culturale che vuole creare un diffuso e 
convinto senso di appartenenza delle persone 
ai luoghi in cui vivono in modo che il 
singolo individuo si ritenga protagonista e 
responsabile del loro sviluppo.



The project Habitat_Scenari Possibili
Luigi Reolon, executive director of Habitat_Scenari Possibili

#Habitat is a festival of contemporary Arts, an artistic and 
cultural experimentation that wants to create in people a widespread 
feeling of belonging to the places where they live so that each 
person is a key player and is responsible for the development of his 
own places.

#Habitat brings contemporary Arts to public places in order to allow 
a full and free enjoyment of artworks and artistic performances and 
let them experience the charm at sunset, at night, with the snow. The 
artworks and the performances realized are all site-specific: they 
are elaborated by the artist for the selected place and are realized 
during a period of artistic residence, during which the citizenship 
is involved.

With Habitat we mean:
the artistic dwelling of significant places for the population, 
through an artistic residence and the involvement of citizenship; the 
habitat in which we live, an anthropic or natural place that humanity 
has shaped and transformed over millennia and which allows our 
survival, development, personal and community fulfillment.

With Scenari Possibili we mean:
take hold of our future and lead the development to meet real human 
needs, without compromising the habitat's sustainability;be 
protagonists of our life by creating together the scenario in which 
we would like to live;allow a cohesive community to arise and be open 
to new developments.
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Ciro Amos Ferrero in art Chiro, a Milanese artist, experiments the 

most diverse expressive techniques in every new work from painting to 

sculpture; in the last four years he has dedicated himself to public 

art and land art, creating important artworks.

Equilibrio circolare

Circle of life: born from the ground and transformed into air. 

Ideally combines terrain and sky, framing the water source of life 

and inner regeneration. It is a sun, a moon and a life ring balanced 

between fullness and emptiness between nature and man.

Ciro Amos Ferrero in arte Chiro artista milanese, sperimenta le più 

diverse tecniche espressive in ogni nuova opera dalla pittura e alla 

scultura, negli ultimi tre anni si dedica all’arte pubblica e land 

art realizzando importanti opere e interventi.

Equilibrio circolare - 01 settembre 2018 - Fara Gera d’Adda

Cerchio della vita: nasce da terra e si trasforma in aria. Congiunge 

idealmente terreno e cielo incorniciando l’acqua fonte di vita e 

rigenerazione interiore. È un sole, una luna e un anello di vita in 

equilibrio tra pieno e vuoto tra natura e uomo.
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Colla is a traveling laboratory of co-design, self-construction and 

training.

It creates cohesion from the bottom through participatory processes 

to awaken the minds, driving them to the collective re-appropriation 

and regeneration of the common space.

Founded by Marco Bencivenga and Matteo Nativo in 2013, over the years 

it has involved more than 300 people in urban regeneration processes 

and workshops.

"... to do is to think!!" Richard Sennett in "The Craftsman".

Colla è un laboratorio itinerante di co-progettazione, 

autocostruzione e formazione.

Crea coesione dal basso tramite processi partecipativi per 

risvegliare gli animi, guidandoli nella collettiva riappropriazione e 

rigenerazione dello spazio comune.

Fondato da Marco Bencivenga e Matteo Nativo nel 2013, nel corso degli 

anni ha coinvolto più di 300 persone nei processi di 

rigenerazione urbana dal basso e workshop.

 “... fare è pensare!!” Richard Sennett in “L’uomo artigiano”.

Cerchio - 08 settembre 2018 - Vimodrone

Luogo sacro. Forma della sostanza primordiale uniforme e 

indifferenziata. Uguaglianza di principi. Unione senza inizio né 

fine. Interno ed esterno ricongiungono per annullarsi.

Cerchio

Sacred place. Form of the primordial essence uniform and 

undifferentiated. Equality of principles. Union without beginning or 

end. Internal and external reunited to annul itself.
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MargStudio è uno studio di progettazione che applica la propria 

creatività alla ricerca dei dettagli, alla propensione per la 

pulizia delle forme, all'utilizzo di soluzioni progetturali ad hoc 

per ogni spazio.

Le loro competenze e professionalità vengono premiate con numerose 

pubblicazioni su testate di settore sia italiane che straniere: 

Living, Domus, Bob Korea, Area, Bargiornale, Pubblicazioni Gestalten.

Primavera - 22 settembre 2018 - Cernusco sul Naviglio

La foglia è da sempre un simbolo di nuova vitalità, di nuove 

generazioni che nascono e si sviluppano nell’ambiente captando le 

energie che vi sono presenti. Così queste foglie stilizzate sono un 

richiamo all’essenza stessa della natura e alle nuove generazioni che 

contribuiscono allo sviluppo della vita.

MargStudio is a design studio that applies its creativity to the 

search for details, to the tidiness of the shapes, to the use of ad 

hoc planning solutions for each space.

Their skills and professionalism are rewarded with various 

publications on Italian and foreign sector magazines: Living, Domus, 

Bob Korea, Area, Bargiornale, Pubblicazioni Gestalten.

Primavera

The leaf has always been a symbol of new vitality, of new 

generations that are born and grow in the environment picking up the 

energies that are present there. These stylized leaves are a 

recollection of the very essence of nature and the new generations 

that contribute to life development.
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Dietro al nome Bonora Brothers, ci sono Stefano e Mattia Bonora, due 

fratelli di sangue, due amici, che nel corso degli anni, hanno deciso 

di far convivere le capacità grafiche e illustrative dell'uno con la 

competenza calligrafica dell'altro.

Parete Rinascita - 29 settembre 2018 - Inzago

Un’opera murale che raffigura la natura, fiori e piante che si 

migliorano ad ogni ciclo e lasciano sempre un grande stupore a chi 

osserva; una parola significativa posizionata al centro rafforzerà 

questo concetto, rigenerazione.

Realizzazione: spray e tempera su muro.

Behind the name Bonora Brothers there are Stefano and Mattia Bonora, 

two blood brothers, two friends, who over the years have decided to 

bring together the graphic and illustrative skills of the one with 

the calligraphic competence of the other. 

Parete Rinascita

A wall painting that portrays nature, flowers and plants that 

improve at every cycle and always leave those who observe surprised; 

a meaningful word at the center will reinforce this concept, 

regeneration.

Realization: spray and tempera on the wall.







Chiara Cerea

Arts and Crafts a modo mio



Chiara Cerea, è diplomata Interior Designer dal 1978 presso l’Istituto Europeo di 

Design di Milano, nel 1984 apre a Cassano d’Adda uno studio di Interior Design 

orientato alla progettazione di abitazioni private ed allestimenti fieristici, 

tuttora attivo, e uno a Rimini dove operava nel campo alberghiero e dei locali 

pubblici. 

Nel 2002 consegue il titolo di Ergonoma con un Master universitario.

Dal 2012 ha ricercato testimonianze sulla vita e le opere dell'amica Liisi Beckmann, 

artista e designer finlandese scomparsa nel 2004, di cui oggi è la biografa di 

riferimento. Tiene corsi di arte e laboratori artistici per adulti a bambini.

Whater is precious - 06 ottobre 2018 - Cologno Monzese

Installazione di arte pubblica partecipata che utilizza bottiglie di plastica usate. 

L’opera vuole farci riflettere sulle conseguenze dell'uso indiscriminato della 

plastica di questi ultimi decenni e puntare l’attenzione sul problema del fragile 

equilibrio dell’ecosistema marino, minacciato dalla concentrazione sempre più 

elevata di plastica, al punto di entrare nella catena alimentare umana.

La cittadinanza ha avuto due ruoli fondamentali: il recupero di bottiglie di 

plastica e la partecipazione attiva nella realizzazione dell’opera.

Whater is precious

Installation of public art realized thanks to a participatory process employing used 

plastic bottles. The work aims to make everybody think on the consequences of the 

indiscriminate use of plastic in recent decades and to highlights the problem of the 

fragile balance of the marine ecosystem, threatened by the increasingly high 

concentration of plastic already entered into the human food chain

Citizenship had two very important roles: the collection of plastic bottles and the 

active participation in the realization of the work.

Chiara Cerea graduated in Interior Designer in 1978 at the European Institute of 

Design in Milan. In 1984 she opened an Interior Design studio for private residences 

and exhibition space in Cassano d’Adda, still active, and a studio in Rimini 

specialized in hospitality and public spaces.

In 2002 she obtained the title of expert in ergonomics with a university master’s 

degree.

Since 2012 she is carrying out researches about life and works of her friend Liisi 

Beckmann, Finnish artist and designer who died in 2004.

She teaches art classes and workshops for adults and children.







Monica Sgrò



Docente e artista, fonda la sua ricerca su metodologie 

artistiche-educative e relazionali. Nel 2013, fa confluire i diversi 

aspetti del suo lavoro scultoreo nella pratica artistica partecipata.

L’identità della sua ricerca artistica è rivolta alla ricostruzione 

del tessuto sociale.

Pianta Desiderio “Progetto di arte partecipata”  - 15/22 giugno - 7/8 

luglio - 14/15/16 settembre 2019 - Cassina de’ Pecchi

L’opera, realizzata in 5 giornate di lavoro insieme ai cittadini, 

consiste in una “mappa del desiderio” collocata all’ultimo piano del 

Museo Maio di Cassina de’ Pecchi. Ogni partecipante è stato invitato 

a definire il tragitto tra la propria casa e il Museo e ad elaborare 

insieme la grafica del cartamodello che è stato in seguito 

sviluppato con la lana e infeltrito collettivamente. 

Teacher and artist, she bases her research on artistic-educational 

and relational methodologies. In 2013 different aspects of her 

sculptural work merges with participatory artistic practices.

The identity of her artistic research aims at the reconstruction of 

the social fabric.

Pianta Desiderio

The artwork, realized in a participatory process of 5 days, consists 

of a “desire map” located at the top floor of the Maio Museum in 

Cassina de’ Pecchi. Each participant has been invited to draw the 

route between his home and the museum, and together has been 

elaborated the pattern that has been created with wool and felted 

collectively.
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26 maggio 2018, Cernusco sul Naviglio – Segrate
Biciclettata Artistica

09 giugno 2018, Milano
ClassicAperta – XMito Onlus                www.xmito.it 



21 luglio 2018, Vaprio d’Adda
Visita alle gallerie sotterranee di Villa Castelbarco

30 giugno 2018, Cernusco sul Naviglio – Gessate
Biciclettata Artistica



Luglio – agosto – settembre 2018, Inzago
Summer art camp
Associazione culturale ilinx            www.ilinxarium.org

11 ottobre 2018, Cassina de’ Pecchi
Poema della scomparsa: intorno al Caravaggio rubato 
di Palermo
Luca Scarlini                  www.lucascarlini.it/curriculum



Gabi Scardi è curatrice e critico di arte contemporanea.
La sua ricerca si focalizza sulle ultime tendenze artistiche e sulle 
relazioni tra arte e discipline limitrofe. È da anni impegnata 
nell’ambito dell’arte pubblica e dei progetti sul territorio.
Tra i progetti recenti: miAbito, Fondazione Wurmkos onlus, Vincitore 
del bando Prendi pArte! Agire e pensare creativo promosso dalla 
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie 
urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
2018-19; ripristino del Teatro Continuo di Alberto Burri, Parco 
Sempione, Milano, 2015; Padiglione Greco della 56; Biennale di 
Venezia 2015, Maria Papadimitriou, Why look at animals AGRIMIKÁ; Cibo 
che unisce, cibo che divide, Laboratorio Expo 2015, Fondazione 
Feltrinelli, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 2014.
È autrice e curatrice di pubblicazioni.

12 ottobre 2018, Cassina de’ Pecchi
Conferenza: L’arte come sguardo sulla realtà
Gabi Scardi



Dal 20 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019, Cassano d’Adda
Ricordi!?, Laboratorio pubblico partecipato
Nicolas Ceruti

20 ottobre 2018, Cassano d’Adda
The Ink Atmosphere
Bonora Brothers                              
Mattia “Tia” Airoldi

www.bonorabrothers.it
www.tiaairoldi.com



Autunno 2018, Martesana
Mappa di Comunità
Ecomuseo Martesana                  www.ecomuseomartesana.it



01 dicembre 2018, Cassano d’Adda

Soli sul Fiume
Presentazione del progetto finalista del 12° Premio 
Arte Laguna 2018
Angelo Caruso www.angelocaruso.it

Il Volo
Spettacolo teatrale
Ilinx Teatro www.ilinx.org

Habitat.Scenari.Possibili

Presentazione catalogo Habitat_Scenari Possibili 2018 
Residenza Artistica Multidisciplinare ilinxarium






