ORTOGENESI è un progetto ideato nel 2015 da Infiniti Mondi Onlus.
Si ispira ai tre principi dell'orto sinergico: nella completa libertà espressiva invita a non effettuare
interventi invasivi, non rimuovere quello che cresce in modo naturale, non inserire elementi dannosi per
l'ambiente.
La parola composta, inoltre, introduce il duplice legame fra il termine orto “giusto” e “corretto” unito
a “genesi” azione creatrice.
ORTOGENESI è un progetto intergenerazionale e interculturale rivolto a tutti, a bambini, adolescenti, adulti
ed anziani, a famiglie e gruppi di persone (classi di studenti, vicini di casa, colleghi di lavoro).
La forma di coinvolgimento è simile ad una open call, “Seminare idee” e “Generare racconti” dove
crescono orti urbani, oppure in luoghi privi di cura e soggetti al degrado, o ancora in spazi accessibili di
proprietà pubblica o privata con particolari potenzialità da interpretare.
L'avvio del progetto all’interno del giardino della Circoscrizione 7 è avvenuto il 21 novembre,
giornata nazionale degli alberi 2015.
Per la prima fase di composizione dell’intervento Infiniti Mondi Onlus ha coinvolto nell'allestimento attraverso
incontri e laboratori più di 100 bambini, tre classi V della scuola primaria Parini, 3 classi V e una III della
scuola Aurora e i piccoli di 4 e 5 anni della vicina scuola d'infanzia M. Chagall.
Le classi decoreranno gli alberi con i loro originali elaborati, lasciando pensieri e desideri per il
nuovo anno in arrivo.
In futuro il progetto vedrà coinvolti insegnanti, genitori e cittadini del territorio e proseguirà nell'arco dell'anno
2016 con diverse attività coordinate da Infiniti Mondi Onlus, volte a creare connessioni di “territorialità attiva”
e a generare processi di orientamento partecipativo verso nuove scelte ecologiche e consapevoli.
Nei primi mesi del 2016 i bambini e altri soggetti del territorio costruiranno un'installazione vegetale sul
terreno, nell'area centrale del giardino del Centro Civico.
L'associazione per realizzare l'installazione ha scelto la forma della "Visica piscis" ottenuta dall'intersezione

di 2 cerchi concentrici, rappresentazione conosciuta da tutte le culture antiche, orientali e occidentali come
simbolo di Vita.
ORTOGENESI si inserisce nel quadro di azioni di start up del progetto più ampio “TORINO PEACE
GARDENS” in collaborazione e con il Patrocinio della Circoscrizione 7.
Infiniti Mondi Onlus attraverso il progetto ORTOGENESI si dedica in particolare alle tematiche di
salvaguardia del verde urbano e alla cura degli spazi di condivisione cittadina, proponendo e
coordinando azioni creative coerenti con le seguenti linee guida:
- Ritrovare negli spazi verdi, anche inseriti in contesti marginali e urbanizzati angoli di ispirazione.
- Ampliare la densità delle aree vegetali, proteggerle e arricchirle di vita.
- Seminare idee, essere propositivi e proattivi con cura verso gli altri e l'habitat circostante.
- Alimentare le esperienze negli ambiti reali fisici e non virtuali.
- Promuovere l'autonomia creativa e la progettazione partecipata.
- Inviare messaggi e desideri aperti per la costruzione di progetti collettivi.
- Osservare e immaginare le scenografie della propria città con uno sguardo sempre nuovo.
- Individuale i pregi e i punti di vista insoliti degli ambienti che si attraversano.
- Creare nuovi varchi territoriali e comunicazioni tra ambiti separati.
- Trasferire il proprio intervento originale in contesti e in luoghi insoliti.
- Generare un teatro dove imparare e confrontarsi, per promuovere i momenti di scambio e spazi
socializzanti.
- Creare conoscenza e rendere condivisibile il sapere attraverso l'espressione artistica e l'artigianato.
- Ispirarsi alla natura per realizzare opere collettive e manufatti individuali.
- Elaborare installazioni vegetali, opere di land art e interventi site-specif.

Per informazioni:
progettazione@ortogenesi.com
info@infinitimondi.org
www.infinitimondi.org

Infiniti Mondi Onlus
Corso Re Umberto, 65 - 10129 , Torino
Codice Fiscale: 97748300015
Tel 011 19702231 - Fax 011 19702371
Cell: 347.8806225 - Cell: 328-3898380
www.infinitimondi.org - info@infinitimondi.org

18 DICEMBRE INIZIO PRIMA TAPPA ...

...alcune immagini degli incontri e dei laboratori.

