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il padiglione vuole riproporre in chiave metaforica un 
habitat rurale tradizionale dove ciascuna isola rappresenta 
il nucleo identitario di una fattoria, ove la tradizione si 
fonde armoniosamente con l’innovazione tecnologica. 
l’impianto di ciascun habitat prevede al suo interno un’installazione 
scenografico/narrativa che rimanda in forma poetica alle categorie 
merceologiche di riferimento dell’area, mentre all’esterno  è prevista 
l’esposizione di una serie di oggetti legati alla cultura contadina 
e alla vita in cascina: strumenti e mezzi meccanici raccontano la 

storia del lavoro in cascina, seguendone lo sviluppo 
nel tempo come una sorta di “album di famiglia”.
gli oggetti identitari delle aziende verranno esposti entro nicchie 
scavate sulla superficie esterna di ciascun habitat, quasi a costituire 
una vera e propria catalogazione che documenta l’evoluzione 
del lavoro in relazione alla famiglia produttiva di riferimento.
Come gemme pregiate gli habitat che compongono il padiglione 
bioexpo propongono al visitatore un viaggio immersivo attraverso 
i cinque sensi e sottolineano la preziosità delle produzioni aziendali.
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l’aia
prodotti di allevamento

l’orTo delle deliZie
frutta ortaggi

la CriSTalliera
olio vino aceto

il giardino delle deliZie
erboristeria

il granaio della MeMoria 
cereali semi legumi
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il granaio della MeMoria

l’atmosfera sognante dell’installazione di 
un campo di grano che muta nei suoni 
e nei colori scandendo il trascorrere 
della giornata è rotta al centro dalla 
presenza di un grande silos dorato, quale 
metafora della preziosità dei cereali 
nell’evoluzione agroalimentare dell’umanità.
Muovendo dalla decontestualizzazione di 

un campo di grano pronto per la mietitura, 
l’installazione rimanda alla fertilità della terra 
e alla cura dei luoghi che governa 
la cultura e le colture biologiche.
il cambio della luce nel corso della 
performance installativa rimanda ai 
ritmi celesti sottolineando il trinomio 
stringente tra l’uomo, il sole e la natura.
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il giardino delle deliZie: 
un olfattorio a testa in giù

Una passerella di fiori e erbe aromatiche 
appesi a testa in giù è come una pioggia che 
accoglie i visitatori che vengono investiti dai 
profumi delle essenze floreali ed erboristiche.
le superfici specchianti dell’interno 
dell’habitat moltiplicano l’installazione 

all’infinito producendo una sorta 
di spaesamento nel visitatore. 
Un percorso sensoriale che ha lo scopo di 
trattenere e restituire con maggiore intensità la 
natura odorosa di per sé impalpabile e volatile.
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l’orTo delle deliZie

la sensazione di freschezza accresciuta dal 
suono dell’acqua e il fluttuare della frutta 
e della verdura al passaggio dei visitatori 
sono le caratteristiche peculiari dell’habitat 
dedicato all’orticoltura e alla frutticoltura: 
un tuffo dentro un’oasi di grande calma.
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la CriSTalliera

Come dentro una cristalliera gigante, le 
bottiglie dei vini, degli oli e degli aceti si 
mostrano dentro un habitat specchiante 
che riporta alla preziosità del gioiello. 
la superficie specchiante riveste anche la 
volta e moltiplica gli oggetti esposti entrando 
in un dialogo costante e diretto con il pubblico. 

il visitatore vivrà un’esperienza di 
grande unicità che rompe lo schema 
di separazione tra la terra e il cielo.
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l’aia

l’atmosfera sognante dell’installazione di 
l’aia della fattoria rappresenta il luogo 
della convivialità ma anche lo spazio 
del relax: un luogo contemplativo dove 
l’avvicinamento alla natura è sollecitato 
dagli odori e dai suoni tipici della cascina.
l’idea è quella di immergersi nel silenzio della

natura ove affiorano solamente le voci degli 
animali, sopraffatti dall’odore del fieno che 
riporta ad antiche reminescenze di avventure 
in campagna, immersi nella semplicità e nella 
spontaneità del mondo rurale, a stretto 
contatto con la terra e i suoi prodotti.
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