
L’Associazione senza fine di lucro Orticola 
di Lombardia, in occasione del Fuorisalone 2018, annuncia la nascita  
di ORTICOLA ARTE, un nuovo progetto per Milano che vuole coniugare 
verde e cultura, natura e arte, attraverso interventi artistici e permanenti 
per la nostra città. Un progetto rivolto alla città e ai cittadini che,  
per sensibilizzare e avvicinare sin dalla prima età i più giovani all’arte, 
alla natura e all’amore per il giardino, in questa prima edizione ha 
selezionato la Scuola dell’infanzia di Via Savona 30, dove l’artista 
italiana Claudia Losi ha realizzato l’installazione Dove sei? Dove abiti? 
L’opera verrà presentata in occasione dell’inaugurazione di giovedì 
19 aprile 2018 e donata alla città di Milano. La collaborazione 
con INTERNI prosegue anche all’Università degli Studi di Milano 
all’interno della mostra HOUSE IN MOTION (16-28 aprile 2018) 
dove ORTICOLA ARTE sarà presente con un’altra opera di 
Claudia Losi, Untitled_Animals, che dall’11 al 13 maggio 2018 verrà 
successivamente esposta al pubblico della Mostra di piante e fiori 
Orticola ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano.

Orticola di Lombardia, the Lombard Horticultural Society non-profit 
organization, welcomes its new art & nature contemporary project 
ORTICOLA ARTE at the Fuorisalone 2018, a permanent donation to 
the City of Milan and to its citizens. For this first edition, aiming to raise 
awareness for nature & arts also in young generations, it has been 
chosen the nursery public school of Via Savona 30, where the Italian 
artist Claudia Losi has expressly created an inspirational art work titled 
“Dove sei? Dove abiti?” (Where are you? Where do you live?).
On April 19th Claudia Losi’s artwork will be unveiled and donated 
as a permanent installation to the City of Milan. Lastly, thanks to the 
partnership with INTERNI Magazine, ORTICOLA ARTE will also be 
participating to the HOUSE IN MOTION event at the Università degli 
Studi di Milano (INTERNI DESIGN DISTRIC April 16-28, 2018), with 
a preview of Claudia Losi’s artwork Untitled_Animals, which will be 
fully displayed later in May during Orticola, the Milanese Horticultural 
Show Exhibit at the Giardini Pubblici Indro Montanelli in Milan
(May 11-13, 2018).
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