BEYOND CONSUMPTION

The Urban Almanac Strategy
Dietro anche il più piccolo consumo quotidiano, come quello di una pera, si possono dispiegare scenari molto preoccupanti.
In questa stagione, in Europa, i peri fioriscono, bei fiori bianchi che volano nel vento, non maturano succose pere. Da dove proviene
dunque la pera del supermercato da mangiare con il parmigiano? Dall’Ecuador, dall’Argentina? Quanto è costato il suo trasporto
in termini di energia e inquinamento?
L’alimentazione degli aeroplani avviene a cherosene, combustibile poco raffinato e quindi meno costoso, ma molto inquinante. Un aereo
consuma 80 litri di carburante al minuto, inquina come 50 automobili non catalitiche. Sono 600 i milioni di tonnellate di C02 emessi all’anno
dagli aerei commerciali: una situazione non sostenibile.
La maggior parte delle persone che vive nelle città ha perso il contatto con la stagionalità della produzione agricola e, di conseguenza,
al mercato compera la frutta e la verdura senza sapere se è locale e quindi poco costosa in termini di energia / inquinamento necessari
per il trasporto.
Process promuove, attraverso una installazione multi sensoriale e la distribuzione gratuita di un “Almanacco Urbano”, l’equivalente
metropolitano dei tradizionali almanacchi contadini, la coltivazione di un piccolo orto sul balcone delle case cittadine (con pomodori,
rucola, fragole, insalata, peperoni ). Raccogliere le fragole e inaffiare i peperoni sono attività piacevoli e esteticamente appaganti che
ricollegano al ritmo della natura e di conseguenza insegnano a fare la spesa in modo ecologicamente corretto. Con vantaggi importanti
non solo per la riduzione dei gas serra ma anche per la salute individuale perché frutta e verdura perdono di vitamine via via che i giorni
passano nei trasporti o nei magazzini fino a diventarne del tutto prive.
L’Almanacco Urbano agirà come uno strumento di interazione continua, permetterà ai visitatori di creare il loro orto cittadino incoraggiando
la partecipazione al progetto dopo l’evento e sarà collegato a uno specifico sito, una base per scambiare informazioni e promuovere future
interazioni tra i coltivatori dell’orto sul balcone.
L’Almanacco Urbano è un iniziale passo concreto verso le città del futuro che Process sogna: multi culturali, con tetti ricoperti di giardini,
orti e alberi che serviranno anche a reciclare l’acqua, energia pulita, minimizzazione delle discariche, parchi ecologici, architettura
sostenibile, piste ciclabili e mezzi di trasporto non inquinanti. Città dove ritrovare il contatto con la ciclicità della vita e i suoi ritmi:
i tempi della fioritura, della maturazione, della raccolta. Il ricco e pacato tempo degli orti.

Orari:
mercoledì 18 aprile - lunedì 23 aprile
ore 10:00 - 19:00
Cocktail:
venerdì 20 aprile
ore 18:30
Dove:
Process
via Luigi Nono 7, 20154 Milano
T +39 02 36552186 e-mail: process@lisafarmer.com
Tram 12,14, 33, 29-30 Fabbrica del Vapore (zona cimitero monumentale)
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