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Un sacchettino di granuli al profumo di fiori bianchi accoglie i visitatori di un’originale mostra
d’arte: è la Depur Art Lab Gallery che si inaugura la sera del 20 marzo dalle 19 alle 24
all’interno del Depuratore di Milano Nosedo. Ma che cosa c’entra un profumo con un
depuratore? È presto detto: per chi non lo sapesse, l’impianto di depurazione che rigenera le
acque di Milano per l’irrigazione agricola è uno dei fiori all’occhiello della città a livello
europeo.
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L’impianto per la depurazione delle acque a Milano Nosedo è uno dei più importanti a livello
europeo
Questo concetto di “restituzione di un’acqua snaturata in acqua “naturante” ha fatto scattare
l’idea di usare uno spazio prezioso per il risanamento e la vita come sfondo e come spunto
per l’installazione di creazioni artistiche. Protagonista dell’originale progetto è Ornella Piluso,
in arte topylabris, che quattro anni fa ha fatto spalancare i cancelli dell’area di Milano Nosedo
(luogo dalla pulizia svizzera, nonostante lo scopo dell’impianto) agli artisti del movimento “Arte
da mangiare, mangiare Arte”. Dalla provocazione dell’arte alla nascita del Profumo d’Artista
per il Depuratore il passo è breve. Qualche mese fa è stata avviata una ricerca da parte di
un’azienda specializzata in segnali olfattivi (ariaprofumata) per individuare il profumo
naturale più rappresentativo dell’identità del Depuratore secondo topylabris. A sorpresa,
questo profumo è quello del gelsomino che insieme ad altri fiori bianchi costituisce la base
dell’insolita fragranza.
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Fiore di gelsomino: la sua essenza naturale, anche se il nostro naso non le avverte, sprigiona
note contrastanti
La nota olfattiva del gelsomino naturale, infatti, ha la particolarità di unire molecole
sensoriali discordanti, alcune piacevoli altre repulsive come l’indolo, che si sviluppa dalle
sostanze in disfacimento. Nell’insieme però, queste molecole sono parte integrante della
fragranza che tutti conosciamo come una delle più iniebrianti e sensuali esistenti in natura.
Una metafora della vita e del mondo contemporaneo che fa riflettere, in sintonia anche con gli
obiettivi dichiarati da Expo Milano 2015. Un’area dove scienza e tecnologia per il recupero
delle acque è in armonia con la creatività, l’arte e il profumo non è forse un esempio da
seguire per mettere in pratica lo slogan della manifestazione “nutrire il pianeta, energia per
la vita”? Per informazioni: www.artedamangiare.it , www.depuratorenosedo.eu , e-mail:
info@artedamangiare.it
Clara Giacconi
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